
  9° MEETING DELLE FAMIGLIE 2021 
LA NOSTRA STORIA: RICUCIRE I TRAUMI  

E COSTRUIRE L’ALBUM DEI RICORDI 

Nella storia familiare adottiva, sembra esserci un “prima” e un “dopo” per il bambino, ma anche per i genitori, dove 
le esperienze pregresse traumatiche e di carenza, divengono fondanti dell’identità individuale e familiare. La 
pandemia ci ha portato, altresì, a vivere esperienze difficili e nuovi adattamenti, facendo emergere anche possibili 
strappi pregressi. Se è vero che tutte le esperienze di vita divengono tasselli fondanti dell’identità individuale e 
familiare, quale elaborazione possibile per ricucire e permettere una continuità del passato e del presente, per 
proiettarsi nel futuro con entusiasmo e desiderio di progettualità? Con l’aiuto di professionisti, proveremo a costruire 
un album dei ricordi che possa divenire uno strumento per tenere insieme i difficili tasselli della nostra storia e rendere 
concreta la possibilità di elaborare nell’ambito familiare, le esperienze dolorose. Per la realizzazione dell’album, 
invitiamo le coppie in attesa e le famiglie, a portare qualche foto che rappresentino il loro passato, l’adozione e il 
presente.  
(Si consiglia materiale fotografico in formato NON digitale. Lo stesso materiale verrà utilizzato all’interno dei gruppi, 
rimarrà della famiglia e non sarà copiato e utilizzato da terzi) 
 
 

PROGRAMMA 
SABATO 29 MAGGIO 
 
10.00 Registrazione famiglie 
11.30 Saluti della Presidente Marisa Tomasella e presentazione del meeting 
13.00 Pranzo 
14.30 - 16.30 Lavori di gruppo   
17.30 Tornei  
20.30/21.30 “Filò” – Lettura animata per bambini e piccoli gruppi per ascoltare delle testimonianze 
 
DOMENICA 30 MAGGIO 
 
09.30 Restituzione dei lavori di gruppo a cura dei partecipanti 
10.00 Intervento dell’esperto esterno   
11.30 Dibattito 
12.30 Chiusura dei lavori a cura della Presidente Marisa Tomasella 
13.00 Pranzo 

 
 

PER I BAMBINI 
 

Sono a disposizione gli spazi giochi del Villaggio.  
I bambini che hanno dato l’adesione saranno animati da personale specializzato con il seguente orario 
         Sabato:  dalle ore 10:30 alle ore 13:00         Domenica:  dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
                       dalle ore 14:15 alle ore 17:00 
 
N.B. In caso di tempo favorevole sono attivi servizio spiaggia e piscina del Villaggio: accesso consentito solo ai bambini 
accompagnati dai genitori. 
Dal regolamento del villaggio : “I minori di età devono essere accompagnati dai genitori o da persone che abbiano 
espressa delega o da chi è titolare della patria potestà; questi ultimi essendo ritenuti direttamente responsabili del 
comportamento dei minori debbono porre attenzione affinché la loro vivacità non rechi disturbo agli altri ospiti del 
Villaggio. I bambini devono inoltre essere sempre accompagnati ai vari servizi del Villaggio da una persona adulta, ed 
essere sorvegliati durante i bagni in mare e/o in piscina e durante la permanenza nel parco o nell’area giochi, essendo 
questa incustodita.” 


