
o Anna Maria Panfili, Avvocato familiarista 

o AAF - Ass. Aiuto Famiglia www.aiutofamiglia.org 

o A.M.A.Li. 

o Associazione A.Ge Genova Genitori www.agegenovagenitori.jimdofree.com 

o AIC - Associazione italiana celiachia Liguria Aps www.aicliguria.it 

o Club degli Alcolisti in Trattamento associazione@arcatliguria.it 

o Comitato Interassociativo Carta dei Diritti della Bambina-Genova/Fidapa Genova. 

Pagina Facebook Carta dei Diritti della Bambina Comitato Interassociativo 

o Coni Liguria www.coni.liguria.it 

o Genitoriinsieme www.genitoriinsieme.org; comunicazione@genitoriinseme.org 

o Il Metalogo, Scuola Genovese Sistemica Mediazione, Counselling e Terapia 

www.scuolagenovese.it 

o La Culla Musicale - Centro di musicoterapia pre e post natale 

www.lacullamusicale.it Pagina Facebook La Culla Musicale 

o La vita al centro Aps www.lavitaalcentroacps.blogspot.com 

o Lighthouse Genova 12 

o Logos Sviluppi delle Risorse Umane www.logos.ge.it  

o Metodo StudiAmo www.metodostudiamo.it Pagina Facebook Metodo StudiAmo 

o Osservatorio Nazionale sul bullismo e doping www.bullismoedoping.it 

o Piccoli grandi inCONtri 

o Polizia Postale www.commissariatodips.it 

o Rete Genitore Bambino/a www.retegenitorebambino.it  

o Timiotera www.timiotera.it 

 

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO 

RELAZIONI: (14.30/17.00) 

Introduce e modera Anna Maria Panfili 

 Rete Genitore Bambino/a (Piero Calbucci) in dialogo con Osservatorio 

Nazionale sul diritto di famiglia (Francesca Zadnik): “le Strutture 

residenziali e i progetti a sostegno della famiglia fragile, della genitorialità, 

della mamma con il suo bambino/a ”(h. 14.45/15.00) 

 IL METALOGO Scuola Genovese Sistemica Mediazione, Counselling e 

Terapia, Lia Mastropaolo: Mediare per elaborare i conflitti nei diversi 

contesti (h. 15.00/15.15) 

 Timiotera: Tecnologia: le 3 T – Tv Tablet Televisione. La collaborazione 

tra genitori per la realizzazione dei PerCorsi formativi per la prevenzione 

delle dipendenze tecnologiche (h. 15.15/15.30) 

 Logos Familia, Gabriella Mariani e Cristina Pinceti: “Devono cambiare 

loro!!!! … o ci sono dentro anch’io?” La Mediazione Familiare come 

strumento evolutivo per la salvaguardia dei legami parentali.” (h. 

15.30/15.45) 

 Educazione, Sport, Social e Bullismo: Le potenzialità educative della 

pratica sportiva, anche nella prevenzione di diverse forme di disagio. Coni 

Liguria, Cristina Caprile - Polizia Postale, Robero Surlinelli - 

Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping, Anna Pettene. (h. 

15.45/16.15) 

 Gruppi Auto Mutuo Aiuto, Giorgio Schiappacasse: importante risorsa a 

km 0. Gruppi a tema che si fondano sullo scambio delle esperienze, 

sull'ascolto reciproco, l'autoresponsabilità e la condivisione. Questo 

"ascolto", se praticato con costanza, trasforma i problemi in ...risorsa!!! 

Conosciamo e sosteniamo queste realtà nei nostri territori! (h. 16.15/16.35) 

 Comitato Interassociativo Carta dei Diritti della Bambina-

Genova/Fidapa Genova: breve rappresentazione teatrale presentata da 

Adele de Leo, “Genesi di un rapporto malato - Dallo stereotipo alla 

violenza” (h. 16.35/17.00) 

                        

 

                          STATI GENERALI DELL’EDUCAZIONE 

                                                      

             Comune di Genova      

  Festival dell’Educazione 

           Palazzo Ducale – Sala del Munizioniere 

             SABATO 5 OTTOBRE dalle ore 13,30 alle ore 17,30 

 
 

                Con la collaborazione di (in ordine alfabetico) 
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Info Agenzia per la famiglia Palazzo Tursi Via Garibaldi 9 
agenziaperlafamiglia@comune.genova.it Tel 3664388103 

Pagina Facebook agenzia per la famiglia - comune di genova 
www.comune.genova.it 

LABORATORI 

1) LA VITA AL CENTRO Aps: “Ridenti e felici- Yoga della Risata in 

famiglia” (h. 13.30/14.30) 

La risata è un super connettore sociale. Facilita la comunicazione, migliora le 

relazioni, riduce lo stress e l’aggressività, stimola il buon umore e la creatività. 

Rilassati e vieni a provare anche tu, perché Ridere in compagnia è la cosa più 

bella che ci sia!  

2) AIC - ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA LIGURIA Aps: Letture al 

kamishibai: "La storia di Blu, cambiare per tornare a volare"(h.14.30/16.00) 

La favola "La storia di Blu, cambiare per tornare a volare”, che spiega la 

celiachia attraverso la magia dell’incontro tra una farfalla, un pesce e una fata. 

Per raccontarla, il Kamishibai, un antico strumento di origine giapponese per 

l'animazione delle letture utilizzato dai cantastorie.  

3) AIC - ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA LIGURIA Aps: Gioco 

gigante "facciamo festa" (h. 16.00/17.30),  

Parte del progetto "in fuga dal glutine" dedicato alle scuole dell'infanzia e 

primarie: A scuola sono arrivati cinque nuovi compagni di classe, potremmo 

organizzare una festa per il loro arrivo! Tuttavia ciascuno dei nuovi arrivati ha 

diverse esigenze alimentari. Bisognerà andare alIa ricerca dei cibi giusti per 

far sì che tutti si divertano e possano fare un’ottima merenda!  

4) ASSOCIAZIONE A.GE GENOVA GENITORI: “Genitori si diventa … chi 

aiuta i genitori?” (h. 14.30/17.30) 

Un assaggio interattivo e multimediale di corsi e percorsi per una relazione 

educativa più consapevole ed efficace: la Scuola Genitori A.Ge. Dopo il video 

introduttivo, vi sarà un test multimediale ed un questionario volti a coinvolgere 

e incoraggiare i partecipanti sulle loro capacità educative, stimolando un 

dialogo interattivo.  

5) LA CULLA MUSICALE CENTRO DI MUSICOTERAPIA PRE E POST 

NATALE: Curare l’attesa, Laboratorio musicale per gestanti (h. 

14.30/17.30) 

Laboratorio musicale per gestanti. Mamma lo sai che il tuo bambino ti ascolta 

già prima di nascere? La musica - suono, vocalità, timbro strumentale - ti può 

accompagnare trasformando i mesi dell’attesa in un dialogo attivo con il 

nascituro donandogli la gioia di sentirsi desiderato. 

6) LA CULLA MUSICALE CENTRO DI MUSICOTERAPIA PRE E POST 

NATALE: Musicalmente insieme. 3-6 anni (h. 14.30/17.30) 

Laboratorio musicale per bambini 3/6 anni con i loro genitori. Giochiamo col 

suono! Ritmo, emozioni, narrazione per scoprire i tanti aspetti della musica da 

suonare con gli strumenti, da creare con la voce, da ritmare con il corpo. 

7) LA VITA AL CENTRO: “Piccole impronte”. 0-3 anni (h. 14.30/17.30) 

Colore e musica in movimento. Un atelier ricco di idee artistico-musicali rivolto 

alle famiglie e ai loro bambini/e (0-3 anni) per favorire la condivisione affettiva, 

la comunicazione empatica e potenziare la fantasia e l'educazione al bello. 

8) PICCOLI GRANDI INCONTRI in collaborazione con “Nati per leggere” 

(h.14.30/17.30) 

“ il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma l’anziano conosce la strada” 

(proverbio Masai). Nostro obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza 

sull'importanza delle relazioni tra bambini ed anziani mostrando come, 

entrambe le generazioni, attraverso la condivisione di spazi, tempi ed attività, 

sperimentano relazioni positive imparando gli uni dagli altri e gli uni con gli 

altri. 

9 METODO STUDIAMO: “Che tipo di studente sei? Che tipo di genitore 

sei?” (h. 14.30/17.30)  

Qual è il tuo stile di apprendimento? Dove, come, quando, quanto, perché 

studiare: inventa il tuo Metodo di Studio per migliorare il tuo rendimento 

scolastico! Non serve studiare molto, serve studiare meglio! Qual è il tuo stile 

genitoriale? Sei autoritario o autorevole? Capire le proiezioni e i messaggi 

inconsci del tuo stile educativo ti permetterà di migliorare la comunicazione e 

la relazione con i tuoi figli. 

 

 


