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PROGRAMMA 2023 - INCONTRI DI FORMAZIONE  
FAMIGLIE IN ATTESA 

 
 

1- Sabato 21 gennaio 2023 
On line - ore 10.00/12.00  
“Adozione 2.0” 
Il percorso adottivo è veramente cambiato? Incontro con il Presidente e i professionisti dell’Ente per condividere 
la realtà dei paesi e la fatica della gestione del tempo dell’attesa, mettendo al CENTRO il bambino e il SUO tempo 
d’attesa.  
  

2- Sabato 18 febbraio 2023 
On line - ore 10.00 / 12.00 
“I primi giorni insieme”  
L’accoglienza adottiva nei primi momenti di vita insieme, cosa aspettarsi e come esprimere la genitorialità. I 
contatti con l’istituto, con le persone che hanno accudito il bambino prima di noi e la vita insieme nel suo paese 
d’origine. Come affrontiamo la partenza? Cosa mi porto via del suo paese e della sua storia? Cosa mi devo 
aspettare una volta a casa insieme? 
 

3- Sabato 11 marzo 2023 
On line - ore 10.00 / 12.00 
“Lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale del bambino”  
Le tappe dello sviluppo del minore, partendo dai suoi bisogni evolutivi per arrivare alla vita in istituto per 
comprendere le carenze nello sviluppo psico-fisico.  
 

4- Sabato 25 marzo 2023 
SEMINARIO in presenza - Ore 10.00 / 13.00 
 “MAMMA STO CRESCENDO!”  
I traumi e la storia del bambino quali ripercussioni o influenze nel suo sviluppo nelle diverse fasi di crescita? Un 
professionista esterno ci accompagnerà nella lettura dello sviluppo nel bambino/ragazzo adottato.  
 

5- Sabato 22 aprile 2023 
In presenza - 10.00 / 13.00 
“Accogliere un fratello con l’adozione internazionale” – incontro rivolto ai GENITORI 
Gruppo rivolto alle coppie che hanno già figli e che vogliono approfondire le dinamiche nel tempo d’attesa e della 
gestione dell’accoglienza in famiglia del nuovo fratello. 
 

6- Sabato 29 aprile 2023 
On line - ore 10.00 / 12.00 
“Incontro con il neuropsichiatra”  
Uno spazio di confronto con il professionista per conoscere lo sviluppo del minore.  
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7- Sabato 6 maggio 2023 

On line - ore 10.00 / 13.00 
“Il paese d’origine: viaggio alla conoscenza dell’India” 
Per conoscere le tradizioni e la cultura del paese di nascita del bambino adottivo. Sarà presentata anche una 
ricetta indiana a cura di una mamma adottiva. 
 

8- Sabato 10 giugno 2023 
On line - ore 10.00 / 12.00 
“Il paese d’origine: viaggio alla conoscenza dei paesi dell’Est” 
Per conoscere le tradizioni e la cultura del paese di nascita del bambino adottivo. 
 

9- Sabato 9 settembre 2023 
On line - ore 10.00 / 12.00 
“Le manifestazioni comportamentali ed emotive del bambino adottivo” 
Come esprime il bambino sé stesso e le sue difficoltà? Aspetti di accoglienza emotiva e di contenimento 
normativo nel primo interesse di esplicare uno stile genitoriale attento e responsabile. 
 

10- Sabato 30 settembre 2023 
SEMINARIO in presenza - ore 10.00 / 13.00 
“Narrare l’adozione: come raccontare la storia adottiva”  
Dallo story-telling al viaggio delle origini.  
Durante il seminario saranno presentate testimonianze e attività di gruppo. 
 

11- Sabato 14 ottobre 2023 
On line - ore 10.00 / 12.00 
“Siamo diventati una famiglia: inserimento in famiglia e nel sociale”  
INCONTRO APERTO A TUTTI I FUTURI NONNI E ZII per prepararsi insieme, all’accoglienza del nipotino venuto dal 
lontano.  
 

12- Sabato 11 novembre 2023 
In presenza - ore 10.00 / 13.00 
“La nostra storia: una famiglia si racconta” Rivolto alle coppie in attesa INDIA 
Una famiglia porterà la sua testimonianza.  
 

13- Sabato 18 novembre 2023 
In presenza - ore 10.00 / 13.00 
“La nostra storia: una famiglia si racconta” Rivolto alle coppie in attesa paesi dell’EST 
Una famiglia porterà la sua testimonianza.  
  


