
E VISSERO TUTTI... felici e contenti?!

Tutto quello che avresti voluto sapere sull’Adozione ma non hai mai osato chiedere

Il percorso è un momento di riflessione per gli aspiranti genitori adottivi in procinto di depositare 
(o che abbiano già depositato) la domanda di disponibilità all’adozione nazionale o/e  idoneità 
all’adozione Internazionale presso il proprio Tribunale per i Minorenni.

L’Attesa può rivelarsi fondamentale per lavorare su di sè, sulla coppia, sulla preparazione dello 
spazio (fisico e mentale) di un figlio in arrivo, e sui passaggi burocratici da affrontare. 

ll minore immaginato è diverso da quello reale? La coppia come si trasforma con un figlio? Se si 
hanno figli già presenti in famiglia, come e quando coinvolgerli nel progetto? 

Come si presenta la domanda di adozione? Come scegliere l’Ente? 

Il percorso si articola in tre incontri di gruppo, online, su piattaforma Zoom, di complessive 9 ore, 
precedute da un incontro di coppia della durata di 30 minuti, sempre online. 

PROGRAMMA

PRIMO   INCONTRO  

Senza filtri e senza giudizio

Incontro conoscitivo individuale o di coppia

SECONDO  INCONTRO

Presa di coscienza: diventiamo genitori adottivi. 

Testimonianza famiglia adottiva
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L' Adozione è una Scelta?

La nuova famiglia ... e se ci sono fratelli?

Documenti e colloqui- Adozione Nazionale ed Internazionale

La non idoneità ed eventuale ricorso

TERZO  INCONTRO

I protagonisti: i Figli

Tutti i figli hanno Bisogni Speciali

Il giudice: la responsabilità verso il Minore

Rischio giuridico

Adozione casi particolari

scelta dell'ente

QUARTO   INCONTRO  

Cosa puo' succedere.... ancora?

Testimonianza figlio adottato

Imparare a chiedere aiuto 

La ricerca delle origini 

Gli Appelli 
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