
PER CHI 

Gli incontri sono rivolti a coppie in attesa di 

adottare, famiglie adottive/biologiche, nonché 

a tutte le persone che desiderano informazioni 

e approfondire l’argomento anche prima di 

procedere con le pratiche di adozione 

 

 

FINALITA’ 

Offrire una prima informazione per conoscere il 

mondo dell’adozione 

 

Offrire spunti di riflessione per affrontare con 

più serenità e consapevolezza dei propri limiti e 

risorse il percorso di valutazione con i servizi 

sociali, col tribunale dei Minori, nella scelta 

dell’ente autorizzato 

 

Agevolare il percorso adottivo attraverso la 

condivisione e l’amicizia tra famiglie ed il 

sostegno reciproco 

 

Offrire l’opportunità di riflettere su di sé senza 

alcuna pretesa di dare risposte e/o valutare il 

vissuto e le intenzioni delle famiglie, ma con il  

desiderio di accompagnarle per un tratto breve 

o più lungo in un’ottica di arricchimento 

personale, nell’ambito del proprio progetto 

adottivo 

 

 

 

METODOLOGIA 

Gli incontri, che non si sostituiscono a quelli 

istituzionali dei Servizi del territorio o degli enti 

autorizzati, ma intendono integrarli, saranno 

condotti da genitori adottivi tutors, che hanno 

maturato esperienza di genitorialità adottiva ed 

esperienza per la conduzione di gruppi di auto 

mutuo aiuto.  

 

 

CALENDARIO 

 

Venerdì 23/09/2022 ore 20,30 - 22,30  

Venerdì 07/10/2022 ore 20,30 - 22,30 

Venerdì 21/10/2022 ore 20,30 - 22,30 

Venerdì 28/10/2022 ore 20,30 – 22,30 

Venerdì 04/11/2022 ore 20,30 – 22,30 

Pizzata famiglie a termine corso (da definire) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Primo Incontro 

“La strada dell’adozione” 

Presentazione dell’associazione Afaiv, dei 

conduttori, presentazione delle coppie.  

Si parlerà di iter di adozione nazionale ed 

internazionale, colloqui con i servizi, informazioni 

sui criteri di scelta del Tribunale dei Minori.  

Secondo Incontro 

“Le motivaZioni dell’adozione” 

Perché si adotta un bambino: lettura scheda e 

riflessioni. 

Terzo Incontro 

“La famiglia si racconta ................ ” 

Testimonianza di famiglie con adozione nazionale 

e/o internazionale. 

Quarto Incontro 

“Scuola e adozione” 

Elisabetta Magrì e Giovanna D’Errico, insegnanti di 

scuola primaria e secondaria: inserimento e “ben-

essere” dei minori adottati nel contesto scolastico. 

Quinto Incontro 

”I primi passi nel mondo dell’adOZione” 

Conoscere meglio l’adozione nazionale 

e internazionale: dubbi, domande e risposte. 

 

Conduttori: Barbara Zanella e Raffaella Roncolato, 

Francesca Bertani e Silvio Bianchi, genitori adottivi e 

soci volontari.



 

 

 

 
 

 

Associazione Famiglie Adottive 

Insieme per la Vita APS 

 

Incontri di informazione e 

accompagnamento   

1° livello  

per coppie in attesa di 

adottare  

 

 

settembre -ottobre - novembre 2022 

 

 

 

...Voi innesterete le vostre vite sulla mia crescita 

selvatica 

e grazie a voi io rinascerò una seconda volta. 

Così sarò ricco di quattro genitori, 

due lo saranno della mia carne e due del mio cuore 

 e della mia carne cresciuta. 

Voi non giudicherete i miei genitori sconosciuti 

li ringrazierete e mi aiuterete a rispettarli. 

Perché dovrò riuscire lo so, ad amarli nell’ombra, 

se un giorno vorrò poterli amare nella luce. 

……. 

Ciò che vi dico piano non potrò urlarlo, se non il 

giorno in cui, avendomi voi adottato, 

mi avrete messo in cuore tanto amore e autentica 

libertà, 

sulle mie labbra parole sufficienti, 

perché possa dire: papà, mamma, io vi scelgo e vi 

adotto, 

allora saprete che il vostro amore è dono, e che è 

riuscito. 

(Michel Quoist) 

ISCRIZIONI 

Le serate si svolgeranno online o in presenza  

se la situazione sanitaria nel corso lo renderà possibile. 

Agli iscritti verrà comunicato il link per accedere.  
Le iscrizioni si effettuano entro il 16.09.2022,  

compilando il seguente link:  

 

https://forms.office.com/r/MwExFNgZ70 

Prima della partenza degli incontri sono previsti 

brevi momenti di conoscenza, da fissare su 

appuntamento tramite VideoCall.  

Per partecipare è richiesto il versamento della 

quota associativa annuale 2022 pari a € 80,00 a 

coppia. 

Al raggiungimento del numero minimo di 

iscrizioni verrà confermata la partenza del 

percorso.  

 

Per ulteriori informazioni contattare 

l’Associazione inviando una mail a 

iscrizione.percorsi@afaiv.it 

 

 

 

Via Matteotti, 20- ARCISATE (VA)  

Tel. e Fax 0332 - 475333 

Mail: - info@afaiv.it 

Sito Web: www.afaiv.it 
 

 
 

 

 

 
 


