Somaini Design srl

LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI
A partire dalle ore 14.00 è previsto uno spazio
gratuito di intrattenimento con laboratori.

Merenda offerta da Afaiv.
Per iscrizioni indicare numero e età sul modulo di
iscrizione al convegno, link su sito www.afaiv.it

Con il patrocinio del Coordinamento CARE
di cui Afaiv è socio fondatore

APS

Associazione
Famiglie Adottive
Insieme per la Vita

20°
1999-2019

Partecipazione gratuita
Iscrizione obbligatoria
Link a modulo on-line su sito www.afaiv.it
Sarà rilasciato attestato di partecipazione

ESSERE ASSOCIAZIONE
IL VALORE DELLA CONDIVISIONE
sabato, 26 ottobre 2019
Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo 42 - Varese

Sede legale e operativa:
Via Matteotti 20 - 21051 Arcisate (VA)
Tel. e fax: 0332-475333
Sede operativa:
Via Montebello 5, 21100 Varese
info@afaiv.it

www.afaiv.it

Con il patrocinio di

10.30

Il ruolo dei Servizi nella formazione e nel
sostegno delle famiglie adottive
Maria Laura Barbieri, Psicologa
Maria Grazia Mondadori, Assistente Sociale
ASST dei Sette Laghi

10.45

Prima della nascita di Afaiv: il pensiero degli
operatori e il gruppo delle famiglie adottive
Cinzia Tagliaferro, Psicologa
Giluliana Pirotta, Assistente Sociale

11.00

Pausa caffé

11.15

Essere famiglie ed essere associazione:
il valore e la richezza della condivisione
Antonella Miozzo, Presidente Afaiv Onlus

11.45

L’associazionismo famigliare come promotore
delle reti a favore dell’inclusione
Monya Ferritti, Presidente Coordinamento CARE

educativo alle coppie nella fase che precede l’adozione, alle

12.15

Dibattito

famiglie adottive nel post-adozione, con proposte per genitori

12.45

Pausa Pranzo

14.30

La formazione delle coppie nel tempo della
scelta e dell’attesa
Alessia Tabacchi, Pedagogista, Volontaria Afaiv

15.00

Il post adozione: le attività per genitori
e bambini
Valeria Scognamiglio e Francesca Bertani,
volontarie Afaiv
Luciana Caporali, Neuropsicomotricista Infantile

15.15

Scuola & Adozione: l’impegno di Afaiv
Elisabetta Magrì, volontaria e referente scuola Afaiv

15.30

Intermezzo musicale

15.45

L’adolescenza: i gruppi dei ragazzi
e dei genitori
Luca Garavaglia, Pedagogista
Donatella Rossi, Volontaria Afaiv
Sara Fonzi, Volontaria Afaiv

16.15

La famiglia allargata: “I nonni adottivi
si incontrano, riflessioni di un’esperienza”
Elena Zita, Assistente Sociale, Centro Adozioni,
Varese-Arcisate, ASST Settelaghi

16.30

Dibattito e chiusura lavori
Antonella Miozzo e Monya Ferritti

In

occasione

del

Ventennale

dalla

costituzione

dell’associazione, Afaiv organizza un convegno rivolto a
famiglie e operatori all’interno del quale approfondire il tema
dell'essere associazione e della generatività nell’adozione.
Le famiglie adottive costituiscono infatti una risorsa per l'intera
comunità. Al loro interno sono chiamate ad attivare processi
di accoglienza, mediazione e integrazione continua, in vista
della costruzione di una comune storia familiare.
Afaiv è un’associazione familiare attiva dal 1999 sul territorio
della provincia di Varese, le cui radici hanno trovato terreno
fertile nell’esperienza generativa della condivisione di un
percorso di vita differente. Il contesto associativo offre
l’opportunità di percorsi di sostegno e accompagnamento

e figli, momenti di condivisione e incontro. L’associazione
svolge

un

ruolo

di promozione sociale dell’istituto

dell’adozione all’interno dei contesti formali del territorio, in
rete con i Servizi e le Istituzioni; al contempo, l’adesione al
Coordinamento nazionale CARE permette di incidere sulle
politiche familiari e sociali e favorire la diffusione della cultura
dell’adozione e dell’accoglienza.

PROGRAMMA
Moderatore: Marco Giovanelli - giornalista
09.00

Registrazione partecipanti

09.30

Apertura lavori e saluti
Antonella Miozzo, Presidente Afaiv
Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali,
Comune di Varese

10.00

Famiglie adottive e generatività familiare
e sociale
Rosa Rosnati, Ph.D.
Centro di Ateneo Studi & Ricerche sulla Famiglia
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

