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Report attività ANPE Liguria anno 2018
Convegno “Così fan tutti: trappole educative del II Millennio La “normalizzazione” dei comportamenti a
rischio tra gli adolescenti” che si è svolto a Genova il 19/10/2018

 Valido come formazione di base per l'anno 2018 per i Pedagogisti iscritti all'Anpe;
 Concessione Patrocinio: Miur (USR Liguria valido per formazione insegnanti), Regione Liguria,  

Comune di Genova, Ministero di Giustizia (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità), ASL3 
Regione Liguria;

 Sostegno della Prefettura di Genova, di Apel (Associazione Pediatri Liguri), Cpp Piacenza, del Siulp 
(Sindacato di Polizia);

 evento accreditato per la formazione delle figure professionali di Assistente Sociale e Avvocato;
 partecipanti totali: 190 (Pedagogisti, Psicologi, Assistenti Sociali, Avvocati, Educatori, Insegnanti, 

Studenti, Pediatri, Infermieri....).

Firma Protocollo d'Intesa con l'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria in data 29/9/2018 

Concessione Patrocinio Anpe Liguria e partecipazione alle seguenti iniziative:
 "Nozioni di Primo Soccorso e la manovra salvavita da soffocamento da corpo estraneo",Conferenza a

cura del Dott. Alberto Ferrando, pediatra (gennaio 2018);
 “Il cortocircuito giudiziario nelle procedure minorili  e di diritto di famiglia.  ADR e Tribunale per le

persone e la famiglia” (gennaio 2018) organizzato da Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.
Forum regionale ligure sezioni di Savona, Genova e Cuneo. Nel corso dei lavori la dott.ssa Cinzia Leone
(Presidente Anpe Liguria)è intervenuta con una relazione;

 “C'era  una  volta  l'orco  cattivo  ed  il  principe  buono......  ora  non  più.  Il  fenomeno  della  pedofilia:
conoscere,  educare  prevenire”  (giugno  2018)  organizzato  da  LiberaMente,  la  dott.ssa  Cinzia  Leone
(Presidente Anpe Liguria) è intervenuta con una relazione;

 “Tecniche  di  rianimazione  adulti/bambini,uso  del  defibrillatore  e  manovre  di  disostruzione  delle  vie
aeree” (giugno 2018) organizzato da Salvamento Academy e Centro LiberaMente di Genova;

 “Itinerari  educativi  coi  genitori”  ciclo  di  conferenze  a  tema  pedagogico  sulla  genitorialità  (Chiavari
gennaio- giugno 2018);

Collaborazione con Apel (Associazione Pediatri extraospedalieri della Liguria)
 Partecipazione della dott.ssa Leone (Presidente Anpe Liguria) e della dott.ssa Restani (Direttivo Anpe

Liguria) alle "Serate da pediatri". Presentazione di casi in cui pedagogia e pediatria hanno lavorato o avrebbero 
dovuto lavorare in stretta connessione.

Collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Genova Pegli
 svolti diversi incontri formativi per insegnanti e genitori sul tema della genitorialità riguardanti le regole

educative e la comunicazione genitori-figli (gennaio – aprile 2018) e sui disturbi generalizzati dello sviluppo.

Partecipazione ai lavori “Stati generali dell'educazione” organizzato dalla Agenzia per la famiglia del Comune
di Genova (maggio 2018, settembre 2018)


