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Cari,  

siamo lieti di invitarvi al 1° Convegno Nazionale di Telemaco di Jonas che, come già sapete, 

si terrà a Genova sabato 1 dicembre 2018, presso l’auditorium dell’Acquario nell’area del 

Porto Antico e sarà intitolato: “Nel mare di Internet. I legami nella generazione Telemaco”. 

I centri Telemaco prendono il loro nome da un’elaborazione teorica sulla condizione attuale 

dell’adolescenza e della giovinezza che Massimo Recalcati ha sintetizzato nel suo libro “Il 

Complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre”. Partendo da questa 

concettualizzazione Jonas, anche su sollecitazione dell’autore, ha creato in alcune sedi uno 

spazio specifico da offrire alla clinica dell’adolescenza e rivolto, più in generale, a quella che 

comunemente viene chiamata l’età evolutiva. Tale clinica non rappresenta una questione 

esclusiva delle sedi in cui sono nati i centri e i progetti Telemaco ma riguarda tutta la nostra 

associazione e, per tale motivo, riteniamo che il convegno rappresenti un’opportunità per 

Jonas nel suo insieme. 

E’ un’iniziativa aperta alla cittadinanza previa iscrizione ed abbiamo già ricevuto alcune 

richieste senza aver ancora iniziato a pubblicizzarlo. 

Proprio per questo vi chiediamo di farci pervenire la vostra richiesta al più presto.  

Per iscriversi è sufficiente inviare una mail a genova@jonasonlus.it indicando nome, 

cognome, sede di appartenenza ed allegando copia di un bonifico di libera donazione. 

Infatti, come già annunciato nell’ultima assemblea Jonas, non è prevista alcuna quota 

d’iscrizione ma una libera donazione da effettuarsi tramite bonifico bancario a: 

Jonas Genova 

Banca Popolare Etica  

IBAN:        IT 04 X 03599 01899 050188533218 

Causale: donazione a Jonas Genova per convegno Telemaco 

La vostra donazione è gradita in quanto ci aiuterà a sostenere le spese affrontate in 

particolare per affittare la prestigiosa sede del convegno, per il materiale pubblicitario e per 

altro ancora.  

Per coloro che verranno il giorno prima (venerdì 30 novembre), pensiamo in particolare a 

chi proviene da sedi distanti, stiamo organizzando un apericena con un costo tra i 10 e i 15 
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euro da saldare direttamente sul posto. Vi comunicheremo nella mail di risposta alla vostra 

iscrizione il luogo in cui prenderemo l’aperitivo. 

Coloro che desiderano partecipare all’apericena dovranno specificarlo già nella mail 

d’iscrizione che andrà inviata non oltre il 20 novembre.  

 

Questo primo convegno sarà anche l’occasione in cui potremo svolgere la prima riunione 

dei soci e dei membri Telemaco di Jonas che si terrà sabato 1 dicembre dalle 17 alle 18.  

In ultimo, per facilitare il vostro arrivo alla sede del convegno, vi forniamo alcune indicazioni: 

per chi arriva in auto l’uscita è quella di Genova ovest. Dovrete quindi proseguire sulla 

sopraelevata, denominata “Strada Aldo Moro” ed infine, dopo un paio di chilometri, 

imboccare la prima uscita a destra per l’Acquario di Genova.  

Chi arriva in treno, sia dalla stazione di Genova Brignole che di Genova Principe, può 

chiedere dell’Acquario che è raggiungibile a piedi in 10-20 minuti oppure si può servire della 

metropolitana e scendere alla fermata metro “S. Giorgio”. 

Stiamo anche cercando di ottenere uno sconto sul biglietto d’ingresso all’Acquario sia per i 

congressisti che per eventuali accompagnatori, in relazione a questo tenetevi aggiornati 

sulla pagina facebook di Jonas Genova. 

 

     Un caro saluto  

     L’équipe di Telemaco di Jonas Genova 

 

 

 

 

 

 

 

Genova, 20 ottobre 2018 
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