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CARTA DI PRESENTAZIONE DI GENITORI SI DIVENTA ONLUS PER GLI OPERATORI 

 

“Genitori si diventa – Onlus” (GSD) è un'associazione composta da genitori adottivi e da futuri genitori. E' una 

rete di famiglie solidali e attive che si mettono a disposizione di chi ha già adottato e di chi desidera farlo. 

Siamo genitori, abbiamo a cuore il benessere dei figli e sappiamo che la maniera migliore per star loro accanto 

è quella di essere noi per primi forti e consapevoli. E’ per questo che organizziamo momenti di confronto e 

di incontro e, grazie alle quote associative, alle donazioni, ai contributi 5 per 1000, ai fondi messi a 

disposizione per il Volontariato, costruiamo in tante parti d’Italia gruppi di mutuo aiuto per chi si avvicina 

all’adozione e per chi ha già adottato, incontri dove si parla di adozione e di genitorialità. Siamo 

particolarmente sensibili e attenti ai temi che riguardano la scuola e l’accoglienza sociale dei nostri figli. 

Curiamo una collana editoriale e sul sito dell’Associazione abbiamo un Blog nel quale pubblichiamo articoli 

su temi legati all’adozione ed alla genitorialità contribuendo a creare un movimento di idee in cui l’attenzione 

verso i bambini e le bambine adottati sia incentrata sulle loro risorse, le loro specificità e le loro necessità. 

Siamo famiglie per adozione, nella nostra storia è scritta la voglia di guardare le differenze e amarle. Crediamo 

nel volontariato come strumento per modificare la realtà che viviamo.    

LE NOSTRE ATTIVITÀ:   

• Parliamone Pre - incontri di auto-mutuo-aiuto rivolti alle coppie che devono ancora adottare coordinati da 

genitori adottivi volontari di GSD. In questi incontri ci si confronta sui tanti temi iniziali del cammino adottivo: 

viene facilitata la condivisione fra le coppie, mantenendo un contesto fra “pari”, che agevola l'espressione di 

dubbi e domande e che facilita lo scambio di esperienze ed emozioni.   

• Parliamone nell’attesa - incontri di mutuo-aiuto, facilitati da un operatore, rivolti alle coppie che, dopo 

l’iter con i servizi, vivono in attesa di incontrare i futuri figli. Tali incontri sono coordinati da volontari di GSD 

al fianco e in sinergia con l'operatore. Lo scopo è quello di valorizzare il tempo “vuoto” dell’attesa 

condividendo le ansie, le paure e le aspettative. A tale attività l’associazione ha dedicato una CARTA 

descrittiva apposita. 

• Parliamone Post - incontri di mutuo-aiuto, facilitati da un operatore, rivolti a coppie che hanno adottato. 

Tali incontri sono coordinati da volontari di GSD al fianco e in sinergia con l'operatore. GSD ha dedicato a tali 

gruppi un’intera CARTA descrittiva cui fare riferimento. Non si tratta di un gruppo terapeutico ma di un 

contesto nel quale il confronto con l’operatore permetterà di contestualizzare le esperienze vissute.  

• Parliamone Con / Incontri pubblici - incontri nei quali si affrontano, con l’aiuto di un relatore (talvolta 

l’autore di un libro, in primis quelli editi nella collana curata dalla stessa GSD), argomenti cardine del percorso 

adottivo, dell’essere famiglia, della genitorialità. Sono occasioni per aprire l’Associazione anche a chi non la 

frequenta abitualmente, anche quindi a chi non vive l’esperienza dell’adozione, per creare dibattito e per 

tenere alta l'attenzione sul mondo dell'infanzia e dell’adolescenza.   

• Percorsi di Preparazione - per coppie che desiderano avvicinarsi all'adozione e per coppie che avendo già 

un figlio desiderino adottare. Sono cicli brevi di incontri a numero chiuso, guidati da un operatore. Si usa una 
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metodologia interattiva al fine di promuovere la condivisione delle esperienze e il confronto tra i partecipanti 

e gli esperti, coinvolgendo anche volontari GSD che portano la loro testimonianza di essere genitori. Si tratta 

di: percorsi “base” (Dal desiderio alla consapevolezza – Modulo 1); percorsi di “approfondimento” (Dal 

desiderio alla consapevolezza – Modulo 2); percorsi “per coppie con figli”.   

• Feste – momenti di convivialità, per conoscersi e fare amicizia: sono il luogo privilegiato del confronto 

informale delle esperienze “pre” e “post” adottive. Parenti e amici sono i benvenuti!   

INCOMPATIBILITA’: Come indicato, molte di queste attività vedono coinvolti sia volontari sia operatori 

professionisti che spesso collaborano con GSD con continuità e per lungo tempo intrattenendo con 

l’associazione un rapporto di confronto costante e crescita reciproca. Gli operatori che collaborano con GSD 

possono essere psicologi/psicoterapeuti, assistenti sociali, pedagogisti/psicopedagogisti, legali, 

medici/pediatri ed è fondamentale creare le condizioni per cui l’incontro fra gli operatori e chi partecipa alle 

diverse iniziative sia sempre occasione e di arricchimento e non fraintendimento. Per questo riteniamo 

opportuno individuare alcune incompatibilità da esplicitare per garantire il benessere di tutte le persone 

coinvolte. Qualora le Sezioni sottopongano all'attenzione del Consiglio Direttivo casi particolari, il Consiglio 

analizzerà i contesti specifici e si esprimerà sulla possibilità di eccezioni.  

Gli operatori parte delle équipe di servizi territoriali della zona non devono intervenire nei percorsi di 

preparazione “base”, “approfondimento” e “per coppie con figli” nonché nel Parliamone nell'Attesa e nel 

Parliamone Post. Questo per evitare che si trovino ad incontrare in sede valutativa coppie con le quali hanno 

condiviso percorsi significativi come quelli delle esperienze citate.   

I Giudici onorari dei TdM di competenza potrebbero essere incompatibili con la conduzione di percorsi di 

preparazione “base”, “approfondimento” e " per coppie con figli” nonché di gruppi Parliamone nell'Attesa. 

Anche nel Post la presenza di giudici onorari del TdM di zona può rivelarsi impossibile. Nel caso quindi dei 

giudici onorari verrà considerata la natura dell’intervento da loro prestato presso il TdM o la Corte d’Appello 

in considerazione del fatto che potrebbero non sussistere impedimenti. 

Gli operatori degli Enti Autorizzati non devono occuparsi dei Percorsi di preparazione “base”, 

“approfondimento” e “per coppie con figli”, del Parliamone nell'Attesa e del Parliamone Post. GSD infatti 

intende evitare la percezione di cortocircuiti tra l'associazione e gli EA nella fase preadottiva e intende restare 

luogo neutrale dove tutte le coppie sentano di poter portare la propria esperienza nel post. Le coppie devono 

sentirsi libere di narrare la propria storia, indipendentemente dal nome dell'ente con cui si è adottato, 

indipendentemente dalle eventuali criticità sorte con quell'EA o con altri. Per il Parliamone Post si fa anche 

riferimento alla CARTA ad esso dedicato.  

ATTENZIONE: Nei Parliamone Con e negli incontri a tema tali incompatibilità decadono trattandosi di incontri 

ove l'Associazione è invitata a sperimentare una pluralità di idee e punti di vista.   

PRESA IN CARICO   

Negli incontri e nelle attività culturali e di sostegno alle famiglie che GSD organizza si tessono rapporti di 

fiducia con gli operatori, specialmente con i professionisti con i quali si collabora periodicamente. Può 

capitare che una coppia che frequenta un gruppo di mutuo aiuto desideri una presa in carico differente, per 

un incontro o percorso dedicato. In questo caso è possibile che voglia chiedere un consiglio, all'operatore del 
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gruppo, che potrà suggerire a chi rivolgersi, in base alla propria esperienza professionale. Se si presenta la 

necessità di creare spazi per tali richieste, l’operatore potrà chiedere l’attivazioni dei volontari GSD 

responsabili del gruppo, per organizzare i brevi tempi necessari all’ascolto e all’espressione del parere (per 

tali evenienze non sono previsti compensi). In associazione sono stati sperimentati, ad esempio, momenti 

subito prima o dopo i gruppi presso la sede di GSD preposta agli incontri.  Una coppia, nel contesto di grande 

fiducia che si crea nei nostri “Parliamone Post o Attesa”, può ritenere invece di dover essere presa in carico 

proprio da quello specifico operatore che segue il mutuo aiuto nel caso, ad esempio, degli operatori psicologi 

e terapeuti. In questo caso la coppia deve interrompere la frequentazione del gruppo e l’operatore deve 

informare dell’evenienza i volontari di GSD responsabili del gruppo (nel rispetto della privacy della coppia). 

 

SOCI CON COMPETENZE PROFESSIONALI   

In GSD sono attivi anche soci con competenze professionali di tipo psicologico, pedagogico, sociale: questi 

soci non tengono percorsi o gruppi in veste di operatori e se partecipano con interventi negli eventi pubblici 

lo fanno solo come genitori o rappresentanti di GSD (previa autorizzazione del Consiglio).  

SEDI   

Gli incontri e gli eventi organizzati da GSD si svolgono presso sedi neutre e non possono quindi svolgersi 

presso gli studi degli operatori coinvolti.   

REGIME ECONOMICO E FISCALE  

Le attività che GSD organizza sono nella maggior parte dei casi gratuite per chi vi partecipa, perché è 

convinzione associativa che rendere disponibili a tutti tali occasioni sia un valore sociale. Ci sono attività 

marginali per le quali è necessario chiedere la copertura di una parte dei costi vivi: quando questo accade ne 

diamo informazione trasparente sul nostro sito, nel rispetto della normativa del volontariato.  

Nello spirito del volontariato siamo costretti a contenere i costi di ogni attività per cui, ad esempio, i nostri 

operatori sanno che i loro interventi non sono pagati a ora, ma ad incontro globale, che di solito è almeno di 

un paio d’ore.  

E’ il Consiglio Direttivo di GSD a indicare alle Sezioni e ai Punti Informativi i limiti di spesa sui costi e viene 

informato periodicamente dell’entità delle spese delle attività dai volontari di GSD.  

Per gli spostamenti degli operatori (nei casi in cui siano inevitabili) possono essere rimborsati biglietti di 

pullman, treno, pedaggi stradali o ricevute di benzina. Secondo la normativa vigente tali rimborsi sono 

soggetti a tassazione. Le Sezioni e i punti informativi di GSD hanno istruzioni su come gestire gli eventuali  

rimborsi spese. (Gli operatori possono prendere visione delle istruzioni distribuite). E’ auspicabile che gli 

spostamenti siano ridotti il più possibile.   

Gli operatori psicologi che intervengono ripetutamente (Parliamone Post o Attesa, ad esempio), essendo 

iscritti ad Albo, non possono avvalersi della formula “prestazione occasionale” e quindi debbono avere partita 

IVA (in qualsiasi regime). Questa necessità decade se prestano opera a titolo gratuito.  

MATERIALI  



   

Associazione Genitori si Diventa Onlus 
Iscritta al registro regionale lombardo del volontariato al n. 2789 A 

Sede Legale: Via Prina, 15 - 20900 Monza (MB) 
Codice Fiscale 94578620158   

www.genitorisidiventa.org                            info@genitorisidiventa.org 

Eventuale materiale (disegni, scritti, relazioni, ...) prodotto durante gli incontri sopra descritti  è proprietà 

dell’Associazione e non può  essere trattenuto dagli operatori. E’ fatto in particolare divieto agli operatori di 

usare materiali prodotti dai figli delle famiglie coinvolte. Qualora un operatore avesse intenzione di 

citare/usare l'esperienza maturata nei gruppi di mutuo aiuto GSD in proprie pubblicazioni, ne deve informare 

il Consiglio Direttivo di GSD e ne deve essere formalmente autorizzato.   
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