
 
 
 
 

Carissimi, 
 

Vi informiamo che Amici dei Bambini ha il piacere di invitarvi a partecipare a degli incontri di 

formazione pensati per tutti i genitori che sono in attesa di incontrare il proprio bambino. 

Questo tempo dell’attesa fa sì che trascorrano giorni, mesi e a volte anni prima che si possa 

realizzare ciò che nasce come sogno e costituisce una realtà molto faticosa per voi.  

La metafora suggestiva della tela di Penelope applicata al tempo dell’attesa adottiva 

internazionale, ci porta a considerare che esso non è e non deve essere un tempo sterile e inutile, ma   

il momento più opportuno per pensare al proprio bambino approfondendo le sue possibili 

caratteristiche e i suoi bisogni di natura emotiva, relazionale e comportamentale. Come il “fare e 

disfare” di Penelope si prefiggeva l’obiettivo di guadagnare “tempo” nell’attesa del ritorno di Ulisse 

così le coppie possono guadagnare in “consapevolezza e capacità” nell’attesa di partire per 

incontrare il proprio figlio. 

Amici dei bambini ha, inoltre, pensato di organizzare degli incontri finalizzati ad accompagnare 

le famiglie nel difficile mestiere del “genitore” e dell’ “affidatario”, i quali si trovano sempre più 

frequentemente di fronte a situazioni complesse per le quali è utile e auspicabile un 

approfondimento. 

Il nostro intento è quello di offrire alla coppia la possibilità di confrontarsi - insieme ad altri 

genitori ed operatori esperti - su tematiche specifiche di grande interesse, dando ampio spazio alla 

discussione e alle domande di ciascuno.  

Amici dei Bambini vi invita, dunque, a partecipare con la convinzione che ogni famiglia possa 

trarre utili spunti di riflessione e un’ ulteriore ricchezza da aggiungere al cuore e alla mente di 

ciascuno, patrimonio da donare poi, nel giusto tempo, al proprio figlio o al proprio bambino in 

affidamento .  

Al fine di favorirci nell’organizzazione, vi chiediamo di darci l’adesione inviando il modulo 

allegato ed eventuale fattura (per i corsi a pagamento) all’ indirizzo e-mail ai@aibi.it, oppure 

inviando un fax al n. 02.98232020, o in caso di spedizione a mezzo di posta ad Ai.Bi. Associazione 

Amici dei Bambini, via Marignano 18, 20098 Mezzano di S. Giuliano Milanese (MI). 



Qui di seguito troverete il calendario degli incontri che si terranno in Via Traversella n. 5, vi 

aspettiamo… 

Antonella e Silvia 

 
 

 
1. L’inserimento del bambino a scuola 
 
      Data: 31 marzo 2012 

Durata: h. 10.00 – 12.00 
Target: Adozione- affido- operatori/enti 
Conduttori: Psicologa ( Monica Piccoli) 

Contenuti: Quando inserire nostro figlio a scuola? E’ giusto mandarlo appena possibile? 
Attraverso questo incontro i genitori potranno confrontarsi con esperti su queste tematiche 
per capire come affrontare questo delicato momento e compiere la scelta migliore per il 
bambino. 

Costo: Gratuito 

 

2. Gli effetti dell’istituzionalizzazione 
 

Data: 21 aprile 2012 

Durata: h. 17.00 – 19.00 
Target: Adozione- affido-operatori/enti 
Conduttori: Psicologa ( Sara Rosini) 

Contenuti: Nostro figlio potrebbe aver trascorso in questo luogo diversi anni della sua vita. 
Come vivono i bambini all’interno degli istituti? Che impressione avremo di questo luogo? 
L’incontro tratterà principalmente delle condizioni degli Istituti, di come questi sono gestiti 
ed organizzati e delle conseguenze dell’istituzionalizzazione sullo sviluppo. 

Costo: Gratuito 

 

 

3. I bambini in stato di abbandono  
 

Data: 4 maggio 2012 

Durata: h. 20.00 – 22.00 
Target: Adozione 
Conduttore: Psicologa (Monica Piccoli) 

Contenuti: Quali effetti l’abbandono può avere sui nostri figli? Come condividere con loro 
questo dolore? Il corso si propone di aiutare i genitori a mettersi dalla parte del bambino. Le 
coppie rifletteranno sulle conseguenze che l’abbandono ha sui minori in riferimento alle 
diverse età e su come gestire con il proprio figlio questo elemento della sua storia. 

Costo: 50 euro 



 
4. Abuso e maltrattamento dei bambini abbandonati  

 

Data: maggio (da definire) 

Durata: da definire  
Target: Adozione- Affido- operatori/enti 
Conduttori: Psicologa ( Francesca Rossi) 

Contenuti: I bambini in stato di abbandono sono spesso vittime di abusi e maltrattamenti. 
Vogliamo comprendere come gestire le conseguenze psicologiche, emotive, 
comportamentali e relazionali di bambini vittime di questa realtà. I partecipanti saranno 
aiutati a rendersi consapevoli di cosa significhi accogliere un bambino che ha subito 
maltrattamenti e a trovare in sé le adeguate risorse per farvi fronte. 

Costo: 100 euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


