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 percorsiper ragazzi adottati, guidati da professionista esperto, saranno gratuiti.

Per informazioni ed adesioni: servizi@oltreladozione.it

CALENDARIO ATTIVITA’
GENNAIO 2021
DATA
Venerdì 29/01/2021
h. 17.00-19.00
Altre date del percorso:
Sabato 26/02/2021
h. 17.00-19.00
Sabato 26/03/2021
h. 17.00-19.00
Sabato 23/04/2021
h. 17.00-19.00
Sabato 21/05/2021
h. 17.00-19.00

ENTE/SEDE
AMI Lombardia Buccinasco (MI)

DESCRIZIONE
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.
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.

DESTINATARI
Bambini di 6-10 anni
divisi in gruppi
omogenei per età

N. MAX
PARTECIPANTI

NOTE
o
o

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

Sabato 30/01/2021
h. 10.00-12.00
Altre date del percorso:
Sabato 27/02/2021
h. 10.00-12.00
Sabato 27/03/2021
h. 10.00-12.00
Sabato 24/04/2021
h. 10.00-12.00
Sabato 22/05/2021
h. 10.00-12.00

Sabato 30/01/2021
h. 15.00 – 17.00
Altre date del percorso:
Sabato 27/02/2021
h. 15.00 – 17.00
Sabato 27/03/2021
h.15.00 – 17.00
Sabato 24/04/2021
h. 15.00 – 17.00

AMI Lombardia Buccinasco (MI)

Gruppo Bambini
Finalità: aiutare i bimbi a
rivedersi nella storia della loro
adozione, rileggendo e
integrando in modo
funzionale tutto ciò che è
avvenuto nel corso del tempo,
per meglio proiettarsi nel
futuro con adeguate risorse e
consapevolezze.

Bambini di 7-11 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

o
o

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

Argomenti trattati nel
percorso:
1. Mi presento: io sono…;
2. A come adozione;
3. Perché sono qui, perché
mamma e papà mi hanno
adottato;
4. Perché sono stato
adottato: ti racconto un
po’ di me e della mia
storia;
5. La mia linea del tempo.
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

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

Min. 6
Max. 10

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.

Sabato 22/05/2021
h. 15.00 – 17.00

Giovedì 28/01/2021
h. 14.00-18.00
Altre date del modulo:
Giovedì11/02/2021
h. 14.00-18.00
Giovedì25/02/2021
h. 14.00-18.00
Giovedì11/03/2021
h. 14.00-18.00

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
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.
1° MODULO: Il
maltrattamento in famiglia

Assistenti sociali e
psicologi (ambito tutela
minori)

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

FEBBRAIO 2021
DATA
Sabato 13/02/2021

ENTE/SEDE
NOVA - Bologna

h. 9.00-13.00

Sabato 13/02/2021
h. 10.30-12.00
Altre date del percorso:
Sabato 13/03/2021
h. 10.30-12.00
Sabato 10/04/2021
h. 10.30-12.00
Sabato 08/05/2021
h. 10.30-12.00
Sabato 05/06/2021
h. 10.30-12.00

DESCRIZIONE

N. MAX
PARTECIPANTI

NOTE

La narrazione della storia
familiare: l’album dei ricordi.

Famiglie in postadozione con figli in
età prescolare e
scolare

9 coppie se in
presenza
20 coppie se online

o
o

Incontro tematico singolo
Online causa COVID

Gruppo confronto per
genitori adottivi

Genitori adottivi con
figli in età scolare

Min. 4 coppie
Max. 8 coppie

o

Percorso di Nr. 5 incontri

E se arrivano nuovi “ricordi”
dall’esterno, come gestirli? Dove
e come si potranno collocare?
Istituto La CasaMilano

DESTINATARI

Finalità: Spazio di riflessione e
confronto sulla genitorialità
adottiva. Si affronteranno sia
tematiche strettamente legate
all’adozione sia trasversali alla –
Verrà accolto il bisogno dei
partecipanti di essere
concretamente sostenuti
nell’esercizio della genitorialità,
ma si cercherà anche di lavorare
sul loro “essere genitori”
potenziando le loro risorse.
Particolare attenzione verrà
riservata al tema della
trasmissione intergenerazionale
e della storia familiare, per
attivare risorse rispetto a questo
compito evolutivo fondamentale
per la costruzione di una storia
comune e di un'appartenenza
familiare.

Sabato 13/02/2021
h. 10.00-12.00
Altre date del percorso:
Sabato 06/03/2021
h. 10.00-12.00
Sabato 10/04/2021
h. 10.00-12.00
Sabato 05/05/2021
h. 10.00-12.00

Sabato 20/02/2021
h. 15.00-17.00
Altre date del percorso:
Incontri a cadenza
quindicinale

International
Adoption –
Udine

Gruppo Genitori adottivi

LA MALOCA Cascina (PI)

Origini e identità del/della
figlio/a adottivo/a

Genitori adottivi

Min. 5 coppie

o

Online

Genitori adottivi

Max. 8 coppie

o
o
o

Percorso di Nr. 5 incontri
Online
Responsabile: dr.ssa Nadia
Giorgi

Gruppo libero, di confronto e
mutuo-aiuto fra genitori
adottivi coadiuvato dalla
presenza di un moderatore
(psicologo) con la finalità di
supporto nella genitorialità,
nella riflessione sulle
tematiche adottive e
arricchimento reciproco
mediante la condivisone delle
esperienze.

Finalità: sostenere i genitori ad
affrontare la fondamentale
importanza dell’intreccio
“origini e identità”, focalizzando
l’attenzione sulla fatica e il
disorientamento dello stesso
genitore adottivo quando si
trova a relazionarsi con
l’immagine dei genitori naturali
e con sentimenti contrastanti
del/della figlio/a.

MARZO 2021
DATA
Sabato 06/03/2021
h. 15.00-17.00
Altre date del percorso:
Incontri a cadenza
quindicinale

Lunedì 15/03/2021
h. 18.00 – 20.00
Altre date del percorso:
Mercoledì 07/04/2021
h. 18.00 – 20.00
Lunedì 26/04/2021
h. 18.00 – 20.00
Mercoledì 19/05/2021
h. 18.00 – 20.00
Lunedì 07/06/2021
h. 18.00 – 20.00

Sabato 20/03/2021
h. 10.00 – 12.00

ENTE/SEDE
LA MALOCA Cascina (PI)

DESCRIZIONE
Identità tra sicurezza e
indipendenza

DESTINATARI

N. MAX
PARTECIPANTI

NOTE

Ragazzi di 14-18 anni

Max. 8 partecipanti

o
o
o

Percorso di Nr. 5 incontri
Online
Responsabile: dr.ssa Nadia
Giorgi

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

Min. 6
Max. 10

o

Percorso di Nr. 5 incontri

Genitori adottivi di
bambini fino a 6-7 anni

Min. 5 coppie
Max. 7-8 coppie

o

Percorso di Nr. 8-9 incontri con
cadenza mensile escluso il
periodo estivo
Costo: € 30 a incontro

Finalità: sostenere la lettura
della propria storia
integrandola con il rapporto
con la famiglia adottiva e i
sentimenti contrastanti o
dolorosi derivanti
dall’abbandono/rifiuto dei
genitori naturali.
AMI Veneto Limena (PD)

Gruppo adolescenti
Finalità: offrire ai ragazzi
adottivi che vivono la fase
evolutiva dell’adolescenza
uno spazio di confronto e
reciproco rispecchiamento
rispetto all’esperienza
adottiva e alle tematiche
adolescenziali.

Istituto La Casa Imola

Conoscersi e crescere
insieme
Tematiche affrontate:
1. Le principali tappe di

o

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Sabato 27/03/2021
h. 15.00 – 17.00
Altre date del percorso:
Sabato 17/04/2021
h. 15.00 – 17.00
Sabato 08/05/2021
h. 15.00 – 17.00

AMI Toscana Stiava (LU)

sviluppo psico - affettivo
nell’età prescolare;
La questione “regole”;
La costruzione del
legame;
Come attivare la
ricostruzione del
percorso adottivo con
bambini piccoli;
Le domande dei piccoli
sulla nascita e le perdite;
Riconoscere le proprie
perdite come genitori;
Riconoscersi come
genitori “veri” ma in
continuità con quelli di
nascita e affidatari.

Adozione e Identità in
adolescenza: storie ed
intrecci
Finalità: aiutare i ragazzi e le
ragazze 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. Chi sono? Ho un nome ed
una storia;
2. Il mio presente: descrivo

Ragazzi di 12-19 anni
divisi in gruppi
omogenei per età

Min. 6
Max. 10

o

Necessaria la preiscrizione

o
o

Percorso di Nr. 3 incontri
Potranno seguire altri nuovi
incontri su richieste e bisogni
aggiuntivi dei partecipanti

3.
4.
5.
6.

il mio tempo con giochi
ed attività laboratoriali;
Chi ero? Il mio passato:
una storia che risuona in
me;
Attività laboratoriali
“indietro nel tempo”;
Il mio futuro: come lo
immagino;
Chi voglio diventare?

APRILE 2021
DATA
Giovedì 22/04/2021
h. 14.00-18.00
Altre date del modulo:
Giovedì06/05/2021
h. 14.00-18.00
Giovedì20/05/2021
h. 14.00-18.00
Giovedì03/06/2021
h. 14.00-18.00

ENTE/SEDE

DESCRIZIONE

DESTINATARI

N. MAX
PARTECIPANTI

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)

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

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.
2° MODULO: Le
separazioni conflittuali

NOTE
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

MAGGIO 2021
DATA
Sabato 08/05/2021
h. 15.00-17.00
(data da confermare)

ENTE/SEDE
LA MALOCA Avellino

DESCRIZIONE
Laboratorio per
Adolescenti adottivi
“La mia storia: un libro
senza la parola fine”
Tematiche affrontate nel
percorso:
1. Adolescenza in famiglia:
tra regole e
provocazioni;
2. L’adozione tra vissuto e
narrato;
3. Tra fratelli…
attaccamento,
identificazione o
rivalità?
4. Orientarsi al futuro;
5. L’adozione: un libro su
cui non verrà mai scritta
la parola Fine.

DESTINATARI
Adolescenti di età
omogenea: preadolescenti di 12-14
anni oppure adolescenti
di 15-17 anni

N. MAX
PARTECIPANTI
Max. 6 adolescenti

NOTE
o

o
o

Percorso di Nr. 5 incontri (+ 1
colloquio conoscitivo iniziale
con i genitori;
Cadenza ogni 15 gg
Responsabile: dr.ssa Maria
Calabresi

SETTEMBRE 2021
DATA
Giovedì 09/09/2021
h. 14.00-18.00
Altre date del modulo:
Giovedì23/09/2021
h. 14.00-18.00
Giovedì07/10/2021
h. 14.00-18.00
Giovedì21/10/2021
h. 14.00-18.00

ENTE/SEDE

DESCRIZIONE

DESTINATARI

N. MAX
PARTECIPANTI

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)

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

NOTE
o
o
o
o

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.

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

3° MODULO: I genitori con
patologia psichiatrica

Lunedì 15/09/2021
h. 18.00 – 20.00
Altre date del percorso:
Mercoledì 06/10/2021
h. 18.00 – 20.00
Mercoledì 27/10/2021
h. 18.00 – 20.00
Mercoledì 17/11/2021
h. 18.00 – 20.00
Mercoledì 15/12/2021
h. 18.00 – 20.00

AMI Veneto Limena (PD)

Gruppo genitori di
adolescenti
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

Genitori di ragazzi di 13- Min. 6 coppie
21 anni
Max. 8 coppie

o

Percorso di Nr. 5 incontri

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.

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

ENTE/SEDE

DESCRIZIONE

DESTINATARI

N. MAX
PARTECIPANTI

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)

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

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

NOTE
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

PERCORSI CONTINUATIVI
FREQUENZA

ENTE/SEDE

Incontri a cadenza
mensile
Durata: 2 h

NOVA - Roma

Incontri a cadenza
mensile
Durata: 2 h

AVSI - Milano

DESCRIZIONE

DESTINATARI

N. MAX
PARTECIPANTI

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.

Famiglie in post
adozione con figli in
età prescolare e
scolare

Max. 6 coppie

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.

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

NOTE
o
o
o
o

o
o

Calendario stabilito all’inizio
del percorso
Adesione a tutto il percorso
Online causa COVID
In presenza quando la
situazione lo permetterà

Online causa COVID
In presenza quando la
situazione lo permetterà

