
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione L’ALBERO 
Via Carbonin 2– Varese  

Tel. 0332.725011 – Fax 0332.724614 
e-mail: segreteria@associazionealbero.it 

 

info rmazioni e adesioni : 
 

 Antonella Miozzo Rossi cell. 340/5845073 
presidenza@afaiv.it  

 
Luca Garavaglia cell.348 8559179 

luca-garavaglia@libero.it  
 

in collaborazione con: 

  

         

    

nell’ambito del progetto “I CANTIERI 
DELL’AUTO MUTUO AIUTO” organizza  
la seconda edizione di:  

 

L’Associazione L’Albero opera da 
diversi anni sul territorio di Varese 
nell’ambito degli  interventi educativi di 
prevenzione al disagio giovanile, a diretto 
contatto con i ragazzi e con le famiglie 

 Tutti questi lavori fanno parte del 
“Piano Infanzia Adolescenza e 
Famiglia ANTARES” del Distretto di 
Varese, che raccoglie tutti i soggetti 
impegnati nella costruzione di iniziative 
educative e sociali  per un costante 
coordinamento, confronto e valutazione 
degli interventi. 

AFAIV, Associazione Famiglie 
Adottive Insieme per la Vita, dal 1999 
promuove iniziative concrete di supporto 
alle famiglie adottive e alle coppie in 
attesa di adottare, attività specifiche per 
figli adottivi di tutte le età, nonché azioni 
di sensibilizzazione pubblica per 
promuovere la cultura dell'adozione e 
dell'accoglienza. 

 

 

Chi siamo                     

Associazione L’Albero – Varese  
e AFAIV Associazione Famiglie 

Adottive Insieme per La Vita 
Onlus  

A.F.A.I.V.  Onlus  
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ADOTTIVE 

INSIEME PER LA VITA Onlus 
Via Matteotti 20 - 20151 ARCISATE (VA) 

Tel. e fax 0332-475333 
e-mail: info@afaiv.it 

 
 

 

progetto co-finanziato dal bando 2013 della LR23/99 

 

 

…UN’AVVENTURA, 
 UN PERCORSO EDUCATIVO 

RIVOLTO A  
RAGAZZI ADOTTATI  

TRA GLI 11 E I 14 ANNI 
alla ricerca di se stessi 

insieme agli altri !!! 



 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 28 Aprile ORE 20.45  presentazione 
del progetto ai genitori presso il Centro 
Casa Mia, via Podgora 3 - Varese 

 
La proposta mira ad accompagnare i 
ragazzi nel percorso di ricerca della 
propria identità, in particolare affrontando 
la questione dell’adozione come una 
caratteristica particolare del soggetto, da 
elaborare con l’aiuto del gruppo e degli 
adulti, per contribuire a rispondere alle 
domande di senso che incombono nell’età 
‘magica’ dell’adolescenza. 
 

Il percorso è coordinato da Antonella 
Miozzo Rossi, genitore adottivo, 
presidente Afaiv e condotto dal dott. Luca 
Garavaglia, Pedagogista di Albero, con la 
supervisione del dott. Massimo De 
Franceschi, psicologo Afaiv. Agli incontri 
parteciperanno come facilitatori e 
testimoni giovani adulti adottati. 
 
PRIMO INCONTRO – presso la sede di 
Associazione L’Albero “Centro Isa-bella”  
di Masciago Primo (VA) 
 
Sabato 10 maggio2014 
 
h 14,30 - Ritrovo del gruppo, presentazione del 
percorso e dei temi affrontabili: Brainstorming 
con la partecipazione delle ‘sorelle maggiori’ 
adottate 

h 16,00 - PASSEGGIATA NEL BOSCO 

17,30 - ‘Aperitivo’ con i genitori e fine attività 

Programma e calendario  SECONDO INCONTRO – presso la sede di 
Parco Campo dei Fiori  “Villaggio Cagnola” 
alla Rasa di Varese       

Sabato 24 maggio 2014  

h 14,30 - Lavoro di gruppo: 
testimonianza di un  ‘fratello maggiore’ 
adottato 
 
h 16,00 – PERCORSO prova MOUNTAIN BIKE 
con gli istruttori della scuola MTB San Martino 
 
h 17,30 – ritrovo con i genitori e fine attività 

 

 

TERZO INCONTRO– presso la sede di 
Parco Campo dei Fiori  “Villaggio Cagnola” 
alla Rasa di Varese       

domenica 15 giugno 2014 

h 14,30 - Lavoro di gruppo: 
TUTTI DIVERSI O TUTTI UGUALI?  
con la partecipazione delle ‘sorelle maggiori’ 
adottate 
 
h 16,00 – PERCORSO esterno MOUNTAIN BIKE 
con gli istruttori della scuola MTB San Martino 
 
h 17,30 – ritrovo con i genitori e fine attività 

 

QUARTO INCONTRO – presso la sede di 
Associazione L’Albero  
di via Carbonin,2 – VELATE di Varese 
 
Sabato 28 giugno 2014 
 
h 14,30 - Lavoro di gruppo: 
testimonianza di un  ‘fratello maggiore’ 
adottato  
 
h 16,00 - PASSEGGIATA SUI SENTIERI DEL 
SACRO MONTE 

17,30 - Ritrovo con i genitori al Sacro Monte 
e fine attività 

 

giovedì 10 e venerdì 11 LUGLIO 2014: 

ESCURSIONE IN MONTAGNA  

sui sentieri del Parco Campo dei Fiori 

 

 

 
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA. 

PER L’ESCURSIONE IN MONTAGNA SI 
RICHIEDE UN CONTRIBUTO SPESE DI € 25 

 


