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Presentazione Convegno Jonas 
 
Jonas Genova, con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Quinto-Nervi, ha organizzato          
il primo convegno nazionale: “Telemaco di Jonas” dal titolo: “Nel mare di internet. I legami               
nella generazione Telemaco”. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, ad accesso gratuito con           
libera donazione, si terrà il prossimo 1 dicembre a Genova presso l’Auditorium Padiglione             
Acquario nell’Area del Porto Antico.  
L’evento è patrocinato dall’USR Liguria e l’Istituto comprensivo Quinto-Nervi rilascerà          
l’attestato di presenza ai docenti che si registreranno e ne faranno richiesta. 
 
I lavori verranno aperti da un intervento del Prof. Massimo Recalcati cui seguiranno vari contributi               
di esperti del settore, psicoanalisti, medici, insegnanti e psicologi provenienti da realtà che si              
occupano di giovani in diverse città italiane.  
 
 
Il convegno è patrocinato da Regione Liguria, dal Comune di Genova, dall’Ordine degli             
Psicologi della Liguria e, come detto, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 
L’iniziativa, inoltre, è già stata accreditata dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione            
Liguria con 5 crediti formativi. 
 
Per partecipare al convegno è necessario inviare una mail a genova@jonasonlus.it           
indicando nome, cognome e professione. I docenti che vorranno ricevere l’attestato di            
presenza dovranno specificarlo, indicando il nominativo della scuola di servizio. 
 
Jonas Genova è un'associazione di promozione sociale (APS) attiva a Genova da poco più di due                
anni che, come altre sedi della rete Jonas (più di 20 sul territorio nazionale), nasce dall’idea di                 
promuovere un dialogo sul disagio contemporaneo alla luce della teoria psicoanalitica.  
All’interno di Jonas, da poco più di un anno, è nato il progetto Telemaco di Jonas con l’idea di                   
aiutare i giovani ad affrontare il proprio disagio. 
 
L’Istituto comprensivo Quinto-Nervi promuove diverse iniziative di dialogo, confronto e          
formazione rivolte ai genitori e al personale della scuola. Inoltre negli ultimi anni ha posto               
particolare attenzione al tema delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e           
alla diffusione della didattica digitale. La collaborazione con l’Associazione Jonas è stata            
avviata l’anno scorso con l’organizzazione della conferenza del prof. Massimo Recalcati           
“Genitori e figli nel tempo di Telemaco”. 
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