
         
Cari amici, 

 desideriamo proporre un percorso di mutuo aiuto che favorisca la rielaborazione della  esperienza 

adottiva  all`interno di un gruppo di futuri genitori adottivi (coppie in fase pre),  guidati da uno specialista. 

Si seguira` il  metodo “libero-associativo”; lo specialista avra` il ruolo di  ascoltatore e  guida  nella verifica e 

rielaborazione di esperienze e vissuti per portare i partecipanti ad una riflessione più allargata. 

• Attraverso l’ascolto delle problematiche contingenti  si vorrebbe condurre il gruppo alla analisi delle 

dinamiche  all`interno della coppia nella fase dell’attesa. 

• Un secondo passo sarà quello di sviluppare una maggior tensione a essere futuri genitori, superando il 

dolore, la rabbia  e la fatica che spesso l’esperienza dell`attesa  comporta. 

• Il terzo punto sarà la sollecitazione ad avvicinarsi, garbatamente, al mondo dei  futuri figli,  traendo 

speranza e fiducia nel proprio essere genitore adottivo capace di trasmettere la vita affettiva, psichica e 

culturale. Si ripercorreranno i vari momenti della attesa, della vita in comune e della crescita del figlio 

adottivo all’interno della sua famiglia e del suo mondo più allargato. 

 Gli incontri non saranno un  prontuario di prescrizioni e divieti, ma si propongono come un affinamento 

della capacità di rappresentarsi la propria  identità e le proprie funzioni genitoriali. 

 

Gli incontri si svolgeranno ogni tre settimane presso l`oratorio S. Giovanni Bosco di Carugate (via Pio XI, 

36) alle h 21. Il primo incontro di presentazione sarà  16 Febbraio 2012. Il costo è di 50 euro a coppia per 

7 incontri (Febbraio-Giugno). 

 

 I gruppi avranno una composizione stabile e numericamente contenuta  (min 5 coppie e massimo 10) per 

favorire la conoscenza reciproca e una certa familiarita`, utile allo scambio di esperienze . 

 

Se siete interessati alla proposta vi chiediamo un gentile riscontro per poter organizzare l`iniziativa.  

 

Se desiderate affrontare tematiche particolari potete inoltrare i vostri suggerimenti all’indirizzo mail 

della associazione.  

Grazie e a presto. 

 

Raffaella Villa (Referente del progetto) 

Angelo Lamperti (Presidente dell’Associazione) 

 

 

 

 


