
  
10° MEETING DELLE FAMIGLIE 2022 

LA NOSTRA STORIA in immagini ed emozioni 

LA STORIA DEI 10 ANNI DI MEETING DELLE FAMIGLIE BARBARCO – che traguardo!  
Nel ringraziare tutte le famiglie che nel corso di questi anni hanno vissuto con noi i meeting precedenti, soprattutto 
nei difficili tempi determinati dalla pandemia, abbiamo pensato di proporre momenti trasversali a quelli formativi, 
per condividere insieme le esperienze che abbiamo vissuto, tramite visione di video, attività da fare insieme e tante 
sorprese per grandi e piccoli! 
  
LA STORIA DELLA FAMIGLIA ADOTTIVA – la storia del bambino incontra la storia dei genitori.  
La storia di una famiglia adottiva è caratterizzata da un “prima” e un “dopo” l’adozione, dove i traumi e le carenze 
divengono altresì fondanti della storia familiare. Quale elaborazione possibile per ricucire l’identità personale e 
familiare per poter permettere una continuità del passato e del presente, per proiettarsi nel futuro con entusiasmo e 
desiderio di progettualità? Insieme proveremo a costruire un album dei ricordi che possa divenire uno strumento per 
tenere insieme i pezzi della storia del bambino e rendere concreta la possibilità di elaborare, in ambito familiare, le 
esperienze dolorose.  
Invitiamo e chiediamo alle coppie in attesa e alle famiglie di portare qualche foto che rappresenti il loro passato, 
l’Adozione e il presente che verranno utilizzati nelle attività di gruppo. (il materiale rimarrà della famiglia e non sarà 
copiato e utilizzato da terzi). 
 

PROGRAMMA 

SABATO 28 MAGGIO 
 
10.00 -  Registrazione famiglie 
11.00 -  Saluti della Presidente Marisa Tomasella e presentazione del meeting 
11.30 -  Punto di incontro per ragazzi dai 14 anni: cosa possiamo fare insieme? 
11.30 -  Attività per bambini dai 3 ai 12 anni: “Lettura animata” 
13.00 -  Pranzo 
15.00/16.30 -  Lavori di gruppo: “La mia storia di adozione” a cura dei professionisti dell’Ente  
17.00/18.00 -  Punto di incontro per genitori: “La nostra storia” a cura di una mamma e di un papà 
17.00/18.00 -  Attività per bambini dai 3 ai 12 anni: “Lettura animata” 
20.30 -  “10 anni di meeting Bambarco” – visione di video, foto e testimonianze 

 

DOMENICA 29 MAGGIO 
 
10.00 -  Attività per bambini dai 3 ai 14 anni: “Laboratorio creativo: il mio meeting” 
10.30 -  Punto di incontro per ragazzi dai 14 anni 
11.30 -  Restituzione dei lavori di gruppo a cura dei partecipanti 
12.30 -  Chiusura dei lavori a cura della Presidente Marisa Tomasella 
13.00 -  Pranzo 
 
 
 


