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Lassociazione genitori di cuore continua a crescere
L'anno 201 O non si è ancora con-
cluso ma peri"Genitori di ... cuore"
è già tempo di bilanci...
L'esperienza di impegno e di
condivisione delle problematiche
conseguenti allessere una fami-
glia "diversa" continua ad essere
un fatto da condividere ed essere
così di aiuto ad altri che si misu-
rano con la stessa realtà.
I nostri pensieri di qualche anno
fa lo sostenevano in principio
ma con orgoglio oggi possiamo
dire che i fatti dell Associazione
lo dimostrano: " E' cresciuta la
nostra sensibilità e con essa la
convinzione che ii fatto sponta-

anno abbiamo in cantiere un
rinnovo completo della nostra im-
magine,con una pagina piùfresca
e di rapida consultazione.
L'attività pensata per quest'anno
si sviluppa su due diversi fronti
che prevedono una maggiore
proposta formativa per coppie
del percorso preadottivo e/o per
genitori di bambini in età presco-
lare, e numerose iniziative ricrea-
tive. ii primo punto è finálizzato
a un maggior coinvolgimento di
questa. fascia di genitori e futuri
tali che hanno manifestato richie-'
ste di intervento su problemati-
che specifiche, non secondaria è

neo e occasionale, sino ad oggi
motivo di condivisione tra amici,
poteva essere speso per generare
una realtà che, nel tempo e con
il tempo, potesse diventare nella
nostra zona un vero punto di
riferimento per la promozione
umana e per l'integrazione sociale
dei cittadini e, in particolare, per ie
famiglie adottive e affdatarie:'
ii numero dei nostri soci si è sta-
bilizzato intorno alle 90 unità
,ma ci siamo dati una nuova sfida
che prevede ii superamento dei
100, confidando nelladesione di
nuove forze tra lecoppiedi coloro
che stanno facendo il cammino
preadottivo e si affaccia'no alla
nostra realtà. Dobbiamo ricor-
dare che in questo processo di
apertura è continuata l'azione
degli operatori sociali dellASL
locale che con la loro discreta
presenza hanno permesso di
sensibilizzare le coppie del "pre"
verso l'associazione e allargare le
relazioni tra famiglie del distretto
di zona 4. Ora sono coinvolte
famiglie della zona che spazia da
Carugate a Cassina, da Cernusco
e da Gorgonzola, ma anche da
Concorezzo, Trezzo sull Adda,
Inzago, solo per citarne alcuni.
L'associazione si presenta con un
sito web, www.genitoridicuore.
org, che è al contempo sintesi,
della struttura associativa e te-

stimone dell'attività in corso e

anche la volontà di garantire un
rinnovo generazionale; la scelta
della seconda modalità di in-
tervento nasce dallesigenza di
promuovere l'immagine pub-
blica dellassociazione, attraver-
so momenti di divertimento e
di riflessione. In estrema sintesi
possiamo riassumere la presenza
della associazione iIÌ diverse ini-
ziative. Di carattere"istituzionale"
è la sistematica apertura ilvenerdì
sera di uno sportello di ascolto.
Non possiamo dimenticare la
nostra partecipazione attiva al
CARE, il nascendo coordinamento
nazionale delle associazioni fami-
liari che conta 23 associazioni a
livello nazionale che si occupano
di adozioni, dei minori. L'attivi-
tà istituzionale continua anche
con la realizzazione di servizi in
convenzione con diversi profes-
sionisti ed operatori qualificati
operanti sul territorio al fine di
garantire l'assistenza psicologica
e psicoterapica nonché quella
legaie, sanitaria, finanziaria, am-
ministrativa e culturale allefami-
glie adottivee a quelle affdatarie
nonché ai soci, ai loro familiari che
pur non sperimentando la geni-
torialità adottiva risultano vicini
allassociazione e ne condividono
gli scopi sociali. Nella prima parte
del201 O abbiamo completato un
percorso formativo itinerante,
aperto a tutti i genitori, sui pre-

con incontri specialistici a tema,
alternati a focus group e un ciclo
di cineforum.
In modo costante viene svolta
anche per questa ultima par-
te dell'anno e per ii 2011 una
intensa attività formativa. Con
la collaborazione di specialisti
(pediatri,' psicologi e psicote-
rapeuti) abbiamo realizzato un
ciclo di conferenze aperte a tutti i
genitori, con una offerta specifica
nel primo incontro per i genitori
adottivi. I temi spaziano dalle
adozioni di bambini con "speCial

needs" ai problemi alimentari e
comportamentali. E' stata nostra

premura creare un luogodi incon-
tro tra genitori adottivi, affdatari
e biologici per promuovere uno
scambio di esperienze e favorire

,negli educatori la conoscenza
dei problemi di un minore, e di
un minore adottato. ii ciclo di
conferenze è iprogrammato da
Ottobrè fino a metà del Gennaio
2011. Con grande successo con-
tinuiamo la collaborazione con il
centro di psicologia di Carugate
Kairàs nella proposta di varie
edizioni durante l'arino di corsi
preparatori alla adozione che ci
vedono protagonisti nella serata
delle testimonianze. Abbiamo
verificato l'importanza di un re-
ciproco sostegno delle nostre
attività formative e l'utilità di
lavorare in rete. Apprezzate sono

,state anche la Festa delladozione
di Novembre presso l'oratorio di
Pessano, giunta alla 110 edizione,
e gli eventi culturali presso ii cine-
teatro Don Bosco di Carugate. Tra
questi spicca lo spettacoloteatra-
le perbambini"La ricarica dei 101"
e le' repliche dello spettacolo "Ali
di carta': Questo spettacolo è nato
da una idea dellassociazione ed è
stato un grande successo; è stato
proposto per la prima volta a Mag-
gio 2010 per parlare di adozione ai
non addetti ai lavori. E' stata una

, scommessa che l'associazione ha
voluto realizzare con ii gruppo
carugatese di teatro Kaòs per far

che è adozione. Riproporremo le
emozioni e le riflessioni di questo
spettacolo in occasione della
Festa di S Apollonia, presso l'aula
consiliare di Pessano.
Le iniziative pubbliche hanno
permesso da una parte di racco-
gliere i fondi necessari al miglior
sostentamento delle attività del-
l'associazione e dallaltra ci,hanno
mostrato tanta partecipazione e
tanto calore riversato sullassocia-
zione.ln occasione del prossimo'
Natale, presso la chiesa di Bor-
nago proseguiremo con un con-
certo di musica Gospel realizzato
per augurarci un buon Natale,
ricordandoci anche di chi ha bi-
sogno del nostro sostegno con i
progetti di solidarietà ai minori in
N icaragua. Tutte queste iniziative

e soprattutto la partecipazione

della gente hanno permesso di
rilevare quale peso e quale visi-
bilità l'associazione ha raggiunto
nel nostro territorio, ricordandoci
inevitabilmente ancheil peso del-
la nostra responsabilità.lstituzio-
ni pubbliche e comunità civile ora
intravedono in noi quel"punto di
riferimento"checi siamo proposti
di diventare al momento della
nascita dellassociazione. Per ii
prossimo anno abbiamo molta
carne al fuoco.
Una esperienza di biodanza per
genitori e bambini per imparare'
a vivere le proprie emozioni e
relazionarsi con gli altri attraverso
ii proprio corpo. Prevediamo un
percorso guidato per bambini
adottati, in età scolare, per parlare
di adozione a sè stessi e agli altri.
Infine verrà proposto un comple-
tamento del percorso fatto nei
mesi scorsi dai nostri figli adottivi
in età adolescenziale, attraverso i
gruppi di parola o ~na esperienza
di teatro guidata da psicologi e
attori.
Ci prefiggiamo di iniziare ii 2011
con un ciclo di incontri dal tema
"Genitori e figli a confronto". Te-
stimonianze dall'adozione. Molti
di noi saranno chiamati a dare un
contributo diretto offrendo un

di famiglia adottiva. Per compie
tare i nostri momenti ludici e d
solidarietà organizzeremo uni
cena etnica a tema "L'Americ¡

Latina". L'incontro con gli amic
dell'associazione"La comune Lui
gi Bottasini" Onlus, che 'da oltrE
30 anni svolge una importante E

riconosciuta attività di volontaria
to e di cooperazione, ci ha apertE
gli occhi su di un grande paeSE
del centro america: ii Nicaragua
Oltre alla grande povertà risulta
no assenti le misure legislative e
mezzi istituzionali per la tutela, lê
difesa e la regolazione dei diritt
dei minori ivi compresa la man
canza di una legge che regoli lê
possibilità di offrire ai minori unê
opportunità attraverso l'adozio
ne internazionale. Graziea quest
amici abbiamo attivato alcun
progetti di sostegno a distanzê

che continueranno a essere so'
stenuti con la raccolta di fond
durante l'anno.
Ed infine, festeggeremo i figli aro
rivati nel 201 O e 2011 con la festê
dell'accoglienza, nel prossimc
mese di Maggio.
ii 2010 si è caratterizzato per lê
domanda di ammissione di dUE
progetti da realizzare in collabora,
zione con altrettante associazion
di volontariato. ii primo, in parto
nership con l'associazione cor¡o

trasti Onlus, è già stato finanziatc
dalla regione Lombardia ai sens
della legge 23/99 e ha come titolc
"SECONDA STELLA A DESTRA ..
PER NON DISPERDERSI"; ci vedr¿
impegnati sul fenomeno dellë
dispersione scolastica in quattrc
scuole della ns. zona: Bussero
Cassina de Pecchi, Carugate ti
Pessano. ii secondo invece risulta
ancora al vaglio della autorità pro.
vinciale e ci vedrà collaborare con
l'Associazione"comunità solidalE
della Pagnana" per ii progette
"Una cascina con la porta aperta':
L'iniziativa tende a re,alizzare nel
cuore della nostra zona una mi-
cro comunità di accoglienza per
minori allinterno della Cascina

Paanana di Goraonzola.ln bocca
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Tre incontri per famglie sui temi dell'adozione

Il prossimo 7 novembre undicesima Festa presso l'Oratorio di viale Piave.

L'ASSOCIAZIONE GENITORI di
Cuore organizza una serie di
tre conferenze rivolte a tut-
ti i genitori, riguardanti di-
versi temi: dai rischi sanitari
dell'adozione fino allo svi-
luppo psicofisico dei ragazzi,
passando per l'alimentazione
del bambino.
Gli incontri si svolgeranno
presso la Biblioteca comuna-
le di Pessano con Bornago in
via Umberto.

Giovedì 28 ottobre, ore 21:
"Rischio sanitario nell'ado-
zione. Cosa significa adottare
un bambino ((special needs,,?
Perché non aver paura?".

nitori o eccessivo zelo di que-
sti ultimi?".

Venerdì 26 novembre, ore
21: "L'alimentazione nel
bambino. Come integrare
l'alimentazione dei Paesi di
origine e la nostra? Quale
una sana dieta? Quali aspet-
ti emozionali vengono messi
in gioco nell'alimentazione?
Desiderio di compiacere i ge-

Venerdì 28 gennaio, ore 21:
"Le tappe evolutive psico-fi-
siche in fascia prescolare. A
volte i bambini assumono dei
comportamenti che non van-
no di pari passo con quell dei

loro coetanei. Cosa
fare? Chi interpel-
lare? Se il bambino
fosse dislessico?".

Tutte le conferen-
ze saranno tenute
da specialisti del
settore, pediatri e
psicoterapeuti.

L'ASSOCIAZIONE GENITORI di
Cuore invita, inoltre, tutti a
partecipare, domenica 7 no-
vembre, all'undicesima edi-
zione della Festa dell'Adozio-

ne presso la palestra dell'Ora-
torio di Pessano in viale Piave
a partire dalla S. Messa delle
Il fino a dopo le 17. Saranno
organizzate una serie di atti-
vità per bambini e adulti. Ci
sarà la possibilità di pranza-
re insieme; basta prenotare
entro il 24 ottobre. Parte del
ricavato sarà destinato a un
progetto di solidarietà e coo-
perazione a distanza. Per info
ww.genitoridicuore.org

g.o.
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