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’
OTTOBRE 2021
DATA
Sabato 02/10/2021

h. 16.00-18.00
Altre date del percorso:
Sabato 06/11/2021
h. 16.00-18.00
Sabato 04/12/2021
h. 16.00-18.00

ENTE/SEDE
NOVA - Pistoia

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

1. COME CAMBIA LA
NARRAZIONE DELLA
STORIA NEL TEMPO: dalla
favola alla storia,
informazioni e ricordi;
2. 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;
3. ADOLESCENZA: il tempo
dell’insicurezza e della
fragilità per figli e genitori;
la ricerca delle risorse e dei
punti di forza.

DESTINATARI
Genitori adottivi

N. MAX
PARTECIPANTI
Min. 5 coppie
Max. 8 coppie

NOTE
o
o
o
o

Percorso di nr. 5 incontri
Online per motivi di
sicurezza sanitaria
Costo: € 30 ad incontro a
coppia
IL GRUPPO E’ GIA’
PARTITO MA CI SI PUO’
ANCORA AGGIUNGERE

Mercoledì 06/10/2021
h. 18.00 – 20.00
Altre date del percorso:
Mercoledì 27/10/2021
h. 18.00 – 20.00
Mercoledì 17/11/2021
h. 18.00 – 20.00
Mercoledì 01/12/2021
h. 18.00 – 20.00
Mercoledì 15/12/2021
h. 18.00 – 20.00

Venerdì 08/10/2021
h. 17.00-19.00
Altre date del percorso:

Le date aggiuntive verranno
riprogrammate in seguito

AMI Veneto Limena (PD)

Gruppo genitori di
adolescenti

Genitori di ragazzi di
13-21 anni

Min. 6 coppie
Max. 8 coppie

o

Percorso di Nr. 5 incontri

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

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

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.

Sabato 09/10/2021

h. 16.00-18.00
Altre date del percorso:
Sabato 13/11/2021
h. 16.00-18.00
Sabato 11/12/2021
h. 16.00-18.00

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

o
o
o

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

o
o

Percorso di Nr. 5 incontri
tematici
Online su piattaforma Zoom
Costo incontro singolo: € 20 a
coppia
Pacchetto di 5 incontri: € 100 a
coppia
Le date di maggio, giugno,
settembre e ottobre saranno
concordate con i partecipanti

dell’adottato
5. Le dipendenze
dell’adottato

Giovedì 14/10/2021
h. 17.30 – 19.00
Altre date del percorso:
Giovedi' 28/10/2021
h. 17.30 – 19.00
Giovedi' 11/11/2021
h. 17.30 – 19.00

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

Adolescenti tra i 10 e i
14 anni

Min. 5 partecipanti
Max. 10 partecipanti

o
o
o

Percorso di Nr. 6 incontri
In presenza (NO online)
IL GRUPPO E’ PARTITO E MA E’
ANCORA POSSIBILE
AGGIUNGERSI

Giovedi' 25/11/2021
h. 17.30 – 19.00
Giovedi' 09/12/2021
h. 17.30 – 19.00

Venerdì 15/10/2021

delle attività strutturate i
ragazzi avranno modo di
confrontarsi rispetto alle
tematiche adolescenziali, al
vissuto affettivo e alla propria
storia di adozione.
Mehala

h. 21.00

Sabato 16/10/2021

h. 15.00 – 17.00
Altre date del percorso:
Sabato 13/11/2021
h. 15.00 – 17.00
Sabato 18/12/2021
h. 15.00 – 17.00
Le date aggiuntive verranno
riprogrammate in seguito

Adoption Cafè: Non so
come dirtelo

Genitori adottivi,
aspiranti genitori e
operatori

/

Gruppo genitori adottivi in
difficoltà

Genitori adottivi

Min. 6 coppie
Max. 9 coppie

Le narrazioni complesse delle
storie adottive tra
“disinteresse”, assenza di
informazioni o verità che
scottano.
AMI Lombardia /
Buccinasco (MI)

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:

o
o
o
o

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

o
o

Percorso di Nr. 7 incontri
Potranno seguire altri
nuovi incontri su richieste e
bisogni aggiuntivi dei
partecipanti

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;
5. Come riparare e imparare
a stare bene insieme.

Sabato 23/10/2021

h. 15.00 – 17.00
Altre date del percorso:
Sabato 23/10/2021
h. 15.00 – 17.00
Le date aggiuntive verranno
riprogrammate in seguito

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.
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.

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

Min. 6 partecipanti
Max. 10 partecipanti

o
o

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

Domenica 24/10/2021

NOVA - Roma

h. 17.00-19.00
Altre date del percorso:
Domenica 21/11/2021
h. 16.00-18.00
Domenica 12/12/2021
h. 16.00-18.00

DATA DA DEFINIRE

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.

NOVA - Milano

Incontriamoci…post

Tematiche affrontate nel
percorso:
1. L’esperienza del Lockdown: 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

Famiglie in post
adozione con figli
adolescenti

o
o
o
o

Genitori adottivi

Max 10 coppie

o
o
o

Adesione a tutto il percorso
previo colloquio informativo
Online causa COVID i primi due
incontri
In presenza (situazione
sanitaria permettendo) gli altri
IL GRUPPO E’ PARTITO MA CI
SI PUO’ ANCORA AGGIUNGERE

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

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

Venerdì 12/11/2021
h. 21.00

ENTE/SEDE

DESCRIZIONE

DESTINATARI

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)

Mehala

Adoption Cafè: L’adozione
è per sempre

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

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

/

o
o
o
o

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

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.
4° MODULO: La
protezione e il sostegno
del minore

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

Genitori adottivi,
aspiranti genitori e
operatori

NOTE

DICEMBRE 2021
DATA
Sabato 18/12/2021

h. 15.30 – 17.30
Altre date del percorso:

ENTE/SEDE
AFN ONLUS –
Sede Campania

DESCRIZIONE
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.

DESTINATARI
Famiglie adottive con
figli nella fascia d’età
dai 9 anni in poi

N. MAX
PARTECIPANTI
Min. 5 coppie
Max. 15 coppie se in
modalità online

NOTE
o
o

o

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
SOLD OUT

PERCORSI CONTINUATIVI/DA DEFINIRE
FREQUENZA

ENTE/SEDE

Incontri a cadenza
mensile
Durata: 2 h

AVSI - Milano

DATA DA DEFINIRE

Mehala

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
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.
“Facilitare la narrazione
adottiva, promuovere il
racconto emotivo”
Finalità: approfondire il tema
della narrazione autobiografica
nel bambino adottato e ricevere
spunti pratici per facilitare
l’apertura comunicativa.
Seminario in due incontri.
Tematiche affrontate nel
percorso:

DESTINATARI

N. MAX
PARTECIPANTI

NOTE

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

o
o

Online causa COVID
In presenza quando la
situazione lo permetterà

Genitori adottivi

o
o
o
o

Seminario ONLINE
Due incontri da 2.30 h ciascuno
Costo: € 60 a coppia
Le date verranno definite al
raggiungimento del minimo
numero di partecipanti

Min. 8 coppie
Max. 12 coppie

1.

DATA DA DEFINIRE

Mehala

"Il racconto della storia
adottiva: quando come
e perché, le storie
difficili, le storie
sconosciute e le storie
indicibili. Come
districarsi tra il bisogno
di capire e la fatica a
spiegare"
2. "Abbiamo detto tutto...
Ma chi lo ha messo al
mondo?" - I genitori
biologici di nostro figlio:
i grandi assenti
ingombranti.
Accogliere l’adozione.
Seminario rivolto a nonni e
parenti significativi
Tematiche affrontate nel
percorso:
1. Cosa significa accogliere
un bambino attraverso
l’adozione? Le storie
possibili e le
conseguenze delle
esperienze sfavorevoli
infantili
2. Le caratteristiche
distintive che rendono
un bambino adottivo
“speciale”. Come
comprenderli e aiutarli
al meglio.

Nonne, nonni, zie, zii
e parenti significativi
adottivi o in attesa di
adozione

Min. 10 partecipanti
Max. 30 partecipanti

o
o
o
o

Seminario ONLINE
Due incontri da 2.30 h ciascuno
Costo: € 30
Le date verranno definite al
raggiungimento del minimo
numero di partecipanti

Mercoledì 19/01/2022
h. 20:30
Altre date del percorso:
Mercoledì 02/02/2022
h. 20:30 (America Latina)
Mercoledì 09/02/2022
h. 20:30 (Africa)
Mercoledì 23/02/2022
h. 20:30

NOVA - Torino

Viaggio alle origini: alla
scoperta delle mie radici per
vivere bene il mio futuro
Finalità: il corso intende
approfondire le tematiche
legate al “viaggio di ritorno” e
sarà strutturato tenendo
conto sia delle implicanze
emotive di un viaggio nel
Paese di origine che di alcuni
aspetti pratici. Durante il
modulo sarà prevista una
parte di approfondimento
sulle emozioni che il viaggio
suscita nei genitori e
un’attenzione particolare
verrà posta al momento
vissuto dal figlio, anche in
relazione alla sua età e alle
motivazioni che spingono ad
intraprendere questo
cammino.

Genitori adottivi

Max. 10 coppie

o
o

o
o
o

Percorso di Nr. 4 incontri
tematici
Alle coppie sarà richiesto di
partecipare al secondo o al
terzo incontro in base all’area
geografica di provenienza dei
propri figli
Online fino a quando richiesto
dalle norme anti-Covid
Costo: € 90 a coppia
È richiesta la partecipazione
all’intero corso

