L’adozione fa teatro
Gruppo di sostegno per genitori adottivi
Laboratorio teatrale per i loro figli
Padova ottobre 2017 > maggio 2018

La famiglia adottiva nasce e cresce con dinamiche particolari
ed uniche: confrontarsi ed esprimersi assieme ad altri genitori
e figli che condividono la realtà dell’adozione è un’esperienza
sempre arricchente. Per questo CIAI propone un affascinante
percorso che coniugherà il confronto tra adulti e l’esperienza
espressiva dei ragazzi.
Lo spazio del gruppo per i genitori, condotto e mediato dallo
psicologo, permette di condividere liberamente le proprie
esperienze e domande sulla genitorialità, trovare accoglienza
e riconoscimento per le proprie emozioni, apprendere nuove
strategie genitoriali, approfondire le tematiche adottive dando
un senso più ampio al comportamento dei figli.
Il laboratorio teatrale dedicato ai figli adottivi, condotto da
un’attrice e uno psicologo, vuole creare conoscenza e fiducia
tra i ragazzi, per far emergere istanze e bisogni che verranno
indagati con l’esperienza creativa e teatrale in una dimensione
ludica, al fine di rielaborarli personalmente e in gruppo.

Un percorso di 8 incontri di 2 ore, la domenica (mattina o pomeriggio).

Quando
2017

15 ottobre
12 novembre
17 dicembre

2018

21 gennaio
25 febbraio
25 marzo
22 aprile
27 maggio

Dove

Sala “U. Pisani”
Palazzo Sarmatia
Centro civico Camin,
via Alsazia 3 - Padova

CIAI - via Bordighera 6
20142
Milano
t. 0039 02/848441
i n f o @ c i a i . i t

www.ciai.it

La proposta
- fornire ai genitori uno spazio di condivisione delle proprie esperienze e riflessione
sulle tematiche adottive;
- fornire ai ragazzi uno spazio teatrale dove possano lavorare su alcune
tematiche legate alla famiglia e alla loro crescita;
- favorire la comunicazione genitori-figli.

A chi è rivolto
Il corso è rivolto a genitori con figli adottivi di tra i 6 e i 14 anni.
I gruppi verranno formati in base alle adesioni.

Conduzione
Il gruppo sarà condotto da:
Gabriele Bendinelli, psicologo psicoterapeuta consulente CIAI
Federica Elmetti, psicolga psicoterapeuta consulente CIAI
Paola Scalas, operatrice teatrale consulente CIAI

Costi
Quota di adesione al gruppo genitori: 350 euro
Il laboratorio teatrale dei ragazzi è stato finanziato da una donazione di Pandora
L’attivazione delle attività è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti

Per iscrizioni e informazioni

CIAI sede Veneto
Via Grazioso 5 – 35133 Padova
Tel. 0498077210 – 3408629937
Mail: veneto@ciai.it
sito:www.ciai.it

