
In viaggio per accogliere
Storie di affido, di adozione, di relazioni

Percorso formativo 2009-2010

Associazione FamigliAperta
ONLUS

Via Imotorre, 26
Torre Boldone (BG)

Sito: www.famigliaperta.it
E-mail: segreteria@famigliaperta.it

Associazione FamigliAperta ONLUS

• Vedere dentro le proprie scelte.
• Guardarsi dentro e riconoscere le motivazioni all’accogliere.
• Guardare l’altro: per conoscerne la storia, le risorse, le capacità di cambiare.
•  Farsi vicino: non troppo per non farsi male, non troppo poco per non vedere.
•  Imparare a coinvolgersi in relazioni di continuo cambiamento.
•  Attivare e coltivare comunità educanti.O
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i Domenica 20 settembre 2009
–  L’Associazione incontra una Suora delle Poverelle che 

introduce il tema del viaggio… vedere, guardare, in-
contrare, provare compassione.

–  Nel pomeriggio verrà presentato il percorso formativo. 
Ci si “incontrerà” in un clima di reciproca accoglienza e 
gioia di rivedersi.

Sabato Tema: “Passandogli accanto, lo vide”
17 ottobre 2009 Relatore: Prof. Ivo Lizzola

Domenica Tema: “Passandogli accanto, lo vide”
15 novembre 2009  Lavoro in piccoli gruppi per interrogarsi, 

raccontare e riflettere narrando le nostre 
esperienze di accoglienza al loro inizio: “lo 
vide”.

Sabato Tema: “Passandogli accanto, lo vide”
12 dicembre 2009  Come riuscire a maturare in noi stessi la 

capacità del vedere, atteggiamento fon-
dativo dell’accoglienza.

 Relatore: Dottoressa Luisa Della Rosa

Domenica Tema: “Ne ebbe compassione”
17 gennaio 2010  Lavoro in piccoli gruppi per interrogarsi, 

raccontare, riflettere sui sentimenti di 
“compassione” provati nel vedere bisogni 
sofferenze e dolore sui volti umani.

Sabato Tema: “Ne ebbe compassione”
20 febbraio 2010  Relatore: Sua Eccellenza Mons. France-

sco Beschi, vescovo di Bergamo

Domenica Tema: “Gli si fece vicino”
21 marzo 2010  Lavoro in piccoli gruppi per interrogarsi 

raccontare e riflettere sulla propria storia 
di accoglienza: farsi “vicino” senza oppri-
mere, accompagnare senza sostituirsi, 
facilitare scelte personali, prima di offrire 
soluzioni.

Sabato Tema: “Gli si fece vicino”
17 aprile 2010  Non troppo vicino per non farsi male; non 

troppo lontani da non vedere.
 Relatore: Dottoressa Barbara Avanzi

Sabato  Assemblea annuale dell’Associazione.
29 maggio 2010 Verifica percorso formativo.
  Spunti per il percorso formativo anno 

2010-2011.

Serate di approfondimento:
Venerdì 6 novembre 2009 L’affido familiare: cosa è; chi lo può 
praticare; come e perché. Esperienze.
Venerdì 5 febbraio 2010 L’adozione: cosa è; come e perché 
ci si avvicina e si sceglie. Esperienze.
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Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro, credenti o non, che desiderano riflettere sul tema della vicinanza e del farsi prossimo, dell’educare;
sui modi di essere genitori naturali, affidatari e adottivi, oggi, nelle famiglie e nelle comunità.

–  Domenica 20 settembre 2009 e Sabato 29 maggio 2010, gli incontri si svolgeranno presso Villa Plinia (Suore delle Poverelle) Via Gen. 
Marieni 38, Bergamo.

–  Gli incontri del sabato e della domenica si terranno presso la Casa dei Ragazzi a Torre Boldone, via Imotorre 26, dalle 14,30 alle 17.30 
la domenica e dalle 17.30 alle 20.30 il sabato.

–  L’incontro di sabato 17/10 si svolgerà presso una parrocchia della Diocesi, ospiti del loro Gruppo Famiglie.
–  Le serate di approfondimento del 6/11/2009 e 5/2/2010, si svolgeranno al Villaggio T. Gabrieli, Via Carnovali 93/A Bergamo, con inizio 

alle ore 20.45. Durante queste serate non vi sarà l’accompagnamento dei bambini e ragazzi.
–  Durante gli incontri sono previsti almeno due gruppi di lavoro guidati e coordinati da una o più coppie.
–  Per chi lo desidera alle ore 18.00 della domenica, verrà celebrata la S. Messa.
–  Le domeniche alle ore 12.30 ed i sabati, alle ore 20.30, siamo tutti invitati a pranzare/cenare insieme.
–  Durante gli incontri, i bambini e i ragazzi, organizzati in gruppi omogenei per età, verranno stimolati e accompagnati da educatori, con 

giochi a tema.
• Ulteriori informazioni si possono ottenere contattando:  Associazione FamigliAperta: cell. 349 8467851 

Dott.ssa Laura Fumagalli: tel. 035 25 10 07 
Rosangela Valenti: tel. 035 22 21 29

FamigliAperta
È una Associazione ONLUS di volontari impegnati
nel sostenere i minori in difficoltà e le loro famiglie

FamigliAperta
Promuove iniziative finalizzate a prevenire situazioni 
di disagio e difficoltà dei minori e delle loro famiglie

FamigliAperta
È una rete:
Per l’affido
Per l’adozione
Per la solidarietà
Per la condivisione
Per la sobrietà
Per una genitorialità responsabile

PER UNA GIOIA SOSTENIBILE, SERENA, DIFFUSA IN UNA COMUNITÀ EDUCANTE
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