
L'Associazione  

Lighthousegenova12 
 

  L’associazione ha per finali-

tà la promozione e la diffu-

sione, nel settore sanitario 

e sociale, di un sistema sa-

lute sostenibile di alta quali-

tà e alla portata di tutti, con 

particolare attenzione ai 

problemi correlati alla di-

pendenza (alcool, droghe, 

farmaci, disturbi alimentari, 

gioco d’azzardo e disturbi 

compulsivi assimilabili) e al 

rapporto tra professioni di 

cura, le associazioni e le 

problematiche sulla genito-
rialità. 

 

www.lighthousegenova12 .org 
 

email: 

segreteria@lighthousegenova12.org 

 

 

 

COME RAGGIUNGERCI 
 

 
 

Regione  

  Liguria 

Località Genova  

Indirizzo Piazza Matteotti, 9 

 

 

. 

  
 

 

CONVEGNO 
 

EDUCATAmente: 

 
strategie e nuovi strumenti riparativi 

contro la diserzione educativa 
 

 
 

Genova 

  
Palazzo Ducale 

 Sala del Munizioniere 

10 Maggio 2016 ore 15.30 – 18.30 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Liguria
https://it.wikipedia.org/wiki/Genova


 

Introduzione al Convegno 
 

La crisi educativa della nostra so-
cietà è evidente in tutti i luoghi 
tradizionalmente dedicati all'educa-
zione: nella scuola, nella famiglia, 
nella giustizia minorile, persino nel-
la attività del volontariato. 
In ogni luogo si presenta con aspet-
ti diversi, eppure in tutti sentiamo di 
aver perduto riferimenti sicuri, con-
validati dalla tradizione e comune-
mente accettati. Ma in nessun luo-
go le ricette del passato appaiono 
in grado di ristabilire sicurezze e 
slanci; non vi è più una verità costi-
tuita, i narratori di verità sono o-
vunque più d’uno, l’ascolto e lo 
scambio delle loro verità deve tro-
vare nuove ritualizzazioni e nuove 
forme di condivisione. 
Dalla crisi non si esce guardando 
indietro, ma recuperando la fiducia 
nelle nostre risorse e il gusto della 
ricerca, partecipativa e innovativa, 
che valorizzi in ogni settore forme e 
metodi nuovi. 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 15.30 Apertura del convegno 

Introduzione  

P. Martinelli; G. Schiappacasse 

 

Ore 15.45  

Mons. Nicolò Anselmi - I nuovi rapporti tra 

Famiglie e territorio 

 

Ore 16.15 

Cristina Maggia - la crisi della giustizia mi-

norile e delle prospettive innovative che si 

sono aperte, anche nel rapporto con la giusti-

zia degli adulti, attorno al tema della giusti-

zia riparativa; 

 

Ore 16.45 

Maria Teresa Vacatello e Marina Cerrato 

- la scuola e le esperienze che vi si svolgono 

attorno alla pratica comunicativa MNR – 

Metodologia della Narrazione e della Rifles-

sione; 

 

Ore 17.15 Fabrizio Lertora e Alberto Mor-

tara - il lavoro sul territorio dei gruppi e del-

le associazioni. 

 

Ore 17.45 Dibattito con il pubblico 

 

Ore 18.15 Franco Monteverde Conclusioni 

 

 

 

Partecipanti  
 

Mons. Nicolò Anselmi Vescovo ausiliare di 

Genova  
 

Cristina Maggia Procuratore della Repub-

blica presso il Tribunale Minorenni  di Ge-

nova 
 

Maria Teresa Vacatello Dirigente Scolasti-

co  (Sicurascuola) Genova 

 

Marina Cerrato Dirigente Scolastico 

(Sicurascuola) Genova 

 

Fabrizio Lertora Caritas-Labor Pace Ge-

nova 

 

Alberto Mortara Auxilium  
 

Franco Monteverde, responsabile della re-

dazione genovese de La Repubblica. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

Lighthousegenova12 

 

www.lighthousegenova12.org 
 

email: 

segreteria@lighthousegenova12.org  


