APOSTOLATO ACCADEMICO

S A LVAT O R I A N O

DAL FIGLIO FANTASTICATO
A QUELLO REALE
Percorso di supporto per Genitori Adottivi
L’Apostolato Accademico Salvatoriano sulla base delle emergenze dei nostri
tempi, ha strutturato delle Proposte Formative a sostegno delle famiglie e di
chi, con ruoli diversi, si fa carico di educare al bene le nuove generazioni.

Questo percorso formativo dedicato ai genitori adottivi ha lo scopo di:
• Fornire occasioni di confronto e scambio di esperienze ai
genitori adottivi coinvolti;
• Creare un “ambito protetto” dove poter esprimere dubbi, preoccupazioni e curiosità
riguardo all’esperienza dell’adozione;
• Dare accoglienza, ascolto e supporto ai genitori adottivi coinvolti
sia grazie allo scambio di esperienze comuni che alla presenza di conduttori esperti;
• Sostenere i genitori adottivi
coinvolti nello svolgimento
della relazione educativo-affettiva con i propri
figli/e nelle diverse fasi
della loro crescita.
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Contenuti trattati:
• Il tempo della preparazione e dell’attesa: le ferite e le aspettative genitoriali
• L’accoglienza e la conoscenza del figlio/a adottivo
• Lo “scontro- incontro” tra la vita reale e quella fantasticata
• Il tema dell’accettazione
• Coppia e genitorialità: due realtà relazionali non sempre complici
• Le sfide legate ai diversi momenti di “crescita” reciproca: dai primi “distacchi” alla fase adolescenziale
• Dubbi ed incertezze: come arginare il senso di inadeguatezza

Struttura del percorso:
• Sono previsti 8 incontri di gruppo quindicinali della durata di 2 ore e mezza
ciascuno al costo di 25€ a incontro;
• I gruppi saranno costituiti da un minimo di 6
genitori adottivi (coppie e/o singoli)
• I gruppi saranno guidati da due psicologi esperti nel settore adozione e nella gestione di dinamiche di gruppo.

Per informazioni e prenotazioni
contattare la Segreteria dell’Apostolato
Accademico Salvatoriano:
Sig.ra Cristina Bernieri
06/976 124 77 - 373 821 21 49
info@apostolatosalvatoriano.it
A.A.S. L.go Lido Duranti 2N
00128 Roma
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