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In una società sempre più articolata e complessa sembra definitivamente tramontata la figura del genitore “fai da te”: genitori si
diventa e si diventa attraverso la disponibilità a mettersi in gioco,
ad apprendere, a confrontarsi con altri impegnati sulla stessa
strada. L’Università dei Genitori, giunta alla terza edizione,
rappresenta una risorsa a disposizione dei genitori e più in
generale degli adulti con responsabilità educative e quest’anno
si inserisce all'interno delle iniziative collegate alla Convocazione
diocesana delle Famiglie in programma il 4 maggio 2014.
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La partecipazione agli incontri è gratuita.
In contemporanea laboratori per bambini e ragazzi per favorire la partecipazione di entrambi i genitori (necessaria l’iscrizione).
In occasione dell’inaugurazione della nuova edizione il 19 gennaio 2014
alle 18.30 ospiterà un concerto di beneﬁcenza di Massimo Schiavon per il
progetto “La Casa sull’Albero- salviamo i sogni di Piccolo Blu” il nuovo pronto
soccorso dell’ospedale Gaslini per i bambini che hanno subito maltrattamenti ed abusi, organizzato da Gaslini Onlus.
L’Università dei Genitori propone inoltre Workshop di approfondimento
collegati agli incontri, corsi di formazione e un servizio di consulenza
pedagogica per genitori e insegnanti.
Università dei genitori è un progetto di LaborPace Caritas Genova.
Direzione Scientiﬁca Centro Psicopedagogico per l’educazione e la
gestione dei conflitti, Piacenza.
in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, AGE Ass.
Genova Genitori, Ass. Batya, Associazione Pediatri Liguri (APEL), FA.DI.VI e
Oltre - Famiglie Disabili Vidoni e…Oltre, COOP Liguria.
informazioni, iScrizioni
e richieSta conSUlenze:
www.mondoinpace.it - 348.1530056

