
 
 

In principio tu ti sederai un po’ lontano da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la 
coda dell’occhio e tu non dirai nulla.  
Le parole sono                  una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po’ più 
vicino….. 
(Il Piccolo Principe, Antoine De Saint-Exupery) 
 
 
PER CHI 
Percorso di gruppo per ragazze e ragazzi adottati dagli 11 ai 13 anni. 
 
FINALITA’ 
La forza della condivisione delle esperienze, la relazione con sé stessi e il 
rapporto con gli altri (famiglia, amici, partners), il confronto delle storie, 
l’espressione e l’ascolto di punti di vista differenti. Con la guida di adulti 
“sufficientemente buoni” l’esplicitazione delle tematiche sensibili 
dell’adozione.  Tutto questo per favorire l’elaborazione dell’identità in 
formazione, attraverso differenti occasioni in cui sentirsi accolti, compresi, 
protetti e ...magari più sereni! 
 
METODOLOGIA  
Attraverso la formazione di un gruppo educativo ed esperienziale verranno 
create occasioni e spazi di riflessione e condivisione, sulla base di temi 
attuali e accattivanti e di esperienze avventurose e ludico/espressive.  
 
CONDUZIONE 
Gli incontri saranno condotti da Luca Garavaglia, pedagogista ed educatore, 
Antonella Miozzo, madre adottiva, con la partecipazione di giovani adottati 
dell’associazione. 
 
 

 

 
 

PROGRAMMA 
 

 1° incontro -  Sabato 9/10/2021 ore 14,30 –18,30  

“Pronti,  partenza, via….!” 
Brainstorming di gruppo e biciclettata tutti insieme intorno al lago. 
Ritrovo presso il Piazzale della Schiranna (VA) 
 
 2° Incontro - Sabato 6/11/2021 ore 14,30 – 18,00+ pizzata di 

gruppo  
“Alla ricerca di se stessi tra musica e parole” 
Laboratorio musicale con la partecipazione del gruppo dei ragazzi                          
del gruppo dei grandi. 
 

 3° Incontro - Sabato 11/12/2021 ore 14,30 + cena di gruppo 

Mi                                            racconto…  ti racconti….  
Lavoro di gruppo e laboratorio di cucina + cena di gruppo con i genitori . 
con la partecipazione dei ragazzi del gruppo dei grandi. 

 
 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 del gruppo dei grandi. 
Ritrovo presso luogo da definire 
 
 

 



 
 

 
SEDE DEGLI INCONTRI  
Gli incontri si terranno presso i luoghi indicati e/o da definire appena 
possibile. L’attività terrà conto della situazione sanitaria e verrà realizzata in 
base alle indicazioni vigenti. 
 
ISCRIZIONI 
Gli incontri sono gratuiti ma per motivi assicurativi è necessario essere soci 
dell’associazione e/o appartenenti alle associazioni partner del progetto 
“Adozioni in Rete Lombardia”. 
 
Per iscrizioni compilare il seguente link: 
https://forms.office.com/r/DxZ0MEiphA 
 
Per ulteriori informazioni contattare la seguente 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 Adottive 

Insieme per la Vita APS 

 
 

Intrecci di storie 
Ottobre/dicembre 2021 

Percorso di gruppo per ragazzi/e 
preadolescenti adottati dagli 11 ai 13 anni 

 


