
ANPE LIGURIA - ATTIVITA' 2019

- N. 3 conferenze rivolte ai genitori della Scuola di Pegli nel periodo gennaio - marzo
“Educare ad un corretto uso delle tecnologie” a cura della dott.ssa Leone; “Genitori allo Specchio -
Le parole utilizzate nella relazione educativa" Patrizia Baldrighi; Capriccio di sera buonanotte si
spera - sonno capricci e regole" Emilia Restani.

-  Partecipazione  agli  incontri  organizzati  dall’Agenzia  per  la  Famiglia  -  Comune  di  Genova a
seguito della presentazione dell’ANPE alla prima edizione degli Stati Generali dell’Educazione. La
dott.ssa Leone è stata invitata a prendere parte attiva alla seconda edizione dell’evento che si è
tenuto il 5 ottobre.

-  Incontro con il  dott.  Filippo Nurra,  professore a  contratto  in  Pedagogia della  devianza  per  il
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Genova, con il quale si è
concordata una docenza del dott. Roberto Polleri già giudice onorario.

-  Collaborazione  a  titolo  gratuito  con il  Comune  di  Genova  -  Agenzia  per  la  famiglia  -  nella
creazione  e  realizzazione  del  progetto  “I  primi  1000  giorni”,  che  ha  visto  numerose  azioni  di
sostegno alla genitorialità nei primi 1000 giorni di vita del bambino, a partire dal concepimento.
Come ANPE ci siamo occupati dei seminari interattivi interprofessionali (a cura dei pediatri Alberto
Ferrando e Giancarlo Ottonello e della pedagogista Cinzia Leone) e di alcuni incontri di formazione
(a cura di Cinzia Leone: "Dalla coppia al sistema famiglia: relazione genitori-figli work in progress
nelle  diverse  fasi  di  vita",  "Diventare  genitori  nel  terzo  Millennio:  come costruire  un progetto
educativo per lo sviluppo delle potenzialità del bambino", "La fase dei no: come gestire i capricci").
Ai lavori hanno preso parte diverse figure professionali: pediatra, ostetrica, psicologo, pedagogista,
operatori della Lega del Latte e dell’ACI. 

-  Partecipazione  al  Salone  Internazionale  del  Libro  di  Torino  per  presentare  un  estratto  del
Convegno ANPE “Così  fan tutti.  Trappole educative del III  Millennio.  La normalizzazione  dei
comportamenti a rischio degli adolescenti”, tenutosi lo scorso 19 Ottobre a cura di Cinzia Leone e
Nicoletta Vaccamorta.

- Partecipazione a Mondo in Pace con la rappresentazione teatrale in forma narrativa “Punti di vista.
Narrazioni di persone, genitori e figli” a cura di Compagnia Filò e ANPE tenuto il 23 novembre.

- Collaborazione con APEL: serate pediatri/pedagogisti di presentazione e condivisione di casi.

- Articoli sull'Abbraccio, rivista trimestrale di informazione del Ceis Genova: "La responsabilita'
genitoriale nel III Millennio" di Cinzia Leone e "Il cuscino intelligente" di Nicoletta Vaccamorta.
 
-  Intervento  formativo  "La  cultura  della  prevenzione  in  campo  educativo:  percorsi  e  politiche
praticabili  per prevenire  il disagio minorile",  Vallecrosia  richiesto dall'Associazione Grazie Don
Orione  (a cura di Cinzia Leone).

-  Preparazione  del  Convegno 2019 "Dis-  o non dis-  è  questo il  problema?  Alla  ricerca  di una
didattica funzionale", valido per la Formazione di Base 2019, che per l'allerta meteo è stato spostato
al 15 febbraio 2020.

- Concessione Patrocini ai Laboratori formativi "Forti nell'educare" a cura di Alessandra Neri.

- Partecipazione a Roma al Direttivo Nazionale in rappresentanza della Regione Liguria.

https://www.facebook.com/pg/Compagnia-fil%C3%B2-839574812800695/about/?ref=page_internal
https://www.anpe.it/

