
 
 
Stai sempre vicino a qualcosa che cresce. Che sia un bambino, un  
progetto, un’idea, o un nuovo giorno.  
Senza mai dimenticare la terra, la cura di una pianta. L’incanto, di un        
fiore che sboccia. 
(Anna Maria Ortese) 
 
 
PER CHI 
Percorso di gruppo per genitori adottivi con figli adolescenti dagli 11 ai 13 
anni. 
 
FINALITA’ 
Un percorso di condivisione e accoglienza delle emozioni e dei pensieri di 
tutti, senza forzature né obblighi, ma con la possibilità di sentirsi meno soli 
a svolgere il compito di accompagnare e sostenere i percorsi di crescita dei 
ragazzi che entrano nella fase adolescenziale. Senza ricette prestabilite, alla 
ricerca creativa delle migliori possibilità educative per ognuno, con la guida 
di esperti a cui potersi appoggiare. 
 
METODOLOGIA  
Confronto attivo, condivisione, tematizzazione dei contenuti, cambiamenti 
che l’arrivo dell’adolescenza dei figli richiede ai genitori.  
 
CONDUZIONE 
Gli incontri saranno guidati dal Dott. Luca Garavaglia, pedagogista ed 
educatore, Antonella Miozzo, madre adottiva. 
 
 

 
 
 

 
PROGRAMMA 

 
 
 1° Incontro – venerdì 1/10/2021 ore 21,00  

 
“Genitori...pronti per lo tsunami?” 
Presentazione del percorso e condivisione in gruppo. 

 
 2° incontro - Lunedì 08/11/2021 ore 21,00 

“Le parole che non ti ho detto”  
Con la partecipazione di persone adulte adottate dell’Associazione 
Legami Adottivi  
 

 3° incontro - Lunedì 6/12/2021 ore 21,00 

“Adozione e Apprendimento scolastico” 
Con la partecipazione di docenti referenti scuola di Afaiv 
 

 4° Incontro - Domenica 09/01/2022 - dalle 14,30 alle 18,30   

“La mia storia…. La tua storia…” 
Attività ludico/educativa, condivisone in gruppo con la partecipazione 
dei ragazzi e dei genitori del gruppo dei grandi. 
Ritrovo presso Il Chiostro di Voltorre (Va) 
 

 
. 

 

 



 
SEDE DEGLI INCONTRI  
Gli incontri si terranno online e/o in presenza presso un luogo da definire 
quando e se la situazione sanitaria lo permetterà  
 

ISCRIZIONI 
La partecipazione è gratuita per i soci in regola con il versamento della 
quota associativa 2021 e per soci delle Associazioni aderenti al progetto 
“Adozioni in Rete Lombardia”. 
 
Per iscriversi compilare il seguente link: 
https://forms.office.com/r/ZsNa6jdL92 
 
Per ulteriori informazioni contattare la  mail presidenza@afaiv.it 
 
ISCRIZIONI ENTRO IL 20 settembre 2021 
 
Afaiv Aps 
Sede legale e operativa: 
Via Matteotti 20, Arcisate (VA) 
tel. e fax: 0332-475333 
e-mail: info@afaiv.it 
www.afaiv.it 
 
Sede operativa: 
Via Montebello, 5 Varese 
 
 
 
 

 
 

 

 
Associazione Famiglie Adottiva 

Insieme per la Vita APS 
 

Adolescenza...”mission impossibile”? 
Ottobre/dicembre 2021 

 
Percorso di gruppo per genitori 

adottivi con figli 11/13 anni 
 

   
  

 


