15 Giugno 2019
Salone Brunelleschi
c/o Istituto degli Innocenti - Firenze
UN EVENTO PER ADOTTIVI ADULTI, TRA ADOTTIVI ADULTI per esplorare gli aspetti dell’esperienza
umana fatta di scelte e crescita, con una visione basata sulle storie adottive.
Le nostre, la tua, quelle di tutti i partecipanti.

Programma (work in progress)
9.30-17.30
Mattina - lavori in 4 workshop
1.
2.
3.
4.

Anche gli amici sono un po’ adottivi – L’IO adottivo nelle relazioni di amicizia
In equilibrio tra due storie che si uniscono - L’IO adottivo nelle relazioni di coppia
C’era una volta? - L’IO adottivo con l’arrivo dei propri figli
Protagonista di una storia plurale - L’IO partner che conosce l’adozione

Pomeriggio - condivisione e riflessioni in plenaria
I workshop sono ideati e gestiti da Devi Vettori, Maria Forte, Sangeetha Bonaiti, Juliana
Papurello, Katia Montani, Veena Englen, Niluka Telli e Gioia Giunchi.
Inoltre 4 volontari e appassionati del lavoro sull’adozione ci affiancheranno come facilitatrici
nelle attività: Massimo Maini e Luca Garavaglia (pedagogisti), Joyce Manieri e Daria Vettori
(psicoterapeute).

Destinatari
L’incontro è aperto ai figli adottivi maggiorenni (di adozione nazionale e internazionale) e
relativi partner/compagni di vita.
Con il patrocinio di

L’evento è gratuito.
Essendo un progetto tutto pensato e organizzato da adottivi adulti, per noi e tra noi, è stato
attivato un crowfunding per le spese organizzative (gestione delle sale, pulizie, materiali divulgativi).
Chiunque desideri sostenerci perché crede assieme a noi all’importanza di questo evento, può
aiutarci con una donazione su:
•

https://buonacausa.org/cause/legamiadottivi-evento2019

Per le info e iscrizioni:
email legamiadottivi@gmail.com
Seguici su Facebook: Legamiadottivi
Il Programma definitivo sarà disponibile prossimamente

Progetto promosso da

Chi siamo?
Siamo, casualmente, un gruppo di donne (strada facendo si sono uniti anche dei maschietti però)
con in comune un’esperienza di vita: l’adozione.
Ci siamo aspettate da tempo. Poi la vita con i suoi giri ci ha fatte incontrare. Siamo state adottate
da bambine. Oggi siamo adulte. Abbiamo genitori, compagni, figli, amici che ci amano.
Abbiamo scoperto che il nostro essere state adottate colora le relazioni che viviamo con
sfumature sorprendenti. Vogliamo focalizzarci sui legami presenti, che viviamo da persone adulte,
quindi uscire dal ruolo di figlie adottive per guardare con occhi curiosi e attenti le relazioni con i
nostri compagni di vita, con i nostri figli e con i nostri amici. Dirci quanto l’adozione influisca e
condizioni le relazioni dell’oggi e quanto ciò possa essere prezioso per noi e per chi ci ama, come
occasione di consapevolezza e maturazione personali.

Con il patrocinio di

