Genitori si diventa

Programma adulti

26 - 28 Aprile 2019 – LOMAZZO (CO)
Venerdì 26 Aprile
dalle 18,00

Arrivi e accoglienza

20,00

Cena

21,30

Approvazione Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019

Sabato 27 Aprile
9,30 - 12,00

Relazione di Presidenza
Votazione dello Statuto
(modifiche necessarie all’adeguamento al nuovo Codice del Terzo
Settore)
Presentazione dell’ultimo libro della Collana ETS – GSD:
“Mamma, tu in che pancia sei nata?” di Sara Anceschi

12,30

Pranzo

15,00 - 17,30

Gruppi di libero scambio di idee e confronto fra genitori e
operatori sul tema dell’identità personale del figlio adottivo
(appartenenza, origini, etnia, orientamento sessuale, …).
In base al numero dei partecipanti si deciderà se tenere una
sessione unica o dividersi in due gruppi per una maggiore
possibilità di intervento.
Sarà possibile anche il confronto fra le varie Sezioni sulle proprie
attività associative locali e su esperienze vissute delle proprie
famiglie riguardo al tema indicato.

Dalle 18,00

Chiacchiere con il Consiglio
Un momento in cui il CD si rende disponibile per conoscere meglio
i volontari, per scambiare idee, notizie e chiacchierare in libertà.

20,00

Cena

Domenica 28 Aprile

10,00 - 12,30

La costruzione dell’identità etnica nei ragazzi adottati:
aspetti psicologici, familiari e sociali
Intervento di Joyce Manieri (psicologa e psicoterapeuta)
Testimonianze di figli adottivi adulti.
Chiusura dei lavori dell’assemblea

13,00

Pranzo

Genitori si diventa

Programma bambini e ragazzi

26 - 28 Aprile 2019 – LOMAZZO (CO)

Sabato 28 aprile

Per l’intera giornata del sabato, a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 12,30 e
dalle 14.30 alle 19.00, attività ludiche all'interno e all’esterno della struttura, in
gruppi suddivisi per fasce d'età a cura di animatori. Per i bambini in età prescolare è
previsto un servizio di babysitting.
Sono inoltre proposti alcuni eventi specifici per i quali è richiesta la prenotazione sul
sito GSD. In particolare:
9,30 – 11,30

BAMBINI DI SCUOLA PRIMARIA
Riciclo e riuso (a cura dell’Associazione Battito di Ali)
Costruzione di libri e giochi con materiali di recupero.
RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA
L’arte del selfie (a cura del fotografo Fabrizio Pizzolorusso)
Un fotografo professionista insegnerà a fare selfie artistici e a
esprimere il meglio di sé in un autoscatto.
RAGAZZI DELLA SCUOLA SUPERIORE E OLTRE A SCELTA
L’arte del selfie (a cura del fotografo Fabrizio Pizzolorusso)
Un fotografo professionista insegnerà a fare selfie artistici e a
esprimere il meglio di sé in un autoscatto.
OPPURE
Attività Sportive
con assistenza di animatori e allenatori nel giardino dell’hotel o in una
palestra vicina (a seconda delle condizioni meteo).

14,30 – 19,00

Partenza in pullman per chi ha prenotato la GITA a Como:
Chilometro della Conoscenza – Idroscalo e idrovolanti –
Passeggiata Gelpi – Parco Botanico di Villa Olmo – serre di
Villa del Grumello.
Sarà una passeggiata lungo il lago di Como a partire dal centro città.
Lungo il percorso: sosta all'idroscalo con visita agli idrovolanti e
attività ludica per i bambini, passeggiata pedonale Gelpi che offre
emozionanti panoramiche del lago e la vista privilegiata delle
numerose ville neoclassiche disposte lungo il suo percorso, sosta nel
parco botanico di Villa Olmo, passeggiata lungo il Chilometro della
conoscenza e sosta finale alle serre di Villa del Grumello con merenda
per tutti e permanenza nel parco che affaccia sul lago. Ritorno lungo
il medesimo percorso pedonale.
La gita è proposta a bambini/ragazzi e loro accompagnatori.
Partenza in pullman per chi ha prenotato il solo trasferimento a
COMO CENTRO per giro libero della città. Proposto ai ragazzi da 16
anni in su.

21,30

Intrattenimento serale.

Genitori si diventa

Programma bambini e ragazzi

26 - 28 Aprile 2019 – LOMAZZO (CO)

Domenica 29 Aprile

Per l’intera mattinata di domenica, dalle ore 9,30 alle 13,00, attività ludiche
all'interno e all’esterno della struttura, in gruppi suddivisi per fasce d'età a cura di
animatori e allenatori. Per i bambini in età prescolare è previsto un servizio di
babysitting. Sono inoltre proposti alcuni eventi specifici per i quali è richiesta la
prenotazione sul sito GSD. In particolare:
9,30 - 11,30

BAMBINI DI SCUOLA PRIMARIA A SCELTA
Libri e carriole.
Letture a voce alta, libri, una carriola e un laboratorio creativo (a
cura dell’Associazione A Voce Alta)
OPPURE
Attività Sportive
con assistenza di animatori e allenatori in giardino o in una palestra
vicina all’hotel (a seconda delle condizioni meteo).
RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA
Attività Sportive
con assistenza di animatori e allenatori nel giardino dell’hotel o in una
palestra vicina (a seconda delle condizioni meteo).
RAGAZZI DELLA SCUOLA SUPERIORE E OLTRE
Attività Sportive
con assistenza di animatori e allenatori nel parco vicino all’hotel o in
una palestra vicina (a seconda delle condizioni meteo).

