DESTINATARI

METODOLOGIA

PROGRAMMA

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.
Un percorso per condividere in gruppo il
tempo
dell attesa
e
prepararsi
all adozione.

Gli incontri intendono offrire un
contesto nel quale sentirsi accompagnati
e sostenuti nel tempo dell attesa. Il
contesto di gruppo permette 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.

Durante gli incontri verranno affrontati i
timori e le paure legate alla storia pregressa
dei bambini in stato di adozione e allo stare
in contatto con le “origini” del figlio adottivo.
Si cercherà di mettere a fuoco criticità e
fragilità correlate con le famiglie di origine
dei bambini dichiarati in stato di adozione e
le strategie con cui aiutare i bambini ad
accogliere e ricostruire la propria storia.

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
tra famiglie e il sostegno reciproco.

CALENDARIO
Venerdì 17.01.2020 – ore 20.30 – 22.30
Venerdì 21.02.2020 – ore 20.30 – 22.30
Venerdì 20.03.2020 – ore 20.30 – 22.30
Venerdì 17.04.2020 – ore 20.30 – 22.30
Sabato 09.05.2020 - ore 10.00-12.00 a
seguire pizzata con alcune famiglie adottive

Venerdì 29.05.2020 – ore 20.30 – 22.30
Iscrizioni entro il giorno 10 gennaio 2020
Sede degli incontri:
Varese, Via Montebello 5

1^ INCONTRO – Alle radici dell adozione:
tra il progetto della coppia e il diritto del
minore alla famiglia.
2^ INCONTRO – Pensarsi genitori adottivi:
risorse e timori.
3^ INCONTRO – Diventare genitori
adottivi: in ascolto dell esperienza altrui.
4^ INCONTRO – Custodire la memoria
adottiva: riflessioni e interrogativi.
5^ INCONTRO – Co-costruire e raccontare
la memoria adottiva familiare.
6^ INCONTRO – Verso l incontro…
CONDUTTORI
Alessia Tabacchi, mamma adottiva, insegnante e
pedagogista
Elisabetta Magri, mamma adottiva, insegnante e
socia volontaria Afaiv

ISCRIZIONI

“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

Per
partecipare
è
richiesto
un
contributo liberale di € 60,00 a coppia
ed il versamento della quota associativa
annuale 2020 pari a € 80,00 a coppia.
Al raggiungimento del numero minimo di
iscrizioni verrà confermata la partenza
del percorso. (max 8/10 coppie).

Associazione Famiglie Adottive
Insieme per la Vita Onlus

Per iscrizioni compilare il modulo
scaricabile dal sito www.afaiv.it
Per ulteriori informazioni contattare
l Associazione ai seguenti recapiti:

“So-stare insieme nell attesa”

SEDE AFAIV:

PERCORSO
DI APPROFONDIMENTO PER
COPPIE IN ATTESA DI ADOTTARE

Via Matteotti, 20- ARCISATE (VA)
Tel. e Fax 0332 - 475333
Mail: - info@afaiv.it
Sito Web: www.afaiv.it

organizza

2^ livello

Gennaio-Maggio 2020

V. Kandinsky, Kuppeln

