
PER CHI 
 

Gli incontri sono rivolti a coppie in attesa di 

adottare, famiglie adottive/biologiche, nonché a 

tutte le persone che desiderano informazioni e 

approfondire l’argomento anche prima di 

procedere con le pratiche di adozione.  

Gli incontri verranno attivati al raggiungimento 

di un minimo di n. 5/8 coppie. 

 

FINALITA’ 
 

 Agevolare il percorso adottivo soprattutto 

attraverso la condivisione e l’amicizia tra 

famiglie ed il sostegno reciproco. 

 

 Offrire l’opportunità di riflettere su di sé 

senza alcuna pretesa di dare risposte e/o 

valutare il vissuto e le intenzioni delle 

famiglie, ma con il desiderio di accompagnarle 

per un tratto breve o più lungo in un’ottica di 

arricchimento personale nell’ambito del 

proprio progetto adottivo; 

 

 Offire l’esperienza maturata negli anni dai 

conduttori che potrà essere  utile alle coppie, 

sia come prima conoscenza e primo pensiero 

sull’esperienza adottiva, per poter affrontare 

con più serenità l’impatto con i servizi sociali 

e col tribunale dei Minori per la fase 

valutativa e orientarsi nella scelta dell’Ente 

autorizzato nell’adozione internazionale, sia 

alle coppie con già il decreto di idoneità per 

condividere e apprendere direttamente dalla 

voce dei protagonisti. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 
Gli incontri, che non si sostituiscono a quelli 

istituzionali dei Servizi del territorio o degli 

enti autorizzati ma intendono integrarli, 

saranno condotti da genitori adottivi tutors 

che hanno maturato esperienza di 

genitorialità adottiva ed esperienza per la 

conduzione di gruppi di auto mutuo aiuto. Il 

terzo incontro prevede l’intervento di un 

professionista di provata esperienza nel 

campo minorile e dell’adozione. 

Al termine del percorso è previsto un 

momento conviviale (pizzata) con tutti i 

partecipanti. 

 

CALENDARIO 
Venerdì  27/03/2015 ore 20,45 - 22,30 

Venerdì  10/04/2015 ore 20,45 - 22,30 

Venerdì  17/04/2015 ore 20,45 - 22,30 

Venerdì  24/04/2015 ore 20,45 - 22,30 

Venerdì  15/05/2015 ore 20,45 - 22,30 

Sabato 23/05/2015 ore 18,00– 20,00+pizzata 
finale che permette anche di incontrare le 
famiglie adottive nella loro interezza, anche con i 
loro figli. 

  

Iscrizioni entro il 16.03.2015 

Sede degli incontri: 

Cassano Magnago – c/o Centro Anziani   

                              Via Cavalier Colombo, 32 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

Primo Incontro 

“La strada dell’adozione”  

Un’opportunità di incontro, condivisione, amicizia  e 

scambio a disposizione delle famiglie che intendono 

percorrere la strada dell’ adozione. 

 

Secondo Incontro 

“Le motivazioni dell’adozione” 

Perché si adotta un bambino. Riflessioni. 

 

Terzo Incontro 

“Dall’essere coppia al diventare famiglia”  

Intervento di uno Psicologo esperto di minori e in 

materia di adozione. 

 

Quarto Incontro 

“La famiglia si  racconta......” 

Testimonianza di famiglie con adozione nazionale e/o 

internazionale. 
 

Quinto Incontro 

L’inserimento del bambino adottivo nel contesto 

sociale (famiglia allargata e scuola) Suggerimenti su 

tempi e modi di inserimento e le difficoltà di 

apprendimento. 

 

Sesto Incontro 

 “Dal desiderio alla realtà” 

Percorsi e prospettive future di crescita della famiglia 

adottiva tra timori e potenzialità. 

 

 

 

 



 
 

Non potete cambiare la verità 

questi sono i vostri figli 

ma sono venuti da altri luoghi 

e sono i figli di quei posti 

ed anche di quella gente. 

Aiutate loro a conoscere tutto sul loro passato 

e tutto sul loro presente 

aiutate loro a realizzare che provengono da 

famiglie estese 

che hanno uno o più genitori 

ma che hanno più madri e più padri 

hanno nonne, madrine, madri di nascita, 

madrepatrie, terra madre 

hanno nonni, padrini, padri di nascita e paesi 

nativi hanno una famiglia per nascita e una per 

adozione 

hanno una famiglia per scelta e una per caso. 

L’ infanzia è breve 

sono figli nostri da crescere 

sono figli nostri da amare 

e poi sono cittadini del mondo. 

Quello che noi facciamo a loro crea il mondo in 

cui viviamo. 

Date loro vita. Date loro verità. 

Date loro amore. 

Date loro tutto ciò con cui sono arrivati. 

Date loro tutto ciò con cui crescono. 

I vostri figli non vi appartengono 

ma il loro posto è insieme a voi 

non potete separarli da ciò che appartiene loro 

ma potete continuare ad amarli. 

I vostri figli non vi appartengono 

ma sono vostri. 

 

con amore ai genitori adottivi 

da Dr. Joyce Maguire Pavao 

COSTI E MODALITA’ DI VERSAMENTO 

Per partecipare agli incontri è obbligatoria 

l’iscrizione al percorso prendendo contatti 

con la segreteria. Il contributo per la 

partecipazione è di € 200 a coppia, 

comprensivo della pizzata finale. Per i non 

soci è richiesto il versamento della quota 

associativa annuale 2015  pari a € 60,00. 

Al raggiungimento del numero minimo di 

iscrizioni verrà confermata la partenza del 

ciclo e dovrà essere versato il contributo di 

partecipazione.  

I versamenti vanno effettuati previo accordo 

con la segreteria di Arcisate  

Per ulteriori informazioni contattare 

l’Associazione ai seguenti recapiti: 

 

 

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

 
 
 

 
 

 

  
Associazione  Famiglie Adottive 
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INCONTRI DI SOSTEGNO E 
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