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Emergenza Covid -19 

Informazioni utili e costantemente aggiornate per affrontare l’Emergenza Covid-19: 

https://smart.comune.genova.it/contenuti/covid-19-riferimenti-utili-0 

  

 
  
  

@@@ 

Progetto Educazione Civica & Scuole 

III^ Edizione 

Per le scuole di ogni ordine e grado, a partire dall'infanzia tutto il materiale consultabile e scaricabile 

qui ⬇️ 

https://smart.comune.genova.it/contenuti/educazione-civica-e-scuola-iii-edizione-20202021 

Con utili riferimenti di attività di volontariato e solidarietà nel territorio 

Per Info: https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa/bambini-e-ragazzi-educati-al-bene-

comune-con-il-progetto-“educazione-civica-scuole 
  

  

 
  

@@@ 

https://smart.comune.genova.it/contenuti/covid-19-riferimenti-utili-0
https://smart.comune.genova.it/contenuti/educazione-civica-e-scuola-iii-edizione-20202021
https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa/bambini-e-ragazzi-educati-al-bene-comune-con-il-progetto-%E2%80%9Ceducazione-civica-scuole
https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa/bambini-e-ragazzi-educati-al-bene-comune-con-il-progetto-%E2%80%9Ceducazione-civica-scuole


Università dei Genitori 
Il genitore che serve 

Essere presenti senza essere ingombranti 

 Domenica 7 Marzo 2021 - ore 21.00 

sul Canale YouTube di Palazzo Ducale  

ʺÈ anche tuo figlio!  

Aver cura del patto educativo nella coppia genitorialeʺ 

Mariolina Ceriotti Migliarese – Medico, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta 

  
Università dei Genitori è un progetto promosso da LaborPace Laboratorio Permanente di Ricerca ed Educazione alla Pace - 

Caritas Diocesana di Genova 

in collaborazione con: 

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, AGE Ass. Genova Genitori, Ass. Batya, Associazione Pediatri Liguri (Apel), 

ALIPSI (Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi), Agenzia per la Famiglia Comune di Genova, ANPE Ass. Nazionale 

Pedagogisti Italiani, Compagnia Filò, COOP Liguria, Libreria San Paolo 
  

Il programma completo dell'intero ciclo e la scheda di presentazione dei relatori su 

www.mondoinpace.it 

Seguici su FB @LaborPace e sul Canale Telegram @universitagenitori 

Per informazioni info@mondoinpace.it 

  

@@@ 

BABY KIT PER I BIMBI NATI O ADOTTATI NEL 2021 E RESIDENTI A GENOVA 

Per richiederlo: https://smart.comune.genova.it/baby-kit-2021 

Ritiro presso il municipio di residenza a partire dal 15 marzo 2021 previo appuntamento 

Per informazioni: babykit2021@comune.genova.it 

 
  

……E naturalmente continuano….. 

Letture al Telefono 

Appuntamento settimanale: ogni Venerdì dalle ore 14 alle ore 19 ripartono le letture al 

telefono per bambini e anziani al numero verde di Agenzia per la famiglia: 

800 098 725 

in collaborazione con le Biblioteche di Genova. 

Vi rispondono i bravissimi bibliotecari genovesi. 

Chiamateci!!! 

https://www.youtube.com/c/PalazzoDucale/featured
http://www.mondoinpace.it/SchedaPersone/CeriottiMigliarese.asp
http://www.mondoinpace.it/home_page.asp
https://www.facebook.com/LaborPace/
https://t.me/universitagenitori
mailto:info@mondoinpace.it
https://smart.comune.genova.it/baby-kit-2021
mailto:babykit2021@comune.genova.it


 

  

@@@ 

INFORMAFAMIGLIA 

all'indirizzo https://smart.comune.genova.it/contenuti/informafamiglia 

 Telefona ai numeri 0105572647 / 3397986093 /3341049983 

 Scrivi a:  informafamiglia@comune.genova.it 

Troverete tante info utili su agevolazioni a livello locale, regionale e nazionale e servizi per le famiglie. 

  

 

  

@@@ 

Numero Verde Anziani 

Attivo dal Lunedì al Giovedì dalle 9 alle 17 e Venerdì dalle 9 alle 14 il numero verde per gli anziani che si 

sentono soli 

☎️800 098 725 Noi ci siamo! Chiamaci per fare due chiacchiere 

  

 
 

https://smart.comune.genova.it/contenuti/informafamiglia?fbclid=IwAR1wwqx8ZuQQPPtcNQoz1iOWSh9RHoOXaQ6g57ogfPI1ny43nKg7WVMctEE
mailto:informafamiglia@comune.genova.it

