
 

Premessa 

Tra i compiti di un’associazione familiare come la nostra c’è quello di 

sostenere le famiglie adottive in qualunque fase esse si trovino e tra gli 

obiettivi principali fare in modo che tale sostegno abbia una ricaduta 

positiva sul rapporto che si instaura tra genitori e  figli. Il progetto 

“Adozione: la rete che accompagna” ci offre l’opportunità di 

contunuare a creare delle occasioni di scambio di esperienze tra 

famiglie adottive, in un clima amicale di condivisione, per favorire il 

rafforzamento di una rete duratura che accompagni nel lungo 

cammino dell’adozione. 

 

PROGRAMMA 

Primo incontro: venerdì 03 ottobre 2014 ore 21:00 

COME AFFRONTARE LA STORIA: LA NARRAZIONE EMOTIVA ED IL 

RACCONTO DELLA STORIA ADOTTIVA.  

Conduce l’incontro la Dott.ssa Sara Lombardi, psicologa del Centro CTA 

di Milano 

L’importanza delle radici e della narrazione della storia sin da quando i 

bambini sono piccoli. Il racconto della storia adottiva ai figli, quando 

iniziare, come e cosa dire sia quando sono disponibili delle informazioni 

sia quando non si sa nulla. Serata di riflessione sull’esperienza della 

narrazione ai figli adottivi, a partire da zero anni in su.  

 

Secondo incontro: venerdì 07 novembre 2014 ore 21:00 

 FIGLI ADOTTIVI CRESCONO….. 

Conduce l’incontro: Antonella Miozzo Rossi, madre adottiva e 

Presidente Afaiv 

Con la testimonianza di figli adottivi adulti 

I figli si raccontano: cosa ne pensano della loro condizione di adottati, 

come hanno vissuto la loro storia,  le aspettative dei genitori e di chi 

gravita intorno a loro, i rapporti in famiglia, con amici e con la scuola. 

 

 

Terzo incontro: venerdì 16 gennaio 2015 ore 21:00 

IL FUTURO DELL’ADOZIONE, COSA SI STA PROSPETTANDO NEGLI 

SCENARI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, COSA PENSANO LE FAMIGLIE 

ADOTTIVE E COSA POSSONO FARE RISPETTO AL CAMBIAMENTO?    

Conduce l’incontro: Antonella Miozzo Rossi, madre adottiva e 

Presidente Afaiv 

Riflessioni sulle proposte legislative che sono in discussione 

attualmente in Parlamento con la richiesta di attuazione di importanti 

modifiche sia per ciò che concerne l’adozione internazionale sia in 

particolare riguardo la ricerca delle orgini. La possibilità di ricerca dei 

figli attraverso la legge e con i moderni mezzi mediatici (social network, 

facebook, televisione, giornali, ecc) 

 

Quarto incontro: venerdì 06 febbraio 2014 ore 21:00 

COSA SIGNIFICA VIVERE L’ADOZIONE OGGI? 

Conduce l’incontro: Antonella Miozzo Rossi, madre adottiva e 

Presidente Afaiv 

Riflessioni sulla famiglia adottiva, quanto si sente uguale o diversa dalle 

altre? In quali occasioni le differenze emergono e quali sono le 

conseguenze? Come si vive questa condizione eisistenziale che dura 

per tutta la vita? 

 

ISCRIZIONI 

Il percorso è rivolto a max  20 genitori adottivi è possibile partecipare 

anche singolarmente.E’ necessario comunicare la propria iscrizione al 

ciclo di incontri presso la sede di AFAIV ONLUS, Via Matteotti 20, 

Arcisate – tel e fax 033247533 e-mail. info@afaiv.it  entro  il 

20/09/2014 
 
IL PERCORSO E’ GRATUITO  

Tutti gli incontri saranno condotti con la collaborazione d genitori 

adottivi tutor: Roncolato Raffaella, Serrecchia Piero, Zanella Barbara. 

 

Sede degli incontri: 

Cassano Magnago, c/o Centro Anziani - via Cavalier Colombo n. 32 

 



 

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 

 

 

 
 

Enti che collaborano alla realizzazione del progetto: 

 Comune di Arcisate (Ente Partner), Associazione Petali dal Mondo di Tradate (Ente 

Partner), Fondazione Patrizia Nidoli (Ente Partner), Presidio Ospedaliero di Tradate 

Struttura Complessa di Pediatria (Ente Partner),  

Altre collaborazioni: Centri Adozione Asl della Provincia di Varese, Provincia di 

Varese – Settore Politiche Sociali, Uffici di Piano di: Varese, Arcisate, Tradate, Azzate 

– Sesto, Cittiglio – Luino, Gallarate, Associazione Dimensione Famiglia, Associazione 

L’Albero, Associazione Le Tracce, Associazione Famiglie per l’Accoglienza, Sindacato 

delle Famiglie. 

 

   

Afaiv Onlus – Arcisate (VA) 
 

PARLIAMO INSIEME DI ADOZIONE…..  
INCONTRI DI MUTUO AIUTO PER GENITORI ADOTTIVI 

 

 
 

Attività proposta nell’ambito del progetto  

”Adozione: la rete che accompagna” 
 
 

 

                        
                                                                                                 ENTE CAPOFILA 

 

Progetto finanziato ai sensi dell’art. 4, comma 3, della l.r. n. 23/99 “Politiche regionali per la 
famiglia” e dell’art. 36, comma 1, della l.r. n.1/08 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” – Anno 2013 

 


