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PERCORSO  “FAMIGLIE IN ATTESA” 
 

Il percorso è pensato per coppie in attesa di adozione che hanno già concluso l’iter di valutazione con i 
Servizi competenti e che sono quindi in attesa di decreto dal Tribunale per i Minorenni o in attesa di 
abbinamento per l’adozione nazionale o internazionale. 
Le tematiche proposte verranno affrontate in 2 incontri successivi; il primo per riflettere sui contenuti 
specifici e il secondo per approfondirli anche attraverso le testimonianze portate da alcune famiglie adottive. 
Gli incontri si terranno presso la sede de Il Noce, via Vittorio Veneto 45 Casarsa della Delizia, dalle ore 
20.30 alle ore 22.30. 
 
 
Venerdi 15 ottobre 2010  Incontro di avvio del percorso. Sarà un momento importante per ritrovarci dopo la  

pausa estiva e per accogliere le famiglie nuove. 
 
Venerdi 19 novembre 2010: “Chi è il genitore in attesa?  
                                                Breve viaggio nelle aspettative, emozioni, pensieri dei futuri genitori” 
 
Venerdi 10 dicembre 2010: testimonianza e attivazioni rispetto il tema trattato la volta precedente  
 
Venerdi 21 gennaio 2011: “Chi è i bambino che arriverà?”  
 
Venerdi 18 febbraio 2011: testimonianza e attivazioni rispetto il tema trattato la volta precedente  
 
Venerdi 18 marzo 2011: “Bambini e genitori: una ferita in comune e le parole per dirlo.”  
 
Venerdi 15 aprile 2011: testimonianza e attivazioni rispetto il tema trattato la volta precedente  
 
Venerdi 13 maggio 2011: “ Il periodo della prova: l’incontro con il proprio  bambino.” 
 
Venerdi 10 giugno 1011: testimonianza e attivazioni rispetto il tema trattato la volta precedente . 
 
 
Per informazioni ed iscrizioni potete contattare Antonella Viola, tutor delle famiglie adottive, presso 
l’Associazione Il Noce 0434 870062 o direttamente al cellulare 347 9647094. 

               
  
                                                    

 
 “Se uno sogna solo,  
  è soltanto un sogno. 
 
  Se molti sognano assieme, 
  è l’inizio  
  di qualcosa di nuovo.” 
 


