Per l’anno 2019 l’Associazione propone
diversi momenti formativi e di sostegno
rivolti alle famiglie adottive. In particolare,
si ripropone il “Gruppo libero” rivolto a
tutti i genitori adottivi quale spazio di
confronto di tematiche portate dai
partecipanti stessi, con l’avvio il 23
febbraio con il primo incontro di gruppo. Il
tema proposto per il primo incontro, quale
stimolo per il confronto, interessa le
dinamiche legate alla crescita e allo
sviluppo individuale: “I nostri figli stanno
crescendo:
l’intreccio
tra
origini,
autostima e identità”.
Il gruppo si svilupperà in sei incontri
complessivi dove i partecipanti divengono
attori attivi nella costituzione delle
tematiche di confronto e rispetto alle
tempistiche nella decisione delle date
successive al primo incontro. Altresì, il
gruppo
sarà
coadiuvato
da
un
professionista dell’Associazione.
L’Ente propone anche diversi seminari di
gruppo su temi di carattere educativo,
psicologico
e
sociale
tenuti
da
professionisti esterni esperti in materia.
Le proposte dell’Associazione hanno
l’intento di poter offrire uno spazio di
supporto adeguato alle diverse esigenze
della famiglia che cresce e che può
incontrare momenti di difficoltà, ma
divengono,
altresì,
l’occasione
per
condividere e costruire rete.
PER INFORMAZIONI E PER ISCRIVERSI
SI INVITA A CONTATTARE LA SEDE E A VISITARE
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“GENITORI IN GRUPPO”
INCONTRI DI GRUPPI RIVOLTI AI GENITORI
“GRUPPO” INTESO COME LUOGO DI SOSTEGNO E
RIELABORAZIONE DOVE CIASCUN PARTECIPANTE
HA LA POSSIBILITA’ DI CONDIVIDERE ESPERIENZE
E SIGNIFICATI. I GENITORI DIVENGONO MEMBRI
ATTIVI DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO IN
TERMINI DI TEMPO, PRASSI E DINAMICHE.
IL GRUPPO SI SVILUPPERA’ IN 6 INCONTRI LA CUI
TEMPISTICA VERRA’ DECISA NEL CORSO DEL
PRIMO INCONTRO. L’ADESIONE AL PRIMO
INCONTRO PREVEDE LA PARTECIPAZIONE ANCHE
AI SUCCESSIVI CINQUE INCONTRI. (è possibile la
partecipazione in coppia o individuale)

SEMINARI

SABATO 2 FEBBRAIO
ADOLESCENZA E ADOZIONE
DOTT. RUGGERO BRAZZALE
Incontro di gruppo con il professionista quale
continuum del seminario dell’anno scorso
sulle tematiche dell’adolescenza adottiva.
Sono previsti lavori di gruppo e momenti di
confronto libero.

SABATO 28 SETTEMBRE
ADOZIONE E DISTURBI
DELL’APPRENDIMENTO
Grazie alla presenza di esperti del settore,
affronteremo le tematiche legate alla scuola e
alle dinamiche di apprendimento nei bambini
adottivi. Saranno presenti esperti del settore
e operatori della scuola dei diversi gradi
anche della scuola superiore. Sono previsti
lavori di gruppo e/o momenti di confronto
libero.
Orario 14.30-17.30 Longarone (BL)

Orario 14.30-17.30 Castelfranco Veneto (TV)
SABATO 23 FEBBRAIO
GRUPPO LIBERO
PRIMO INCONTRO
Tema d’avvio: “I nostri figli stanno crescendo:
l’intreccio tra origini, autostima e identità”.
Spazio libero coadiuvato dal professionista
dell’Ente. I temi di confronto saranno scelti
dal gruppo nel corso dell’incontro così come
le date e l’orario degli incontri successivi.
Orario 10.00-12.00
Bassano del Grappa (VI)

SABATO 4 MAGGIO
LE ORIGINI: LA NARRAZIONE E LA RICERCA.
ASPETTI LEGISLATIVI E PSICOLOGICI
Grazie alla presenza di esperti del settore,
cercheremo di confrontarci sulle delicate
tematiche della ricerca delle origini in termini
di possibilità normativa e di elaborazione
psicologica. Sono previsti lavori di gruppo e/o
momenti di confronto libero con i
professionisti.
Orario 14.30-17.30 Castelfranco Veneto (TV)

8° MEETING DELLE FAMIGLIE
Vi aspettiamo il 18 e 19
maggio a Jesolo al meeting
delle famiglie per momenti di
confronto e condivisione di
esperienze!!!
Villaggio Marzotto, Jesolo (VE)

