
DESTINATARI 
 

Un percorso di secondo livello è pensato 
per le coppie che abbiano già terminato 
la fase dei colloqui con i Servizi e/o che 
abbiano il Decreto di Idoneità 
all’Adozione Internazionale. 
Gli incontri sono un’occasione per 
condividere in gruppo il tempo 
dell’attesa e prepararsi all’adozione.  
Ogni anno i temi di interesse cambiano, 
così da offrire una proposta formativa 
anche a coloro che hanno già 
frequentato il percorso l’anno 
precedente. 
 
FINALITA’ 
 

 Offrire un accompagnamento alla 
coppia nella transizione verso la 
realtà familiare adottiva; 

 Stimolare la riflessione cominciando a 
pensarsi come genitori adottivi; 

 Promuovere stili genitoriali 
rispondenti ai bisogni dei figli 
adottivi; 

 Sostenere il percorso adottivo 
attraverso la formazione, la 
condivisione tra famiglie e il sostegno 
reciproco. 

METODOLOGIA 
 
Gli incontri intendono offrire un 
contesto nel quale sentirsi accompagnati 
e sostenuti nel tempo dell’attesa. Il 
contesto di gruppo consente di 
condividere l’esperienza e i vissuti con 
altre coppie, di ricevere un supporto 
emotivo e di accrescere la propria 
competenza nell’accoglienza di un 
bambino adottato. 
Saranno privilegiate metodologie attive 
e l’ascolto di testimonianze che possano 
favorire la riflessione, il confronto e la 
condivisione. 
 
CALENDARIO 2022 
 

Mercoledì 2 febbraio h.20,30 - 22,30 
Mercoledì 16 febbraio  h.20,30 - 22,30 
Venerdì 4 marzo h.20,30 - 22,30 
Venerdì 8 aprile h.20,30 - 22,30 
Domenica 15 maggio ore 10.00-14.00. 
Iscrizioni entro il giorno 31 gennaio 2022 
Gli incontri si svolgeranno online 
 
CONDUTTORI 
Alessia Tabacchi, pedagogista e docente 
Elisabetta Magri, docente e Referente 
Scuola Afaiv, Walter Faustini, volontario 
Afaiv 
 

PROGRAMMA 
 
Durante gli incontri verranno affrontati i 
temi legati all’attesa da parte delle coppie 
che si accostano all’adozione e del minore 
in istato di adottabilità. Si cercherà di 
mettere a fuoco alcune competenze e 
attenzioni richieste ai genitori adottivi e 
approfondire temi chiave nella relazione 
educativa e nello sviluppo del bambino/a o 
ragazzo/a adottato. 
 
1^ INCONTRO  
L’attesa fra slanci, soste e ripartenze 
 
2^ INCONTRO  
Abbinamento: i bambini al centro. La 
riflessività nella coppia 
 
3^ INCONTRO 
La transizione alla genitorialità adottiva 
 
4^ INCONTRO 
Pensare i figli che crescono. L’ingresso 
nella vita sociale 
 
5^ INCONTRO 
Uno scambio di esperienze fra genitori 
adottivi e coppie in attesa. Passeggiata e 
momento conviviale.  
 



“Camminando si apprende la vita 
camminando si conoscono le 

persone 
camminando si sanano le ferite 

del giorno prima. 
Cammina guardando una stella 

ascoltando una voce, 
seguendo le orme di altri passi. 

Cammina cercando la vita 
curando le ferite lasciate dai 

dolori. 
Niente può cancellare 

il ricordo del cammino percorso”. 
 

(Rubens Blades) 
 
 
 

SEDE DELL’ASSOCIAZIONE: 
Via Matteotti, 20- ARCISATE (VA) 

Tel. e Fax 0332 - 475333 
Mail: - info@afaiv.it 

Sito Web: www.afaiv.it 
 
 
 

ISCRIZIONI 

Le serate si svolgeranno online/o in 
presenza ove la situazione sanitaria nel 
corso lo renderà possibile. Le iscrizioni 
si effettuano entro il 31.01.2022 
compilando il seguente link:  
https://forms.office.com/r/WezgQMTT80 

Prima della partenza degli incontri sono 
previsti momenti individuali di 
conoscenza da fissare su appuntamento 
tramite VideoCall.  

Per partecipare è richiesto il 
versamento della quota associativa 
annuale 2022 pari a € 80,00 e di un 
contributo di € 60,00 a coppia da 
versare alla conferma dell’iscrizione. 

Al raggiungimento del numero minimo di 
iscrizioni (7/8 coppie) verrà confermata 
la partenza del percorso 

A seguito della conferma dell’iscrizione 
gli iscritti verrà comunicato il link per 
accedere. 

Per ulteriori informazioni contattare 
l’Associazione inviando una mail a 
iscrizione.percorsi@afaiv.it 

 

 
 

 
Associazione  Famiglie Adottive 

Insieme per la Vita APS 
 

organizza 
 

PERCORSO DI 
ACCOMPAGNAMENTO PER LE 

COPPIE IN ATTESA DI 
ADOTTARE - 2^ livello  

 
Febbraio – Maggio 2022 

 
“So-stare insieme 

nell’attesa” 
 

 
  
 

 

V. Kandinsky, Kuppeln 


