Gennaio – Aprile 2014

Programma
“Coraggio, litigare fa bene per crescere”
Daniele Novara
pedagogista, direttore Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti, Piacenza
19 Gennaio 2014
“Genitori coraggiosi di fronte al mondo”
Raffaella Iafrate,
psicologa, Università Cattolica Milano
9 Febbraio 2014
“Quando la vita ti sembra enorme”
Massimiliano Verga
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scrittore, sociologo Università Bicocca Milano
16 Marzo 2014
“Crescere e aiutare a crescere oggi”
Mario Pollo
pedagogista, Università LUMSA Roma
6 Aprile 2014

Workshop di approfondimento e confronto
Nella settimana successiva a ciascun incontro verrà proposto ai genitori interessati uno spazio di
incontro dedicato all’approfondimento e al confronto delle proprie esperienze di genitori.
I Workshop sono a numero chiuso e le iscrizione saranno accolte in ordine di arrivo.

Per favorire la partecipazione dei genitori saranno proposti in contemporanea agli incontri dei
laboratori per bambini ad iscrizione.
In occasione dell’inaugurazione della nuova edizione il 19 gennaio 2014 alle 18.30 è previsto un
concerto di beneficienza 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.
L’Università dei Genitori propone inoltre Corsi di Formazione tematici e un servizio di Consulenza
Pedagogica per genitori e insegnanti.

Informazioni e iscrizioni
www.mondoinpace.it
pagina dedicata
www.mondoinpace.it/UniversitaDeiGenitori.asp

Università dei Genitori è un progetto di LaborPace Caritas Genova
Inserito nel programma “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla pace”
L’edizione 2014 si inserisce all'interno delle iniziative collegate alla
Convocazione diocesana delle Famiglie in programma il 4 Maggio 2014.

Direzione scientifica
CPP Centro Psicopedagogico per la Pace 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
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Mediapartners
Il Secolo XIX, Radio19

Il programma ancora in “progress”potrebbe subire variazioni.
Si consiglia di seguire gli aggiornamenti su www.mondoinpace.it
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