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Afaiv Onlus organizza 

“ADO-ADO: ACCOMPAGNARE E SOSTENERE NELLE CRISI 

ADOLESCENZIALI DEI RAGAZZI ADOTTATI ” 

Spazio di incontro, condivisione e confronto per genitori adottivi con 

figli preadolescenti e adolescenti 

 CALENDARIO: 

 

- Mercoledì 18 ottobre 2017 ore 20,45 – 22,30 

- Martedì 7 novembre 2017 ore 20,45 – 22, 30 

- Venerdì 15 dicembre 2017 ore 20,45 – 22,30 con 

la partecipazione di Davi Vettori, adottiva adulta 

- venerdì 12 gennaio 2018 ore 20,45 – 22,30 con la 

partecipazione di uno psicologo esperto in 

tematiche adottive e adolescenziali 

- sabato 10 febbraio e domenica 11 febbraio 2018 

week-end conviviale presso la Cascina Tagliata – 

Bregazzana (VA) 
 

 

L’attività intende sollecitare la capacità genitoriale e di lettura dei comportamenti dei figli 

nella delicata fase dell’adolescenza e della preadolescenza in questo specifico momento di 

vita dove sono presenti criticità importanti, quali le trasformazioni fisiche e le capacità di 

elaborazione del pensiero logico-deduttivo che portano in particolare l’adolescente adottato 

a confrontarsi con le sue origini e la sua identità e spesso a rievocare emozioni dolorose 

riferite all’abbandono. Per i genitori è utile in questi casi trovare un contesto che permetta 

l’espressione e il contenimento delle emozioni, a volte le sensazioni di fallimento, per cercare 

di elaborare al meglio la propria immagine e il proprio ruolo di riferimento adulto efficace. Il 

lavoro si vuole concentrare in un'ottica preventiva di supporto ai disagi familiari che 

potrebbero sfociare in crisi/fallimenti adottivi.  

 

Conduce gli incontri Dott. Luca Garavaglia, Educatore e Pedagogista, in collaborazione con  

Antonella Miozzo, madre adottiva e Presidente Afaiv Onlus. 

 

Sede degli incontri: C/o sede di Afaiv in Via Matteotti 20 ad Arcisate (VA) 

Per informazioni e iscrizioni entro 15 ottobre : - tel. 0332/475333 e-mail a info@afaiv.it  

E’ richiesto un contributo a parziale copertura delle spese organizzative di partecipazione di €80,00 a 

famiglia ai non soci inoltre è richiesta la quota annuale di adesione di €60,00 

 


