
PER CHI 
 
Un percorso 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. 
Il tempo dell’attesa non è facilmente 
prevedibile. Condividere questo tempo 
all’interno di un gruppo può essere 
arricchente per la coppia che vive 
incertezze, timori e disorientamento, 
insieme alla speranza e gioia dell’attesa. 
 
 
FINALITA’ 
• Offrire un sostegno 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 bambini adottivi di fare ordine 
nella propria storia e costruire una memoria 
familiare; 
• Agevolare il percorso adottivo 
soprattutto attraverso la condivisione e 
l’amicizia tra famiglie ed il sostegno 
reciproco. 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
Gli incontri intendono offrire un contesto 
nel quale sentirsi accompagnati e sostenuti 
nel tempo dell’attesa. Il gruppo offre la 
possibilità di condividere con altre coppie la 
propria esperienza, 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 
 
Venerdì 19/01/2018 ore 20,45 - 22,30 
Venerdì 23/02/2018 ore 20,45 - 22,30 
Venerdì 23/03/2018 ore 20,45 - 22,30 
Venerdì 20/04/2018 ore 20,45 - 22,30 
Sabato  19/05/2018  ore  09,30 - 12,30 
              + pranzo/pizzata finale che 
permette anche di incontrare le famiglie 
adottive nella loro interezza, anche con i 
loro figli. 
  

CONDUTTORI 
Alessia Tabacchi , pedagogista, mamma 
adottiva,e socia volontaria Afaiv 
Antonella Miozzo, mamma adottiva e 
Presidente Afaiv 
 
 

PROGRAMMA 
 
1^ incontro  
L’ATTESA COME RISORSA  
  
2^incontro  
EDUCARSI ALLA RESILIENZA  
 
3^incontro  
GIUDICATI O IDONEI PER OFFRIRE AL 
BAMBINO LA MIGLIORE TUTELA? 
 
4^incontro 
L’INCONTRO CON IL BAMBINO 
 
5^ incontro 
L’AVVIO DELLA COSTRUZIONE  
DELLA STORIA ADOTTIVA 
 

SEDE DEGLI INCONTRI. 
Arcisate, via Matteotti 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Tutto passa e tutto rimane 

ma nostro dovere è di passare. 

Di passare tracciando delle strade 

delle strade sul mare. 

Viaggiatore, il cammino 

son le tracce dei tuoi passi. 

È tutto, viaggiatore, 

non c'è cammino, 

è camminando che si fa il cammino. 

Quando tu cammini 

vedi soltanto la traccia 

che mai più il tuo piede calcherà. 

Ah! Rinascere ancora, 

ancora percorrere il cammino, 

dopo aver ritrovato il sentiero perduto! 

E camminare tra i sogni 

per amore della mano che ci porta. 

(A. Machado) 

 

ISCRIZIONI 

Iscrizioni entro il 15 gennaio 2018 
Per partecipare è richiesto un contributo 
liberale di 60,00  a coppia ed il versamento 
della quota associativa annuale 2018 pari a € 
60,00 a coppia. 
Al raggiungimento del numero minimo di 
iscrizioni verrà confermata la partenza del 
percorso. (max 8/10 coppie).  
 
Per iscrizioni e ulteriori informazioni 
contattare l’Associazione ai seguenti 
recapiti: 
 
 

 

Sede Afaiv:  

Via Matteotti, 20 - Arcisate (VA) 

tel. e fax 0332-475333 

e-mail: info@afaiv.it 

 

 

 

 
 

Associazione  Famiglie Adottive 
Insieme per la Vita Onlus 

 
organizza 

 
 

PERCORSO PER COPPIE  
IN ATTESA DI ADOTTARE 

 
PRONTI, PARTENZA… SOSTA 
“I beni più preziosi non devono  

essere cercati ma attesi” 
 

 
 
 
 

 


