IL VIAGGIO CONTINUA…
Sostegno alle famiglie e ai ragazzi adottati
Gli Enti di Oltre l'Adozione" con questo progetto vogliono creare una rete di servizi di accompagnamento
e sostegno nel post-adozione per le coppie e i ragazzi a costo contenuto o gratuito.
Vogliono offrire un servizio rivolto a tutte le famiglie adottive del territorio che sentono la necessità di un
supporto individuale, di coppia o di famiglia.
Gli Enti che aderiscono al progetto si impegnano a contenere i costi del servizio entro il limite di € 45/ora a nucleo per un massimo di
10 incontri per colloqui di sostegno e accompagnamento individuale/familiare sia per genitori che per figli adottivi.
Per i percorsi di gruppo per genitori adottivi, guidati da professionista esperto, il costo massimo sarà di € 30/incontro (per le coppie che
hanno adottato con enti OLA) e di € 35/incontro (per le coppie che hanno adottato con enti non OLA).
I costi dei percorsi per ragazzi adottati, guidati da professionista esperto, saranno gratuiti.

Per informazioni ed adesioni: servizi@oltreladozione.it

CALENDARIO ATTIVITA’
MARZO 2021
DATA
Sabato 13/03/2021
h. 15.00 – 17.00
Altre date del percorso:
Sabato 17/04/2021
h. 15.00 – 17.00
Sabato 17/05/2021
h. 15.00 – 17.00
Le date degli incontri
mancanti verranno
riprogrammate in base alla
necessità

ENTE/SEDE

DESCRIZIONE

AMI Lombardia /
Buccinasco (MI)

Gruppo genitori adottivi in
difficoltà
Finalità: comprendere cosa
stia accadendo in famiglia e
dare uno spazio in cui potersi
confrontare rispetto alle
difficoltà. Capire il
funzionamento mentale di un
bambino/ragazzo che porta
con sé aspetti traumatici e
come questi si manifestino
continuamente nella famiglia
adottiva. Cercare modalità
riparative del disagio.
Argomenti trattati nel
percorso:
1. Come sta mio figlio, come
stiamo noi genitori e
come stiamo insieme;
2. Le difficoltà di legame;
3. Come funziona la mente
di un bambino/ragazzo
che ha subito dei traumi e
degli eventi dolorosi;
4. Cos’è un trauma;

DESTINATARI
Genitori adottivi

N. MAX
PARTECIPANTI
Min. 6 coppie
Max. 9 coppie

NOTE
o
o

Percorso di Nr. 5 incontri
Potranno seguire altri
nuovi incontri su richieste
e bisogni aggiuntivi dei
partecipanti

5. Come riparare e imparare
a stare bene insieme.

Sabato 13/03/2021

MALOCA - Parma

h. 15.00 – 17.00

Figli adottivi adolescenti si
incontrano

Ragazzi adolescenti
delle fascia di età 14/15
anni – 18 anni

Min. 5
Max. 10

o

Finalità: una narrazione
condivisa della storia di
ciascuno attraverso
rispecchiamento del gruppo;
la metodologia sarà basata
sulla conversazione circolare e
si utilizzeranno tecniche
corporee ed immaginative.

Sabato 13/03/2021
h. 15.30 – 17.30*
Altre date del percorso:
Sabato 15 Maggio
h. 15.30 – 17.30
Sabato 20 Novembre
h. 15.30 – 17.30
*sarà presente Marta
Sampogna nel ruolo di
facilitatrice linguistica

AFN ONLUS –
Napoli

Percorso formativo di
sostegno alle genitorialità
adottiva
Finalità: offrire alle famiglie
adottive un percorso
formativo specialistico con
l’intento di garantire uno
spazio per la condivisione e
per l’arricchimento reciproco,
finalizzato ad acquisire una
maggiore colpevolezza sulla
genitorialità. Si affronteranno
tematiche legate all’adozione,
al tema delle origini e
all’inserimento in famiglia
attraverso una modalità di
confronto partecipativa e
interattiva.

o

o

Famiglie adottive con
figli nella fascia d’età
0-8 anni;

Min. 5
Max. 15 coppie se in
modalità online

o
o

o

Percorso di Nr. 8 incontri, di
cui 6 continuativi e due a
distanza di tempo
I primi due incontri saranno
sicuramente in presenza, per i
successivi si deciderà a
seconda delle norme vigenti
Responsabile: dott.ssa Silvia
Levati

Percorso di Nr. 3 incontri
Quando saranno possibili gli
incontri in presenza verranno
organizzati laboratori ludico
creativi gratuiti per i bambini /
ragazzi in contemporanea agli
incontri con i genitori
Relatrice: dott.ssa Annalisa
Giordano

Lunedì 15/03/2021
h. 18.00 – 20.00
Altre date del percorso:
Mercoledì 07/04/2021
h. 18.00 – 20.00
Lunedì 26/04/2021
h. 18.00 – 20.00
Mercoledì 19/05/2021
h. 18.00 – 20.00
Lunedì 07/06/2021
h. 18.00 – 20.00

Venerdì 19/03/2021

AMI Veneto Limena (PD)

h. 15.00-17.00
Altre date del percorso:
Incontri a cadenza
quindicinale

Sabato 20/03/2021
h. 10.00 – 12.00

Min. 6
Max. 10

o

Percorso di Nr. 5 incontri

Adoption Cafè: Mindfuladoption

Genitori adottivi,
aspiranti genitori e
operatori

/

o
o
o
o

Incontro tematico singolo
Online su piattaforma Meet
Gratuito
Relatore: dott.ssa Barbara
Meroni

Identità tra sicurezza e
indipendenza

Ragazzi di 14-18 anni

Max. 8 partecipanti

o
o
o

Percorso di Nr. 4 incontri
Online
Responsabile: dr.ssa Nadia
Giorgi

Genitori adottivi di
bambini fino a 6-7 anni

Min. 5 coppie
Max. 7-8 coppie

o

Percorso di Nr. 8-9 incontri con
cadenza mensile escluso il
periodo estivo
Costo: € 30 a incontro

Finalità: offrire ai ragazzi
adottivi che vivono la fase
evolutiva dell’adolescenza
uno spazio di confronto e
reciproco rispecchiamento
rispetto all’esperienza
adottiva e alle tematiche
adolescenziali.

Mehala

h. 21.00

Sabato 20/03/2021

Ragazzi di 12-17 anni
divisi in gruppi
omogenei per età

Gruppo adolescenti

Come la mindfulness può
aiutare i genitori a costruire
relazioni rispettose e
amorevoli con i propri figli.

LA MALOCA Cascina (PI)

Finalità: sostenere la lettura
della propria storia
integrandola con il rapporto
con la famiglia adottiva e i
sentimenti contrastanti o
dolorosi derivanti
dall’abbandono/rifiuto dei
genitori naturali.
Istituto La Casa Imola

Conoscersi e crescere
insieme
Tematiche affrontate:

o

1. Le principali tappe di
sviluppo psico - affettivo
nell’età prescolare;
2. La questione “regole”;
3. La costruzione del
legame;
4. Come attivare la
ricostruzione del percorso
adottivo con bambini
piccoli;
5. Le domande dei piccoli
sulla nascita e le perdite;
6. Riconoscere le proprie
perdite come genitori;
7. Riconoscersi come
genitori “veri” ma in
continuità con quelli di
nascita e affidatari.

Sabato 20/03/2021
h. 16.00-18.00
Altre date del percorso:
Domenica 11/04/2021
h. 16.00-18.00
Domenica 16/05/2021
h. 17.00 – 19.00
Domenica 13/06/2021
h. 17.00 – 19.00
Domenica 26/09/2021
h. 17.00 – 19.00
Domenica 24/10/2021
h. 17.00 – 19.00
Domenica 21/11/2021
h. 16.00-18.00

NOVA - Roma

Gruppo genitori adottivi
Finalità: gruppo di confronto
tra genitori adottivi sulle
tematiche critiche emergenti
nella relazione con i figli.
L’obiettivo è promuovere le
competenze genitoriali
attraverso la connessione
delle esperienze, così da
fornire riletture e significati
relazionali delle criticità
nell’ottica del percorso
adottivo e di prevenzione del
rischio.

Famiglie in post
adozione con figli
adolescenti

o

Necessaria la preiscrizione

o

Adesione a tutto il percorso
previo colloquio informativo
Online causa COVID i primi due
incontri
In presenza (situazione
sanitaria permettendo) gli altri

o
o

Domenica 12/12/2021
h. 16.00-18.00

Sabato 20/03/2021

AFN - Roma

h. 9.30-11.00
Altre date del percorso:
Sabato 24/04/2021
h. 11.00 – 12.30
Sabato 29/05/2021
h. 11.00 – 12.30
Sabato 26/06/2021
h. 11.00 – 12.30

Sabato 20/03/2021
h. 16.00 - 18.30
Altre date del percorso:
Maggio
h. 16.00 - 18.30

Il cammino di crescita di
una famiglia adottiva

Famiglie adottive e
operatori

Finalità: è un percorso di
quattro incontri formativi che
vuole offrire riflessioni e
sostegno con l’obiettivo di
acquisire nuove modalità per
stare in relazione con i propri
figli.
Tematiche affrontate negli
incontri:
1. L’officina del rapporto di
coppia: manutenzione e
messa a punto;
2. Adottarsi: il cammino di
una famiglia adottiva nel
tempo che scorre
3. Andata e Ritorno da quel
luogo chiamato identità
4. Ti cerco… mi cerchi…
perché ci cerchiamo?
AMICI DI DON
BOSCO - Torino

POINT BREAK
Ciclo di incontri sui punti di
rottura e le fragilità nelle
relazioni dell’adottato.

Genitori adottivi,
aspiranti genitori e
operatori

Max. 40 partecipanti

o
o
o
o

Percorso di Nr. 4 incontri
Modalità online
Percorso gratuito
Relatore: dr.ssa Daniela
Lonano

o

Percorso di Nr. 5 incontri
tematici
Online su piattaforma Zoom
Costo incontro singolo: € 20 a
coppia

o
o

Giugno
h. 16.00 - 18.30
Settembre
h. 16.00 - 18.30
Ottobre
h. 16.00 - 18.30

Martedì 23/03/2021

h. 17.30 – 19.00
Altre date del percorso:
Giovedì 15/04/2021
h. 17.30 – 19.00
Giovedì 29/04/2021
h. 17.30 – 19.00
Giovedì 13/05/2021
h. 17.30 – 19.00

Preadolescenti tra i 10 e Min. 5 partecipanti
i 14 anni
Max. 10 partecipanti

o
o

Percorso di Nr. 6 incontri
In presenza (NO online)

Adolescenti tra i 15 e i
19 anni

o
o

Percorso di Nr. 6 incontri
In presenza (NO online)

o

dell’adottato
5. Le dipendenze
dell’adottato

NOVA - Pistoia

h. 17.30 – 19.00
Altre date del percorso:
Martedì 13/04/2021
h. 17.30 – 19.00
Martedì 27/04/2021
h. 17.30 – 19.00
Martedì 11/05/2021
h. 17.30 – 19.00
Martedì 25/05/2021
h. 17.30 – 19.00
Martedì 08/06/2021
h. 17.30 – 19.00

Giovedì 25/03/2021

o

Pacchetto di 5 incontri: € 100 a
coppia
Le date di maggio, giugno,
settembre e ottobre saranno
concordate con i partecipanti

Tematiche affrontate negli
incontri:
1. La paternità dell’adottato;
2. Il divorzio in adozione
3. Il lutto in adozione
4. Il drop – out scolastico

Gruppo preadolescenti
Finalità: offrire ai ragazzi
adottivi che vivono la fase
evolutiva dell’adolescenza o
della pre-adolescenza uno
spazio di confronto e
reciproco rispecchiamento.
Attraverso delle attività
strutturate i ragazzi avranno
modo di confrontarsi rispetto
alle tematiche adolescenziali,
al vissuto affettivo e alla
propria storia di adozione.

NOVA - Pistoia

Gruppo adolescenti
Finalità: offrire ai ragazzi
adottivi che vivono la fase
evolutiva dell’adolescenza o
della pre-adolescenza uno
spazio di confronto e
reciproco rispecchiamento.
Attraverso delle attività
strutturate i ragazzi avranno

Min. 5 partecipanti
Max. 10 partecipanti

modo di confrontarsi rispetto
alle tematiche adolescenziali,
al vissuto affettivo e alla
propria storia di adozione.

Giovedì 27/05/2021
h. 17.30 – 19.00
Giovedì 10/06/2021
h. 17.30 – 19.00

Venerdì 26/03/2021
h. 17.00-19.00
Altre date del percorso:
Venerdì 23/04/2021
h. 17.00-19.00
Venerdì 21/05/2021
h. 17.00-19.00
Le date degli incontri
mancanti verranno
riprogrammate in base alla
necessità.

AMI Lombardia /
Buccinasco (MI)

La scatola delle emozioni
Finalità: aiutare i bambini a
conoscere le emozioni, a
comprendere ed allearsi con il
proprio sentire e i propri
vissuti. L’obiettivo è costruire
la propria scatola della mente
attraverso lavori creativi e
concreti, utilizzando materiali
vari. Nella scatola verrà
riposto il mondo interno del
bambino creativamente
rappresentato, le emozioni e
gli eventi e le vicende ad esse
collegate.
Argomenti trattati nel
percorso:
1. La mia scatola della
mente;
2. Quali sono le emozioni;
3. Cerco trovo e misuro le
mie emozioni;
4. I barattoli delle mie
emozioni;
5. Mi guardo e comprendo
come è fatta la mia
mente.

Bambini di 6-10 anni
divisi in gruppi
omogenei per età

o
o

Percorso di Nr. 5 incontri
Potranno seguire altri
nuovi incontri su richieste
e bisogni aggiuntivi dei
partecipanti

Sabato 27/03/2021
h. 10.00-12.00
Altre date del percorso:
Sabato 24/04/2021
h. 10.00-12.00
Sabato 22/05/2021
h. 10.00-12.00

AMI Lombardia /
Buccinasco (MI)

Finalità: aiutare i bimbi a
rivedersi nella storia della loro
adozione, rileggendo e
integrando in modo
funzionale tutto ciò che è
avvenuto nel corso del tempo,
per meglio proiettarsi nel
futuro con adeguate risorse e
consapevolezze.

Le date degli incontri
mancanti verranno
riprogrammate in base alla
necessità.

Sabato 27/03/2021
h. 15.00 – 17.00
Altre date del percorso:
Sabato 24/04/2021
h. 15.00 – 17.00
Sabato 22/05/2021
h. 15.00 – 17.00
Le date degli incontri

Gruppo Bambini

Bambini di 7-11 anni
divisi in gruppi
omogenei per età

o
o

Percorso di Nr. 5 incontri
Potranno seguire altri
nuovi incontri su richieste
e bisogni aggiuntivi dei
partecipanti

o
o

Percorso di Nr. 5 incontri
Potranno seguire altri
nuovi incontri su richieste
e bisogni aggiuntivi dei
partecipanti

Argomenti trattati nel
percorso:
1. Mi presento: io sono…;
2. A come adozione;
3. Perché sono qui, perché
mamma e papà mi hanno
adottato;
4. Perché sono stato
adottato: ti racconto un
po’ di me e della mia
storia;
5. La mia linea del tempo.
AMI Lombardia /
Buccinasco (MI)

Gruppo adolescenti
Finalità: aiutare i ragazzi a
rivedersi nell’ambito dei vari
passaggi di vita, rileggendo e
integrando in modo
funzionale tutto ciò che è
avvenuto nel corso del tempo.

Ragazzi di 12-17 anni
divisi in gruppi
omogenei per età

Min. 6 partecipanti
Max. 10 partecipanti

mancanti verranno
riprogrammate in base alla
necessità.

Sabato 27/03/2021
h. 15.00 – 17.00
Altre date del percorso:
Sabato 17/04/2021
h. 15.00 – 17.00
Sabato 08/05/2021
h. 15.00 – 17.00

Argomenti trattati nel
percorso:
1. Mi presento;
2. A come adozione;
3. Perché sono in qui, in
questa famiglia, perché i
miei genitori mi hanno
adottato;
4. Perché ho avuto bisogno
di essere adottato: la mia
storia;
5. Metto insieme i pezzi del
puzzle e mi osservo.
AMI Toscana Stiava (LU)

Adozione e Identità in
adolescenza: storie ed
intrecci
Finalità: aiutare i ragazzi e le
ragazze a rivedersi nell’ambito
dei vari passaggi di vita,
rileggendo e integrando in
modo funzionale tutto ciò che
è avvenuto nel corso del
tempo.
Argomenti trattati nel
percorso:
1. Chi sono? Ho un nome ed
una storia;
2. Il mio presente: descrivo il
mio tempo con giochi ed
attività laboratoriali;
3. Chi ero? Il mio passato:
una storia che risuona in
me;

Ragazzi di 12-19 anni
divisi in gruppi
omogenei per età

Min. 6 partecipanti
Max. 10 partecipanti

o
o

Percorso di Nr. 3 incontri
Potranno seguire altri nuovi
incontri su richieste e bisogni
aggiuntivi dei partecipanti

4. Attività laboratoriali
“indietro nel tempo”;
5. Il mio futuro: come lo
immagino;
6. Chi voglio diventare?

Sabato 27/03/2021
h. 16.30 - 18.30
Altre date del percorso:
Sabato 24/04/2021
h. 16.30 - 18.30
Sabato 29/05/2021
h. 16.30 - 18.30
Gli altri tre incontri si
terranno nei mesi di
settembre, ottobre,
novembre con date ancora
da definire

AFN ONLUS –
Commenda di
Rende (CS)

Percorso formativo coppie
e famiglie adottive
Finalità: si affronteranno
argomenti relativi
all’emergenza Covid e alle
ripercussioni su
bambini/adolescenti. Si
affronterà la dipendenza da
internet, incrementata dalla
pandemia, e l’isolamento
sociale al quale sono costretti.
Inoltre si tratteranno
argomenti specifici legati
all’adozione quali la ricerca
delle origini, la narrazione
della propria storia tra ricordo
e realtà, adolescenza e crisi
adottiva.
Argomenti trattati nel
percorso:
1. Adolescenza e
pandemia: dal trauma
individuale al trauma
collettivo
2. Ricercare le proprie
origini: una possibilità
per ritrovare se stessi
3. L’ adozione e le sue

Genitori adottivi con
figli in età prescolare e
scolare
(eventualmente divisi in
due gruppi a seconda
dell’età dei bambini)

Se online:
Min. 4 coppie
Max. 8 -10 coppie

o
o

Se in presenza:
6 coppie

o

o

Percorso di Nr. 6 incontri
Online o in presenza a seconda
dei partecipanti e della
situazione COVID
Se possibile sarà considerata la
possibilità di effettuare
incontri formativi con i minori
(gratuiti)
Relatrice: dott.ssa Maria
Rosaria Venuto

criticità

Sabato 27/03/2021
h. 15.00-18.00
Altre date del percorso:
Sabato 24/04/2021
h. 15.00-18.00
Sabato 29/05/2021
h. 15.00-18.00
Sabato 19/06/2021
h. 15.00-18.00
L’eventuale data aggiuntiva
verrà riprogrammata in
seguito

NOVA - Pistoia

Incontri post-adottivi per
genitori
Durante il percorso
verranno trattati i seguenti
argomenti (uno per ogni
incontro):

1. LO STATO DELLE COSE: il
punto sul proprio
percorso adottivo. Ieri e
oggi. Il tempo del
genitore, il tempo del
figlio;
2. LE RISORSE DEL FIGLIO e
quelle del genitore:
scoperta e
consapevolezza;
3. COME CAMBIA LA
NARRAZIONE DELLA
STORIA NEL TEMPO: dalla
favola alla storia,
informazioni e ricordi;
4. PREADOLESCENZA E
ADOLESCENZA: IL PUNTO
DI VISTA DEL FIGLIO E IL
PUNTO DI VISTA DEL
GENITORE: prepararsi al
tempo della metamorfosi,
la costruzione di una
buona relazione di
attaccamento
precedente;

Genitori adottivi

Min. 5 coppie
Max. 7 coppie

o
o

Percorso di nr. 5 incontri
Online o in presenza a
seconda della situazione
sanitaria

5. ADOLESCENZA: il tempo
dell’insicurezza e della
fragilità per figli e
genitori; la ricerca delle
risorse e dei punti di
forza.

Sabato 27/03/2021
h. 16.00 – 18.00
Altre date del percorso:
Sabato 29/05/2021
h. 16.00 – 18.00

Martedì 30/03/2021
h. 18.00 - 20.00
Altre date del percorso:
Martedì 06/04/2021
h. 18.00 - 20.00

AFN ONLUS –
Napoli

Adozione e scuola
Finalità: fornire gli strumenti
necessari alle famiglie
adottive per poter affrontare
nel migliore dei modi il
percorso scolastico dei
bambini adottati.
Si cercherà di rispondere alle
frequenti domande: quando,
come e in che classe?! Si
cercherà di affrontare le
paure più frequenti dei
genitori adottivi e di dare
voce ai timori più nascosti in
merito all’ingresso dei
bambini e alla loro
permanenza nel mondo
scolastico, fornendo anche
utili strumenti pratici.

AMICI DI DON
BOSCO - Torino

Le parole per. Stereotipi e
pregiudizi nella
comunicazione
dell’adozione
Quali luoghi comuni
sull’adozione sono presenti

Famiglie adottive con
figli nella fascia d’età
0-5 anni

Genitori adottivi,
aspiranti genitori e
operatori

Min. 5 coppie
Max. 10 coppie se in
modalità online

o
o

Percorso di Nr. 2 incontri
Relatrice: dott.ssa Marta
Esposito

o
o
o

Percorso di Nr. 2 incontri
Online su piattaforma Zoom
Costo: € 30 a coppia a incontro

ancora oggi? Abbiamo
interpellato i protagonisti,
ovvero genitori e figli adottivi
che di quegli stereotipi sono il
bersaglio. Abbiamo raccolto
alcune delle esternazioni,
delle domande, delle
affermazioni più fastidiose
che sono stati costretti ad
ascoltare. Nei 2 incontri
analizzeremo 12 frasi che
hanno colpito la sensibilità di
genitori e figli, accompagnate
da 12 riflessioni, per provare
a costruire un modo di
comunicare l’adozione più
attento al vissuto dei
protagonisti.

Mercoledì 31/03/2021
h. 17.30-18.30
Altre date del percorso:
Mercoledì 07/04/2021
h. 17.30-18.30
Mercoledì 14/04/2021
h. 17.30-18.30
Mercoledì 21/04/2021
h. 17.30-18.30
Mercoledì 28/04/2021
h. 17.30-18.30
Mercoledì 05/05/2021
h. 17.30-18.30
Mercoledì 12/05/2021
h. 17.30-18.30

AMICI DI DON
BOSCO - Torino

Laboratorio di arteterapia
L’arteterapia è
particolarmente indicata nei
casi di adozione in quanto si
tratta di una terapia non
verbale. Il bambino adottato
proviene spesso da
esperienze primarie o
preverbali carenti e a volte
traumatiche ed è difficile e in
alcuni casi impossibile
comunicare a parole quello
che sente. Il linguaggio
artistico offre la possibilità di
vivere (anche) esperienze
sensoriali buone che aiutano a

Bambini di 8-10 anni

Max. 5 partecipanti

o
o
o

Percorso di Nr. 10 incontri
Online
Gratuito

sentirsi al sicuro nel proprio
corpo, a calmarsi, a
riconnettersi con se stessi
attraverso un contatto
piacevole. L’uso dei materiali
permette al corpo di entrare
in contatto, dare forma a un
contenuto interno che
l’arteterapeuta può
accogliere. Inoltre, la
possibilità di nominare
emozioni e vissuti collegati ai
lavori artistici può supportare
e dare forma ad un’identità in
crescita nel bambino.
L’esperienza di gruppo ha un
inizio e una fine, e dei
compagni di viaggio. Il gruppo
offre l’opportunità di sentirsi
parte di un vissuto comune e
di rispecchiarsi nell’altro

Mercoledì 19/05/2021
h. 17.30-18.30
Mercoledì 26/05/2021
h. 17.30-18.30
Mercoledì 09/06/2021
h. 17.30-18.30

Mercoledì 31/03/2021
h. 19.00-20.00
Altre date del percorso:
Mercoledì 14/04/2021
h. 19.00-20.00
Mercoledì 21/04/2021
h. 19.00-20.00
Mercoledì 28/04/2021
h. 19.00-20.00

AMICI DI DON
BOSCO - Torino

Genitori adottivi e
Yoga, corpo ed emozioni.
L’ansia, la rabbia e la paura coppie in attesa

Min. 3 coppie
Max. 8 coppie

o
o

Una pratica di yoga che porta
ad abbandonare la
dimensione individuale per
entrare in contatto con
l’Altro. Osservando
attentamente e da vicino le
emozioni quali l’ansia, la
paura, la rabbia, proveremo a
riconoscerle nel nostro corpo
e ad accettarle come

o

1° incontro di presentazione
online gratuito
Percorso di Nr. 3 incontri
online
Costo: 90 euro a coppia

importanti e intelligenti
reazioni che il corpo mette in
atto per proteggere se stesso.
Attraverso il confronto e
l’ascolto, sperimenteremo
delle pratiche che portano ad
aprirsi, lasciarsi andare e
sostenersi a vicenda. E se si
cade… ben venga! Come dice
il saggio “Non si scoprono
terre nuove senza accettare di
perdere di vista, prima, e per
molto tempo, ogni terra
conosciuta”.

APRILE 2021
DATA
Venerdì 09/04/2021
h. 21.00
Altre date del percorso:
Maggio
h. 21.00
Giugno
h. 21.00
Settembre
h. 21.00
Ottobre
h. 21.00

ENTE/SEDE
AMICI DI DON
BOSCO - Torino

DESCRIZIONE
Ciclo di incontri
“CorRelazioni”
Per esplorare il mondo delle
relazioni che si intrecciano
attorno all’adottato.
Quali difficoltà e quali
ricchezze la storia di una
persona adottata porta nello
stabilire e nel consolidare le
relazioni di amicizia, familiari
(con figli, genitori, fratelli,

DESTINATARI
Genitori adottivi,
aspiranti genitori e
operatori
Incontro conclusivo
gratuito dedicato ai figli
adottivi in età 13-19
anni

N. MAX
PARTECIPANTI

NOTE
o
o
o

o
o

Percorso di Nr. 4 incontri
tematici
Online su piattaforma Zoom
Costo: € 30 a coppia a incontro,
escluso l’incontro conclusivo
dedicato
Possibilità di partecipare al
singolo incontro
Le date di maggio, giugno,
settembre e ottobre saranno
concordate con i partecipanti

famiglia allargata), di coppia,
tra pari? Una narrazione a
cura di adottati adulti rivolta
alle famiglie adottive e in
attesa per condividere il
proprio percorso di crescita
all’interno delle relazioni.
Tematiche affrontate nel
percorso:
1. La relazione con i genitori
2. La relazione con il partner
3. La relazione con la
famiglia allargata
4. La relazione con i figli
5. Incontro gratuito
dedicato ai ragazzi
adottivi dai 13 ai 19 anni

Venerdì 16/04/2021

Mehala

h. 21.00

Sabato 17/04/2021

Adoption Cafè: Non riesco
a capire

Genitori adottivi,
aspiranti genitori e
operatori

/

o
o
o
o

Incontro tematico singolo
Online su piattaforma Meet
Gratuito
Relatori: Dott. Alberto del
Prete e operatori di Progetto
Futuro Infanzia

La narrazione della storia
famigliare: l’album dei
ricordi.

Famiglie in postadozione con figli in età
prescolare e scolare

Max. 20 coppie

o
o
o

Incontro tematico singolo
Online causa COVID
Costo: € 20 a coppia

Percorso formativo di
sostegno alle genitorialità

Famiglie adottive con
figli nella fascia d’età

Min. 5 coppie
Max. 15 coppie se in

o
o

Percorso di Nr. 3 incontri
Quando saranno possibili gli

Le fatiche dell’attenzione e la
difficoltà cognitiva nei
bambini adottati. La
valutazione come
opportunità o stigma?

NOVA - Bologna

h. 9.00-13.00

E se arrivano nuovi “ricordi”
dall’esterno, come gestirli?
Dove e come si potranno
collocare?

Sabato 17/04/2021
h. 15.30 – 17.30

AFN ONLUS –
Sede Campania

Altre date del percorso:
Sabato 18 Settembre
h. 15.30 – 17.30
Sabato 18 Dicembre
h. 15.30 – 17.30

Giovedì 22/04/2021
h. 14.00-18.00
Altre date del modulo:
Giovedì06/05/2021
h. 14.00-18.00
Giovedì20/05/2021
h. 14.00-18.00
Giovedì03/06/2021
h. 14.00-18.00

adottiva

dai 9 anni in poi

modalità online

Assistenti sociali e
psicologi (ambito tutela
minori)

Max. 30 partecipanti
(20 in presenza e 10
in FAD online)

incontri in presenza verranno
organizzati laboratori ludico
creativi gratuiti per i bambini /
ragazzi in contemporanea agli
incontri con i genitori

Finalità: offrire alle famiglie
adottive un percorso
formativo specialistico con
l’intento di garantire uno
spazio per la condivisione e
per l’arricchimento reciproco,
finalizzato ad acquisire una
maggiore colpevolezza sulla
genitorialità. Si affronteranno
tematiche legate
all’adozione, al tema delle
origini e all’inserimento in
famiglia attraverso una
modalità di confronto
partecipativa e interattiva.
Il Conventino Consultorio
Familiare “Zelinda”
/ Trescore
Balneario (BG) E
Consultorio
Familiare “Con la
Famiglia” /
Villongo (BG)

Ritratti di Famiglia Operare per la tutela e la
promozione dell’infanzia e
dell’adolescenza
Finalità: formazione in aula
e laboratoriale e di
supervisione su tematiche
attuali e frequenti
nell’ambito della tutela
minori con particolare
focus sul punto di vista del
bambino.
2° MODULO: Le
separazioni conflittuali

o
o
o
o

Percorso di Nr. 16 incontri
diviso in 4 moduli
Costo intero percorso: € 150
Costo singolo modulo: € 60
Rilascio di 60 crediti formativi
ECM in caso di adesione
all’intero percorso con almeno
il 90% delle ore

Sabato 24/04/2021
h. 16.00 – 18.00
Altre date del percorso:
Sabato 26/06/2021
h. 16.00 – 18.00

AFN ONLUS –
Sede Campania

Adozione e scuola
Finalità: fornire gli strumenti
necessari alle famiglie
adottive per poter affrontare
nel migliore dei modi il
percorso scolastico dei
bambini adottati.
Si cercherà di rispondere alle
frequenti domande: quando,
come e in che classe?! Si
cercherà di affrontare le
paure più frequenti dei
genitori adottivi e di dare
voce ai timori più nascosti in
merito all’ingresso dei
bambini e alla loro
permanenza nel mondo
scolastico, fornendo anche
utili strumenti pratici.

Famiglie adottive con
figli nella fascia d’età
dai 6 anni in poi

Min. 5 coppie
Max. 10 coppie se in
modalità online

o
o

Percorso di Nr. 2 incontri
Relatrice: dott.ssa Marta
Esposito

MAGGIO 2021
DATA
Sabato 08/05/2021
h. 15.00-17.00
(data da confermare)

ENTE/SEDE
LA MALOCA Avellino

DESCRIZIONE
Laboratorio per
Adolescenti adottivi
“La mia storia: un libro
senza la parola fine”
Tematiche affrontate nel

DESTINATARI
Adolescenti di età
omogenea: preadolescenti di 12-14
anni oppure adolescenti
di 15-17 anni

N. MAX
PARTECIPANTI
Max. 6 partecipanti

NOTE
o

o
o

Percorso di Nr. 5 incontri (+ 1
colloquio conoscitivo iniziale
con i genitori;
Cadenza ogni 15 gg
Responsabile: dr.ssa Maria
Calabresi

percorso:
1. Adolescenza in famiglia:
tra regole e
provocazioni;
2. L’adozione tra vissuto e
narrato;
3. Tra fratelli…
attaccamento,
identificazione o
rivalità?
4. Orientarsi al futuro;
5. L’adozione: un libro su
cui non verrà mai scritta
la parola Fine.

Venerdì 14/05/2021

Mehala

h. 21.00

Adoption Cafè: L’altra
faccia del sogno adottivo

Il bambino rabbioso,
provocatore e sfidante, il
genitore deluso, coercitivo e
in difficoltà.

Genitori adottivi,
aspiranti genitori e
operatori

/

o
o
o
o

Incontro tematico singolo
Online su piattaforma Meet
Gratuito
Relatore: Dott.ssa Simona
Bennardo

GIUGNO 2021
DATA
Venerdì 11/06/2021
h. 21.00

ENTE/SEDE
Mehala

DESCRIZIONE
Adoption Cafè: Come
riparare l’immagine
danneggiata

Consuetudini e strategie per
valorizzare e migliorare

DESTINATARI
Genitori adottivi,
aspiranti genitori e
operatori

N. MAX
PARTECIPANTI
/

NOTE
o
o
o
o

Incontro tematico singolo
Online su piattaforma Meet
Gratuito
Relatore: Dott.ssa Lisa
Trasforini

l'autostima nei bambini e nei
ragazzi adottati.

SETTEMBRE 2021
DATA
Giovedì 09/09/2021
h. 14.00-18.00
Altre date del modulo:
Giovedì23/09/2021
h. 14.00-18.00
Giovedì07/10/2021
h. 14.00-18.00
Giovedì21/10/2021
h. 14.00-18.00

ENTE/SEDE

DESCRIZIONE

DESTINATARI

N. MAX
PARTECIPANTI

Il Conventino Consultorio
Familiare “Zelinda” Trescore Balneario
(BG) E
Consultorio
Familiare “Con la
Famiglia” - Villongo
(BG)

Ritratti di Famiglia Operare per la tutela e la
promozione dell’infanzia e
dell’adolescenza

Assistenti sociali e
psicologi (ambito tutela
minori)

Max. 30 partecipanti
(20 in presenza e 10
in FAD online)

NOTE
o
o
o
o

Finalità: formazione in aula
e laboratoriale e di
supervisione su tematiche
attuali e frequenti
nell’ambito della tutela
minori con particolare
focus sul punto di vista del
bambino.

Percorso di Nr. 16 incontri
diviso in 4 moduli
Costo intero percorso: € 150
Costo singolo modulo: € 60
Rilascio di 60 crediti formativi
ECM in caso di adesione
all’intero percorso con almeno
il 90% delle ore

3° MODULO: I genitori con
patologia psichiatrica

Lunedì 15/09/2021
h. 18.00 – 20.00
Altre date del percorso:
Mercoledì 06/10/2021
h. 18.00 – 20.00
Mercoledì 27/10/2021

AMI Veneto Limena (PD)

Gruppo genitori di
adolescenti
Finalità: offrire ai genitori uno
spazio di pensiero e
confronto in gruppo sulle

Genitori di ragazzi di 13- Min. 6 coppie
21 anni
Max. 8 coppie

o

Percorso di Nr. 5 incontri

tematiche inerenti
l’adolescenza adottiva,
favorendo la condivisione di
esperienze e la riflessione sui
significati dei vissuti e dei
comportamenti
dell’adolescente dal punto di
vista del suo cammino
evolutivo, del rapporto con la
propria storia e
dell’inclusione
dell’esperienza adottiva nel
percorso di definizione di una
propria identità.

h. 18.00 – 20.00
Mercoledì 17/11/2021
h. 18.00 – 20.00
Mercoledì 15/12/2021
h. 18.00 – 20.00

Venerdì 17/09/2021

Mehala

h. 21.00

DATA DA DEFINIRE

Adoption Cafè:
Mettiamoci in gioco

Genitori adottivi,
aspiranti genitori e
operatori

/

o
o
o
o

Incontro tematico singolo
Online su piattaforma Meet
Gratuito
Relatore: Dott.ssa Sabrina
Scotti

Incontriamoci…post

Genitori adottivi

Max 10 coppie

o
o
o

Percorso di Nr. 3 incontri
Incontri in presenza
Moderatore: dott.ssa Donetti

Il gioco come strumento utile
per costruire relazione,
fiducia e per contenere le
emozioni difficili.

NOVA - Milano

Tematiche affrontate nel
percorso:
1. L’esperienza del
Lock-down: difficoltà
e vantaggi;
2. La sessualità: dai
primi anni di vita
all’adolescenza, il
corpo si trasforma e
gli interessi verso
l’altro cambiano;
3. I ruoli del padre e
della madre nella
nuova famiglia e con

le nuove esigenze di
vita

OTTOBRE 2021
DATA
Venerdì 15/10/2021

ENTE/SEDE
Mehala

h. 21.00

DESCRIZIONE
Adoption Cafè: Non so
come dirtelo

Le narrazioni complesse delle
storie adottive tra
“disinteresse”, assenza di
informazioni o verità che
scottano.

DESTINATARI
Genitori adottivi,
aspiranti genitori e
operatori

N. MAX
PARTECIPANTI
/

NOTE
o
o
o
o

Incontro tematico singolo
Online su piattaforma Meet
Gratuito
Relatore: Dott. Marco Porta

NOVEMBRE 2021
DATA
Giovedì 04/11/2021
h. 14.00-18.00
Altre date del modulo:
Giovedì18/11/2021
h. 14.00-18.00
Giovedì02/12/2021

ENTE/SEDE

DESCRIZIONE

DESTINATARI

N. MAX
PARTECIPANTI

Il Conventino Consultorio
Familiare “Zelinda”
- Trescore
Balneario (BG) E
Consultorio
Familiare “Con la

Ritratti di Famiglia Operare per la tutela e la
promozione dell’infanzia e
dell’adolescenza

Assistenti sociali e
psicologi (ambito tutela
minori)

Max. 30 partecipanti
(20 in presenza e 10
in FAD online)

Finalità: formazione in aula

NOTE
o
o
o
o

Percorso di Nr. 16 incontri
diviso in 4 moduli
Costo intero percorso: € 150
Costo singolo modulo: € 60
Rilascio di 60 crediti formativi
ECM in caso di adesione
all’intero percorso con almeno

h. 14.00-18.00
Giovedì16/12/2021
h. 14.00-18.00

Famiglia” Villongo (BG)

e laboratoriale e di
supervisione su tematiche
attuali e frequenti
nell’ambito della tutela
minori con particolare
focus sul punto di vista del
bambino.
4° MODULO: La
protezione e il sostegno
del minore

Venerdì 12/11/2021

Mehala

Adoption Cafè: L’adozione
è per sempre

h. 21.00

Riflessioni sull’impatto delle
esperienze passate sul
comportamento, la
socializzazione e la
costruzione di legami nelle
persone adottate.

il 90% delle ore

Genitori adottivi,
aspiranti genitori e
operatori

/

o
o
o
o

Incontro tematico singolo
Online su piattaforma Meet
Gratuito
Relatori: Massimo Salomoni e
Manuel Bragonzi

PERCORSI CONTINUATIVI
FREQUENZA
Incontri a cadenza
mensile
Durata: 2 h

ENTE/SEDE
AVSI - Milano

DESCRIZIONE
Finalità: gruppo di confronto tra
genitori adottivi guidato da un
professionista in cui si
affrontano tematiche riferite
all’adozione, alla genitorialità
adottiva, alla costruzione del

DESTINATARI

N. MAX
PARTECIPANTI

Famiglie adottive con Max. 10 coppie
figli in età prescolare
e scolare

NOTE
o
o

Online causa COVID
In presenza quando la
situazione lo permetterà

legame e allo sviluppo delle
competenze genitoriali.
Il percorso viene modellato sui
bisogni dei partecipanti e mira
ad offrire uno spazio di
condivisione e di confronto sulle
tematiche più comuni, in
un’ottica di sostegno reciproco e
di messa in condivisione di
situazioni e problematiche
tipiche della genitorialità
adottiva.

