
ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PROMOSSE O PARTECIPATE DA
GENITORI INSIEME OdV  NEL2021.

Gennaio- Aprile 2021 Una parte consistente dei gruppi passa in modalità videoconferenza per il 
confinamento Covid 19

Marzo 2021 Si organizza e si tiene l’Assemblea annuale ordinaria per videoconferenza 
tramite piattaforma Google meet.

Gennaio- Aprile 2021 Progetto di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), parte di 
competenza di Genitori Insieme. Si  segue l’impresa che mette a punto la 
clip, si individuano le modifiche, si progetta la pagina di atterraggio (Chi ti 
può aiutare). Al termine la clip è consegnata alla direzione Ser.T. per 
l’approvazione

Febbraio  - Ottobre 
2021

Si imposta il calendario 2022, si sceglie l’argomento delle immagini, si 
cercano e collezionano i versi delle canzoni di riferimento e li si 
propongono agli associati. Questi realizzano le grafiche. Si scelgono le 
immagini, si realizza la grafica del calendario e lo si dà alle stampe.

Marzo- 2021 Congiuntamente con Arcat Liguria si chiede il rinnovo della convenzione a 
ASL3, che si ottiene, con effetto retroattivo, a Luglio

Aprile 2021 Si chiede di partecipare al progetto GAP finanziamento 2017

Maggio 2021 Parte il gruppo in videoconferenza skype con un genitore toscano

Maggio 2021 Siamo intervistati dalla giornalista Anna Gatti per Radiocooperativa Padova
nell’ambito del ciclo “Solo un salto e la ragione diventa follia”, argomento: 
“I GRUPPI di AUTO-MUTUO-AIUTO - L’esperienza di Genitori Insieme 
di Genova”. L’intervista va in onda la sera e poi è disponibile in streaming

Maggio 2021 Siamo intervistati dal sociologo Mario Salisci per Teleradio Pace 
nell’ambito del ciclo “Il poliedro”, argomento: “Trasformare il problema in 
risorsa: i gruppi di auto-mutuo-aiuto ”. L’intervista va in onda il giorno 
dopo e poi è disponibile in streaming

Giugno 2021 Siamo presenti alla Conferenza Stampa di presentazione della 
pubblicazione della "GUIDA ALL’AUTO MUTUO AIUTO" dell’Agenzia 
per la Famiglia del Comune di Genova

Luglio 2021 Pubblichiamo sulle nostre pagine Facebook e Instagram, sotto forma di  
videoclip illustrata da immagini, la testimonianza sul “gruppo e i rapporti di
coppia”, che ha richiesto 4 mesi per la realizzazione.

Luglio 2021 – 
Febbraio 2022

Si  realizzano le video-clip per illustrare, a immagini semi animate, le 
“Sette mosse di GI”, recitate da genitori dei nostri gruppi. Pubblicazione per
Facebook e Instagram

Luglio - 2021 Si ottiene l’approvazione della clip GAP finanziamento 2016

Luglio - 2021 La maggior parte dei gruppi ricomincia a incontrarsi in presenza

Agosto -Settembre 
2021

La videoclip progetto GAP finanziamento 2016 è presentata e sponsorizzata
sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Alla fine di Ottobre le 
visualizzazioni sono circa 200.000 e le visite alla pagina Gameover del 
nostro sito, pagina  “Chi ti può aiutarea” sono circa 13.000

Pag. 1 di 2



Settembre 2021 La nostra proposta per il progetto GAP finanziamento 2017 è accettata e 
iniziano le attività

Ottobre 2021 Si organizza e si svolge l’intergruppo d autunno in presenza. Discussione 
dell’articolo sulla resistenza non violenta dei genitori.

Ottobre 2021 – 
Gennaio 2022

Viene progettata, girata e montata la clip video del progetto GAP 
finanziamento 2017 dall’impresa di videoproduzione scelta, con nostra 
coprogettazione e supervisione

Ottobre 2021 Nell’ambito del corso di introduzione alla pesca sportiva dei giovani, tenuto
in due incontri dall’associazione La Nocciola di Cogoleto, mentre i ragazzi 
prendevano lezione, Giorgio Schiappacasse e Francesca Repetto tenevano 
un incontro con i genitori parlando di educazione e presentando 
l’Associazione

Ottobre 2021 – 
Aprile 2022

Si mette in cantiere il corso interno per faciliatori on line, si progettano e 
realizzano le lezioni, le presentazioni e la tavola rotonda. Si mette a punto il
sistema automatico di valutazione con quiz a domande casuali sugli 
argomenti. Il corso è inaugurato il 4 Aprile 2022

Novembre 2021 Partecipiamo alla presentazione della nuova veste
dell’Antologia dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto attivi a Genova 
dell’Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova

Novembre – 
Dicembre 2021

Vengono distribuiti circa 800 calendari dell’associazione alle istituzioni e 
alle figure rappresentative della Società civile. Sulle nostre pagine 
Facebook e Instagram si pubblica la videoclip dell’annuncio del calendario.

Novembre – 
Dicembre 2021 e 
attualmente in corso

Partecipiamo con la facilitatrice Gatti e il presidente Traverso (fase iniziale)
al procedimento co-progettazione e co-programmazione di azioni a favore 
di minori e famiglie del comune di Recco

Dicembre 2021 Inizia il progetto di pubblicare sulle nostre pagine Facebook e Instagram, 
all’inizio di ogni mese, la relativa pagina del nostro calendario con il testo 
della canzone di riferimento che scorre

Nel corso dell’intero 
anno

Sono realizzati e diffusi ad associati e ad altri interessati 2 numeri della 
Newsletter dell’Associazione. 
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