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La partecipazione agli incontri è gratuita.
Per favorire la partecipazione dei genitori saranno proposti in contemporanea
agli incontri dei laboratori per bambini ad iscrizione. 

In collaborazione con  Genova Palazzo Ducale 
Fondazione per la Cultura, AGE Ass. Genova Genitori, Ass. Batya, COOP Liguria,
COOPSSE Onlus, EDUMEDIA.

Per informazioni e iscrizioni: www.mondoinpace.it 
www.mondoinpace.it/UniversitaDeiGenitori.asp
tel. 010501499 / 3481530056.

Università dei Genitori è un progetto di LaborPace Caritas Genova
Inserito nel programma “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla pace”

Direzione scientifica
CPP Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti Piacenza

Genitori non si nasce ma si cresce
Genova, Palazzo Ducale
ottobre 2011 – gennaio 2012
In una società sempre più articolata e complessa sembra definiti-
vamente tramontata la figura del genitore “fai da te”: genitori si di-
venta e si diventa attraverso la disponibilità a mettersi in gioco, ad
apprendere, a confrontarsi con altri adulti impegnati sulla stessa
strada.
Il ciclo di incontri dal titolo Università dei Genitori rappresenta una
risorsa a disposizione del mondo adulto che si trova a ricoprire re-
sponsabilità educative.

SABATO 15 OTTOBRE / ore 17 - Palazzo Ducale, Munizioniere
Che rabbia! Come gestire i conflitti in famiglia?
Daniele Novara / pedagogista, direttore Centro Psicopedagogico per la
Pace e la gestione dei conflitti, Piacenza

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE / ore 17.30 - Sala Quadrivium, p.zza S.Marta
Lo voglio, compramelo. Bambini consumisti o consumati?
Anna Oliverio Ferraris / psicologa, Università La Sapienza Roma, 
direttrice “Psicologia Contemporanea”

SABATO 5 NOVEMBRE / ore 17 - Palazzo Ducale, Munizioniere
Educare in tempi di crisi. La crisi aiuta ad educare?
Mario Pollo / pedagogista, Università LUMSA Roma

DOMENICA 11 DICEMBRE / ore 16 - Palazzo Ducale, Sala Camino
Quando torni papà? 
Quale spazio per il padre nell’educazione dei figli?
Fulvio Scaparro / psicoterapeuta, già docente Università di Milano

DOMENICA 15 GENNAIO / ore 16 - Palazzo Ducale, Sala Camino
Sempre connessi e raggiungibili.
Le nuove tecnologie stanno cambiando le relazioni famigliari?
Gustavo Pietropolli Charmet / psicoterapeuta, direttore Istituto 
Minotauro Milano
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