NOTE ORGANIZZATIVE

Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro, credenti e non, che desiderano riflettere
sul tema dell’accoglienza e della genitorialità biologica, adottiva e sull’affido.
* Gli incontri del 20 ottobre e del 9 marzo saranno guidati dal dott. Silvio Marchetti,
psicologo e psicoterapeuta, esperto in materia di affido e di adozione.
* Gli incontri formativi di norma si svolgono presso il Villaggio Teresa Gabrieli, in Via Carnovali, 93/A a Bergamo,
zona Malpensata, ed iniziano:
- la domenica alle 12.30 con il pranzo condiviso per concludersi alle 18.00
- il sabato alle 16.30 e si concludono con la cena condivisa alle 20.30.
* L’incontro iniziale del 22 e 23 settembre si terrà a Bratto, presso la casa vacanze parrocchiale, in Via Cadorna, 4.
* La festa di Natale del 16 dicembre e l’assemblea del 25 maggio si svolgeranno in una struttura delle Poverelle.
* Durante gli incontri i bambini e i ragazzi verranno accompagnati da educatori con attività e giochi.
* Per eventuali ulteriori informazioni contattare:
Natalia Cuminetti 347 4820959 o Francesca Santini 328 1220009 (ore serali).

Da l l o St a t u t o d e l l’A s so c i a z i o n e
FamigliAperta
È una Associazione ONLUS
di volontari impegnati
nel sostenere
i minori in difficoltà
e le 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

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

Per una gioia sostenibile,
Serena, diffusa
In una comunità educante

I volti della nostra identità
“Mi ritrovo a discutere con mio figlio e scopro
che le mie parole, in fondo, non mi appartengono”
“Chi sono diventato? Non mi riconosco più.”
“Ciò che ho vissuto ha cambiato quello che ero...”
“Accogliere: cosa significa per me?”
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I volti della nostra identità

I N C O N T R I

OBIETTIVI

“Mi ritrovo a discutere con mio figlio e scopro che le mie parole, in fondo, non mi appartengono”
“Chi sono diventato? Non mi riconosco più”
“Ciò che ho vissuto ha cambiato quello che ero...”
“Accogliere: cosa significa per me?”

*
*
*
*
*

Guardarsi dentro e riconoscere se stessi
Guardare la realtà, guardare l’altro: cosa ci chiede, dove ci porta?
Accettare noi stessi, le nostre fragilità e trasformarle in risorse.
Raccontarsi per crescere insieme
Sostenerci a vicenda come famiglie accoglienti

“Chi sono io? Uomini e donne in ricerca”
Conoscere e valorizzare le proprie risorse.
Sabato 22 e domenica 23 settembre 2018

Giornate a Bratto. Fine settimana insieme per iniziare l’anno nella condivisione e nella gioia.
Presentazione del percorso e testimonianza di Sara Modora, coordinatrice del Centro affidi
“Prendimi in affetto” della Comunità del Beato Palazzolo di Bergamo.

“La realtà costruisce sentieri per la nostra identità”
Il cammino ci insegna
Sabato 20 ottobre 2018
Approfondimento con il dott. Silvio Marchetti, psicologo, psicoterapeuta.

“L’io capace di rileggere e reinterpretare il mondo”
Apprendere per cambiare.
Domenica 18 novembre 2018

D E G L I

Condivisione tra famiglie.

Serata dedicata alle coppie in cammino verso l’adozione.
Venerdì 30 novembre 2018
Insieme diamo un senso all’attesa: conoscersi per conoscere i nostri figli

Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio.
Domenica 16 dicembre 2018
Festeggiamo insieme il Natale: pranzo e condivisione tra le famiglie di FAp

“Diventiamo genitori e figli: volti nuovi della nostra identità”
Sabato 19 gennaio 2019

C A L E N D A R I O

Testimonianza e condivisione tra famiglie.

“In cosa siamo cambiati nel ruolo di genitori accoglienti?”
Risorse e criticità.
Sabato 16 febbraio 2019
Condivisione tra famiglie.

“Famiglia accogliente: identità e relazioni generative”
Sabato 9 marzo 2019
Approfondimento con il dott. Silvio Marchetti, psicologo, psicoterapeuta.

“Quando le ferite del figlio possono diventare risorsa del genitore”
Domenica 14 aprile 2019
Testimonianza esterna e condivisione tra famiglie.

Assemblea dell’Associazione e Festa finale
Sabato 25 maggio 2019

Assemblea annuale dell’Associazione: approvazione del rendiconto finanziario e del bilancio di previsione.
Verifica del percorso formativo. Spunti per il percorso formativo anno 2019-2020.
Cena allargata a parenti, amici e famiglie amiche: facciamo festa!

