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"Se mi guardo indietro" è un ciclo di due incontri informativi-formativi sul tema del ritorno alle origini. 
Ripensare al proprio passato per un figlio adottivo può essere doloroso e complesso, perché porta 
a rivivere le sensazioni che hanno caratterizzato la sua infanzia e la sua storia. Il tema del ritorno alle 
origini è sempre attuale, in particolare in questo momento storico in cui la tecnologia 
"semplifica" il contatto interpersonale e la ricerca di informazioni. Durante gli incontri verrà promosso un 
atteggiamento empatico nei confronti di genitori e figli. Il relatore condividerà inoltre la sua esperienza 
personale di adozione. La condivisione della sua storia ci avvicinerà alle dinamiche che possono crearsi 
quando si inizia una nuova vita in un Paese con persone che hanno un altro colore della pelle, altre 
tradizioni e che parlano un’altra lingua. DUE INCONTRI PER TUTTA LA FAMIGLIA:
Giovedì 22 aprile '21 - ore 20:45 - Primo incontro dedicato ai genitori
Il primo incontro tratterà la parte più 'genitoriale' del ritorno alle origini, a livello psicologico ed educativo.
Cosa spinge una persona a riflettere sulle proprie origini, fino a riportarla al proprio Paese natìo?

Sabato 8 maggio '21 - ore 14:30 - Secondo Incontro dedicato ai figli
Il secondo incontro seguirà i passaggi del primo dedicato ai genitori, ma da una prospettiva differente. 
Obiettivo principale è far emergere sensazioni, dubbi, ricordi e attribuzioni relativi alla terra d’origine, in 
un contesto protetto e accogliente.

Evento organizzato dalle Associazioni GENITORI DI CUORE e LE RADICI E LE ALI APS
Attività cofinanziata parte del Progetto "Adozioni in Rete Lombardia" - ID Domanda: 2295241 - Approvato da Regione Lombardia con decreto n. 16298 
del 22 dicembre '20 - Bando "Sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da Organizzazioni di Volontariato o Associazioni di Promozione Sociale"

Iscrizione combinata ai due eventi: 22 aprile - 8 maggio
Incontri liberi previa Iscrizione, usa il link qui sotto oppure scansiona il codice QR
http://bit.ly/origini_apr-mag_21

22 aprile '21 
8 maggio '21

ISCRIZIONE COMBINATA PER I DUE EVENTI

http://bit.ly/origini_apr-mag_21



