
Associazione Famiglie Adottive
Insieme per la Vita APS

 

TANTE STORIE 
PER GIOCARE

 

organizza
 

Inocontri per famiglie adottive
GENITORI E FIGLI 

(età 4-10 anni)
 

Dite: 
è faticoso frequentare i bambini.

 Avete ragione.
 Poi aggiungete:

 bisogna mettersi al loro livello,
 abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi

piccoli.
 Ora avete torto.

 Non è questo che più stanca.
 È piuttosto il fatto di essere obbligati

ad innalzarsi
 fino all’altezza dei loro sentimenti.

 Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta
dei piedi.

 Per non ferirli.
 

(Janusz Korczak)
 
 

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
 

Per ulteriori informazioni contattare
l’Associazione ai seguenti recapiti:

 

 

 

 

Per partecipare agli incontri sia dei genitori sia

dei bambini è richiesto un contributo di € 40,00

a famiglia. 

Per partecipare è necessario essere soci

dell’associazione in regola con la quota 2022.

Al raggiungimento del numero minimo di

iscrizioni verrà confermata la partenza del

percorso. 

 

iscriversi entro il  2 Ottobre 2022 al seguente

link:

https://forms.office.com/r/7EHfA1Jej6

 

 

 

 



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. 

 

·     Sollecitare la riflessività sul proprio
vissuto a partire da stimoli narrativi e albi

illustrati;
·     Offrire ai bambini uno spazio di

espressione e creatività su temi connessi
con la crescita e la costruzione dell’identità

personale;
·     Accrescere la condivisione e i legami

tra famiglie;
·     Offrire spazi di ascolto e sostegno

reciproco;
·Promuovere stili genitoriali rispondenti ai
bisogni dei bambini adottivi di fare ordine

nella propria storia e costruire una
memoria familiare.

 
 

Il percorso prevede incontri distinti genitori e
figli negli stessi orari ma suddivisi per fasce

di età, a partire da uno stimolo narrativo
condiviso.

 
I bambini e le bambine saranno coinvolti in

laboratori creativi e ludici a partire dalla
storia scelta per l’incontro. Non si parlerà
esplicitamente di adozione, ma saranno

proposte attività che possano permettere ai
bambini di esprimere e rappresentare il

proprio vissuto.
 

I genitori rifletteranno in gruppo sui
messaggi e i significati legati allo stimolo

narrativo proposto, con alcuni agganci alla
realtà adottiva. Il gruppo permetterà di

ricevere un supporto emotivo e di accrescere
la propria competenza nell’accoglienza di un

bambino adottato.
 

Al termine dell’incontro, ciascun bambino
avrà un momento dedicato per condividere

con i propri genitori quanto realizzato
all’interno del laboratorio. 

 
Per i bambini/e è consigliato abbigliamento

comodo ed un cuscino. Potranno essere
usate tempere e materiali sporchevoli.

 
 

 
Oratorio Ca’ Marchetta

Via Degli Orti 19 – Besozzo (Va) 
 
 

CALENDARIO gruppo 4-6 anni
 

Sabato    15/10/2022 ore   14.15 – 15.45
“UN COLORE TUTTO MIO”

 
Sabato 19/11/2022 ore   14.15 – 15.45

“L’UNIONE FA LA FORZA”
 
 

CALENDARIO gruppo 7-10 anni
 

Sabato    15/10/2022 ore   16.15 – 17.45
“UN COLORE TUTTO MIO”

 
Sabato 19/11/2022 ore   16.15 – 17.45

“L’UNIONE FA LA FORZA”
 
 
 

Dalle ore 15.45 alle ore 16.15 per tutti gli
incontri i due gruppi si ritroveranno per una

merenda insieme.
 
 
 
 
 
 

Percorso per gli adulti: Erika Rabbiosi
educatrice e socia volontaria Afaiv.

Volontari tutor Afaiv
Percorso per i bambini e le bambine:
Alessia Tabacchi Pedagogista e socia

volontaria Afaiv.
Volontari tutor Afaiv

 

CONDUTTORI

METODOLOGIA PROGRAMMA

SEDI DEGLI INCONTRI

FINALITA'

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

