INFORMAZIONI LOGISTICHE

La Consulta Diocesana

La Consulta Diocesana è un’Associazione ONLUS che raggruppa 15 strutture
d’accoglienza per minori che operano sul territorio Regionale.
• Antoniano - (Congregazione Religiosa: Figlie del Divino Zelo) Genova Sampierdarena • Benedetto xv - (Congregazione Religiosa: Suore del Rifugio del Cuore
di Gesù di Cremona) Genova San Martino • Buon Pastore - (Congregazione
Religiosa: Suore di Nostra Signora della carità del Buon Pastore) Genova Albaro
• Casa Angelo Custode (Congregazione Religiosa: Suore Benedettine della
Provvidenza) Genova San Quirico • La Casa dell’Angelo - (Congregazione
Religiosa: Opera don Guanella) Genova Sestri • Fassicomo - (Congregazione
Religiosa: Pavoniani) Genova San Fruttuoso • Madre Teresa Solari (Congregazione Religiosa: Suore Domenicane di S. Caterina) Genova Quinto •
Nido S. Elisabetta - (Congregazione Religiosa: Figlie di S. Maria di Leuca)
Genova Murta • Patronato San Vincenzo (Congregazione Religiosa: Figlie di S.
Anna) Genova Sampierdarena • S. Caterina da Siena - (Congregazione
Religiosa: Sorelle dei Poveri) Genova Pra’ • Casa Famiglia Camilla Rolon (Congregazione Religiosa: Bonaerensi di S. Giuseppe) Genova S. Teodoro •
Sorriso Francescano (Congregazione Religiosa: Frati Minori Cappuccini) Genova
Albaro, Genova Coronata • Cooperativa Il Sentiero - (Movimento Ragazzi)
Genova Oregina • Progetto Insieme - (Fondazione Padri Somaschi) Rapallo
• Casa Abbraccio di don Orione. (Congregazione Piccole apostole della carità di
don Orione) Genova Quezzi
Visita il nostro sito www.consultadiocesana.org
Tieniti aggiornato sui posti liberi nei nostri servizi
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER!

Sede del seminario:


Genova, Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

Iscrizione al seminario:

Consulta Diocesana
per le attività a favore
dei minori e delle famiglie



MI PRENDO CURA DI TE
Segreteria e info


Elisa Rimotti - mobile 329 65 666 92
e-mail: segreteria@consultadiocesana.org

NOME:
COGNOME:
Ente di appartenenza:
Ruolo:
Indirizzo:
Telefono:
E-MAIL:
Seminari 2013
Seminari di primavera
della Consulta Diocesana per le attività i n
favore dei minori e delle famiglie ONLUS

Venerdì 31 maggio 2013

Firma
voglio ricevere la newsletter

Genova, Palazzo Ducale
Sala del Maggior Consiglio
ore 9.00 – 13.00

L’Associazione Consulta Diocesana per le attività a favore
dei minori e delle famiglie ONLUS è un ente senza fini di lucro
che aiuta i minori e le loro famiglie in percorsi di tutela che
favoriscono l’uscita dal disagio socio famigliare. Le forme
attraverso le quali avviene questo aiuto sono espressioni di
molti carismi che, religiosi e religiose, hanno attivato nella città
di Genova e nel territorio della Liguria. L’associazione è
formalmente costituita in ONLUS dal luglio del 2005 ma esiste,
come coordinamento territoriale, dagli anni ’80 del ‘900.
Attualmente aderiscono alla Consulta Diocesana 15 realtà del
territorio della Liguria. Questi enti sono stati tutti generati da
ordini religiosi o dalla Diocesi Genovese. È dunque chiara la
matrice culturale dalla quale proveniamo e che intendiamo
portare avanti nel solco dei fondatori. Il nostro sentire è ben
riassunto nella frase “…siamo fra quelli che continuano a
credere che un bisogno fondamentale dell’uomo è quello di
amare ed essere amato, che l’accoglienza non consiste solo
nell’offrire cose o soluzioni, bensì lo spazio di una relazione
che fa sentire accettati ed amati”. Dentro questo progetto di
vicinanza ci sono varie espressioni di sostegno e di aiuto a chi
è in difficoltà. La Consulta infatti raduna volontari che, casa per
casa, sostengono il lavoro quotidiano insieme ai religiosi
presenti e sono affiancati da educatori professionali che
seguono percorsi formativi annuali. Le attività principali della
nostra associazione si rivolgono ai minori (anche con le loro
mamme) che, per decreto del Tribunale per i Minorenni o per
accordo con i Servizi Sociali territoriali, vengono
temporaneamente allontanati dalla propria famiglia al fine di
tutelarli. La nostra accoglienza si svolge all’interno dei termini
di legge – la 183/1984 (riformulata dalla legge 149/2001).
Tutte le nostre strutture sono accreditate dal Comune di Genova
o autorizzate al funzionamento. I servizi prestati sono sia
residenziali che diurni e di sgancio dalla tutela.Ogni anno la
Consulta presenta alla città riflessioni sulla tutela dei minori
attraverso i seminari cittadini che, col tempo, si sono trasformati
in eventi molto partecipati anche da altre città e regioni Italiane.

TEMA DEI SEMINARI 2013

ENTI ORGANIZZATORI

PROGRAMMA
Venerdì 31 maggio 2013
Ore 9.00 inizio lavori e registrazione partecipanti
Fabio Gerosa, Franco Floris presentazione
Don Marco Grega Mi prendo cura di te
Saluti delle autorità
Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova

ENTI PATROCINANTI

Regione Liguria

Provincia di Genova

Comune di Genova

ENTI PARTNER

Don Claudio Doglio
Biblista, docente facoltà teologica di Milano
Che cosa è l’uomo perché te ne curi? Prendere a cuore l’uomo
come percorso di guarigione.
Marco Ingrosso
Docente, Università degli Studi di Ferrara
Promozione della salute ed educazione alla cura di sé e degli
altri.
Laura Boella
Docente, Università degli Studi di Milano
L’empatia, partecipe ricerca dell’umano.
L’avventura dell’empatia come una sorta di viaggio, a tratti
doloroso.

ACCREDITAMENTI
Assistenti Sociali
Sono stati riconosciuti 4 crediti formativi dall’Ordine
degli Assistenti Sociali della Regione Liguria.
Avvocati
Sono stati riconosciuti 4 crediti formativi dall’Ordine
degli Avvocati di Genova
Educatori
di enti accreditati al Comune di Genova.
La formazione è valida per 4 ore di obbligo formativo
annuale

Salvatore Natoli
Docente, Università degli Studi di Milano Bicocca
Sono forse io custode di mio fratello?
Un percorso alle radici antropologiche e etiche del prendersi
cura.

Termine previsto ore 13.00
Consegna degli atti del convegno e degli attestati.
Narrazioni musicali a cura di Anna Maria Sotgiu:
Blues&Jazz, voce e pianoforte

