
 

 

 

Per la partecipazione è richiesto un

contributo individuale di € 60,00 (nel

contributo non sono compresi i momenti

conviviali e il soggiorno educativo).

 

Per motivi assicurativi è necessario essere

soci dell’associazione in regola con la

quota 2022.

 

Al raggiungimento del numero minimo di

iscrizioni verra' confermata la partenza del

percorso. 

 

per iscriversi compilare il form entro il

 20 Settembre 2022 all'indirizzo :

https://forms.office.com/r/RSrdfUgZjq

 

 

percorso di gruppo per adolescenti
adottati dai 13 ai 18 anni

 

A modo mio
 La ricerca dell'identità e

l'elaborazione della
propria storia, verso una

nuova autonomia e nuove
forme di relazione con se

stessi e con gli altri

FINALITA'

Offrire agli adolescenti adottati uno
spazio appositamente pensato per

l'espressione e l'elaborazione di
pensieri ed emozioni legati alla fase
di cambiamento più delicata, in un
contesto accogliente ed empatico

che possa essere di supporto anche
nei momenti di difficoltà.

 

DESCRIZIONE

un percorso di gruppo di tre incontri
più un soggiorno educativo
residenziale in montagna.

https://forms.office.com/r/Z1SyfN7mQB


per iscriversi compilare il form all'indirizzo

https://forms.office.com/r/RSrdfUgZjq

entro il ....

 

Per la partecipazione è richiesto un contributo di    € 80,00 

A ragazzo/a.

 

Per motivi assicurativi è necessario essere soci

dell’associazione. 

 

CONDUZIONE

Gli incontri saranno condotti da
Luca Garavaglia (Pedagogista), Sara

Fonzi (Educatrice), con la
partecipazione di genitori adottivi
volontari e giovani adulti adottati.

 

METODOLOGIA

 IL GRUPPO come contenitore-
comunità che protegge e

accompagna, che offre opportunità
di relazione con sé stessi e con gli
altri, con la guida di figure adulte

accoglienti e strumenti che facilitano
l'apertura e il confronto.

Toccheremo temi e contenuti tipici
dell’adolescenza e dell’adozione,

lasciando emergere le tematiche più
sentite dai nostri ragazzi, facendo

parlare le canzoni quando ci
mancano le parole per dire quello
che ci portiamo dentro. I ragazzi

saranno stimolati a portare la loro
musica preferita e confrontarla con

gli altri.
.
 
 

AFAIV APS
Associazione Famiglie Adottive

Insieme per la Vita - APS
via Matteotti 20, 21051 Arcisate (VA)

email: segreteria@afaiv.it
sito web: www.afaiv.it

CF: 95044550127

Gli incontri si terranno presso il Centro
Polifunzionale  Schola a Morosolo, via C.B.

Maroni 13, 21020, Casciago, Varese
 
 

In ciascun incontro sarà proposto ai ragazzi di
portare alcuni brani musicali a loro scelta, che ci
aiutino ad affrontare insieme i contenuti legati

all'adolescenza e all'adozione
 

Sabato 29/10/2022 dalle ore 17.00 alle 19.30
 

Sabato 26/11/2022 dalle ore 17.00 alle 19.30 
 

Sabato 17/12/2022 dalle ore 17.00 alle 21.30
incontro + cena

Il 27, 28, 29 dicembre 2022 SOGGIORNO
EDUCATIVO  RESIDENZIALE (date da

confermare).
 
 

PROGRAMMA

SEDI DEGLI INCONTRI

Tra musica e parole

https://forms.office.com/r/Z1SyfN7mQB

