
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa  L’ALBERO 

Via Carbonin 2– Varese  

Tel. 0332.725011 – Fax 0332.724614 

e-mail: segreteria@associazionealbero.it 

 
 

 
 

Per informazioni e adesioni: 

inviare mail info@afaiv.it 

o tel 0332/475333 

 

Per partecipare a parziale copertura delle 

spese di gestione si richiede un contributo 

di €100. 

         

 

L’attività è  realizzata nell’ambito del 

Progetto: ” RICOSTRUIRE genitorialità. 
Sostenere le famiglie fragili per il 
benessere dei figli.” in rete tra diverse 

associazioni del territorio della Provincia di 

Varese.  

 

I soggetti partner di progetto sono: 

 

AFAIV, Associazione Famiglie Adottive 

Insieme per la Vita, dal 1999 sostiene

iniziative concrete di supporto alle famiglie 

adottive e alle coppie in attesa di adottare, 

nonché attività di sensibilizzazione pubblica 

per promuovere la cultura dell'adozione e 

dell'accoglienza. 

 

Cooperativa  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 

 

Associazione il Cortile  nasce dalla necessità 

di fornire ai genitori separati un punto di 

riferimento di carattere educativo, giuridico 

e ricreativo, inteso a valorizzare la funzione 

genitoriale con enti pubblici e privati ecc.  

 

Chi siamo                    

 

      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 

 

 

Il progetto è co-finanziato  

 

2016 
…UNA NUOVA 
AVVENTURA, 

 UN PERCORSO 
EDUCATIVO RIVOLTO A  
RAGAZZI ADOTTATI  

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

insieme agli altri !!! 



 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO INCONTRO  

 

Sabato 5 novembre 2016 

 

h 14,30 - Ritrovo del gruppo, presentazione del 

percorso e dei temi affrontabili: Brainstorming 

con la partecipazione delle ‘sorelle maggiori’ 

adottate 

h 16,00  - momento conviviale e di gioco  

h. 17,30 ritrovo con i genitori e fine attività 

 

SECONDO INCONTRO  

Sabato 19 novembre 2016 

h 14,30 - Lavoro di gruppo:con la partecipazione 

delle sorelle maggiori adottate 

h 16,00 – momento conviviale e di gioco 

h 17, 30 – ritrovo con i genitori e fine attività 

 TERZO INCONTRO 

Sabato 3 dicembre 2016 

h.14,30- Lavoro di gruppo con la 

partecipazione delle sorelle maggiori 

adottate 

h. 16,00 momento conviviale e di gioco 

H. 17,30 – ritrovo con I genitori e fine 

attività 

 

Il percorso si concluderà con un 

weekend residenziale per tutti i 

partecipanti. 

Il 27 e 28 dicembre 2016;  

presso la Cascina Tagliata a 

Bregazzana (VA) 

 

 
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. 

 

L’attività ludica abbinata al percorso di 

condivisione è sicuramente uno strumento 

innovativo che offrirà ai ragazzi 

un’esperienza emozionante. 

 

Il percorso è condotto dal dott. Luca 

Garavaglia, Pedagogista e da Antonella 

Miozzo, madre adottiva volontaria.  

Agli incontri parteciperanno come 

facilitatori e testimoni giovani adulti

adottati. 

 

 
Gli incontri si terranno a Varese in via

Brunico 29 (presso le scuole Salvemini) 

 

 

 

 

 


