
STATI GENERALI DELL’EDUCAZIONE GENOVA 2018 

 

Premessa la principale funzione educativa della famiglia, l’educazione è un tema che riguarda tutti noi ed ogni aspetto 
dell’esistenza che abbia a che fare con la relazione. 
L’educazione   tocca gli ambiti della famiglia, dell’istruzione, della prevenzione, della sanità, dello sport, del tempo libero, 
dell’associazionismo, dell’economia, del lavoro, della legalità, del rispetto personale e reciproco. 
Oggi assistiamo ad una “crisi” della funzione educativa in tutti i suoi aspetti ed abbiamo accumulato negli anni un “debito 
educativo” forse più importante di quello economico. 
Con queste consapevolezze l’Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova con Assessorato alle Politiche educative e 

dell'istruzione, alle Politiche socio-sanitarie e alla Casa e il gruppo organizzativo dell’evento  

PRESENTA 

GLI STATI GENERALI DELL’EDUCAZIONE 

- Per conoscere e ascoltare 

- Per fare il punto sull’Educazione 

- Per pensare a nuovi percorsi 

- Per FARE EDUCAZIONE 

L’evento si svolgerà in DUE parti: 

30-31 Maggio GIORNATE DELL’ASCOLTO Palazzo Tursi Salone di Rappresentanza dalle ore 10 alle ore 19 

E’importante per il Comune di Genova e per tutti coloro che hanno a cuore il tema dell’educazione conoscere le 

esperienze del territorio e confrontarsi con i soggetti educatori, pubblici e privati. 

Chi si occupa di educazione (singoli, gruppi, associazioni) in ogni campo dell’esistenza umana (famiglia, scuola, 

università, attività extra scolastiche, tempo libero, sport, lavoro…..) e a diverso titolo (genitori, nonni educatori, 

allenatori sportivi, insegnanti, volontari…) previa iscrizione all’indirizzo e-mail agenziaperlafamiglia@comune.genova.it, 

potrà “salire sul palco” ed esporre in 5 MINUTI la propria attività educativa, le proprie riflessioni e le conseguenti 

proposte. 

Il gruppo organizzativo si occuperà di formare   gruppi di lavoro più ampi per accogliere quanto esposto ed elaborarlo 

per la giornata del 22 settembre. 

L’ascolto è programmato per 2 giorni con una suddivisione per macro-argomenti. 

22 Settembre APPROFONDIMENTI E PROPOSTE Palazzo Ducale dalle ore 10 alle ore 17 

La giornata conclusiva degli Stati Generali dell’Educazione sarà ricca di approfondimenti sui temi più rilevanti che sono 

emersi nelle giornate di Ascolto e l’organizzazione presenterà proposte e progetti. Si parlerà di Educazione nella sua 

accezione più ampia consapevoli che condividiamo una “responsabilità” verso le generazioni future: la responsabilità 

educativa degli adulti e della comunità nel suo complesso dalla quale non vogliamo e non possiamo “disertare”. 

 

Gruppo organizzativo: 
Comune di Genova: Agenzia per la Famiglia e Assessorato alle Politiche educative e dell'istruzione, alle Politiche socio-
sanitarie e alla Casa  
Direzione Politiche dell’Istruzione   per le nuove generazioni 
Università di Genova  
Diocesi di Genova  
Asl 3 “Genovese”  
CONI  
con la collaborazione  
dell’Associazione LightHouseGenova12 e dell’Avvocato familiarista Anna Maria Panfili 

mailto:agenziaperlafamiglia@comune.genova.it

