
DESTINATARI 

 

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. 

 

 

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. 
 

 

METODOLOGIA 

 

Gli incontri intendono offrire un 

contesto nel quale sentirsi accompagnati 

e sostenuti nel tempo dell’attesa. Il 

contesto di gruppo consente 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. 
 

CALENDARIO: 

 

Venerdì  5 Ottobre ore 20,45 - 22,30 

Venerdì  9 Novembre ore 20,45 - 22,30 

Venerdì  7 Dicembre ore 20,45 - 22,30 

 

Iscrizioni entro il 20 settembre 2018 

Sede degli incontri: 

Arcisate, Via Matteotti 20 

 

PROGRAMMA 

 

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 e 

le strategie con cui aiutare i bambini ad 

accogliere e ricostruire la propria storia. 
 

1^ INCONTRO - Accogliere le proprie ed 

altrui paure 

2^ INCONTRO - “Stare in contatto” 

3^ INCONTRO - “Stare in ascolto” 

 

 

CONDUTTORI 

Alessia Tabacchi,  pedagogista, mamma adottiva e 

socia volontaria Afaiv 

Elisabetta Magri, insegnante, mamma adottiva, 

e socia volontaria Afaiv 
 

 

 

 

 

 



 

 

“Vorrei sentirmi vostro 

ma per fare questo 

ho bisogno 

che il mio dolore 

sia accolto, 

che le mie paure 

siano capite, 

che il mio passato 

sia deposto 

nei vostri cuori. 

vorrei essere figlio 

ma ho bisogno 

di capire perché 

mi avete voluto”. 

(M.A.) 

 

 

ISCRIZIONI 

Per partecipare è richiesto un 

contributo liberale di 60,00  a coppia ed 

il versamento della quota associativa 

annuale 2018 per i non soci.  

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 E SEGRETERIA AFAIV: 

 

Via Matteotti,  20- ARCISATE (VA) 

Tel. e Fax 0332 - 475333 

Mail: -  info@afaiv.it 

Sito Web:  www.afaiv.it 
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