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Modulo «CONNESSIONI»
dalle 17:30 alle 19:00

I° incontro lunedì 22 marzo

II° incontro martedì 20 aprile

III° incontro martedì 18 maggio

Modulo «RADICI DI FRATRIE»
dalle 16:30 alle 18:30

I° incontro lunedì 24 maggio

II° incontro lunedì 7 giugno

Incontro a tema
«Noi viaggiamo in Lapbook»

lunedì 28 giugno
dalle 16:30 alle 18:30

CALENDARIO 2021

Modulo «CONNESSIONI»

In cammino
Gli incontri “IN CAMMINO” costituiscono una serie di proposte di sostegno e confronto formativo 
gratuito che il Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali della Regione Piemonte rivolge alle 
coppie adottive seguite dal servizio con l’intento di approfondire argomenti sensibili che le famiglie 

possono trovarsi ad affrontare nel loro percorso di vita.

Per le iscrizioni è necessario inviare una mail all’indirizzo: 
servizio.adozioni-internazionali@regione.piemonte.it specificando i 
vostri nominativi, gli incontri a cui desiderate partecipare e la mail a 

cui inviare il link per l’incontro.

Quali legami lasciano i nostri figli nei Paesi di origine? Come
possiamo fare affinché siano funzionali al loro sviluppo e
trovino il giusto spazio nel loro percorso di crescita?
Un percorso di tre incontri per riflettere su questi interrogativi,
rivolto alle famiglie con figli in età adolescenziale e pre-
adolescenziale, ma anche a tutte quelle famiglie con figli più
piccoli che hanno mantenuto un contatto con referenti,
affidatari, fratelli, e a quelle che iniziano a pensare ad un
viaggio di famiglia nel Paese di origine.

Il Servizio Adozioni Internazionali 
della Regione Piemonte opera in 

convenzione con Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, Regione 

Lazio, Regione Calabria.

Nel primo semestre del 2021 verranno approfondite due 
tematiche attraverso 

due moduli formativi a cui seguirà 
un incontro a tema. 

Gli incontri si svolgeranno su piattaforma virtuale.

TEMA del 1° incontro 

Nodi, intrecci e tessiture. Relazioni e legami nell’adozione 
internazionale.  Quali sono i nodi nella rete dei bambini 

adottati all’estero?

TEMA del 2° incontro 

Mettersi alla ricerca. Modalità e strumenti di ricerca delle 
origini, dentro e fuori dalla rete.

TEMA del 3 incontro 

Ritornare. Come pensare e organizzare un viaggio nel 
Paese di nascite.

Modulo «RADICI DI FRATRIE»

Appartenenze attraverso origini nate ALTROVE.
Attraverso due momenti formativi ci si confronterà sulla
messa in campo di strumenti adatti ai bambini/ragazzi che o
tornano nel loro paese di nascita o vanno per la prima volta
ad accogliere un fratello/sorella.
Percorso dedicato ai genitori adottivi coinvolti nella preparazione
delle fratrie primogenite.

TEMA del 1° incontro 

Intrecciare, annodare, avvolgere e tingere le 
appartenenze. Come prepararci al viaggio di intreccio in 
base all’età del figlio primogenito e del bimbo/a che ci 
prepariamo ad accogliere?

TEMA del 2° incontro 

La parola ai protagonisti. Brevi interviste a famiglie che 
hanno già attraversato questa esperienza, oltre alla 
testimonianza di un giovane adulto che è ritornato nel suo 
paese di nascita.

Incontro a tema
«Noi viaggiamo in Lapbook»

Attraverso questa proposta formativa ci si confronterà
sulla messa in campo esperienze ludiformi (radici), con
finalità didattiche, da realizzare in famiglia e condividere
anche a scuola. Le esperienze di costruzione di lapbook
possono divenire strumenti (legami) per potenziare
strategie di sintesi-simbolizzazione nei bambini/ragazzi
quando devono affrontare apprendimenti nel percorso
scolastico.

Nodi, intrecci 
e tessiture

Mettersi alla 
ricerca

Ritornare

Intrecciare, annodare, 
avvolgere 
e tingere le 
appartenenze

La parola 
dei 
protagonisti

Viaggio in 
lapbook per …

Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali


