
AASSSSEEMMBBLLEEAA  OORRDDIINNAARRIIAA  LLOOCCAALLEE    
DDeeii  ssooccii  ddeellllaa  sseezziioonnee  ddii  PPaarrmmaa  ee  RReeggggiioo  EEmmiilliiaa  

DDOOMMEENNIICCAA    3311MMAARRZZOO  22001199    oorree  1100,,0000  
CIRCOLO PARROCCHIALE DON BOSCO 

 (Dietro alla chiesa) 
BASILICANOVA (PR) 

Per parlare insieme di quanto abbiamo fatto in 
quest’anno e raccogliere le proposte per il prossimo 
anno. La partecipazione è consentita anche ai non 
soci, senza diritto di voto. 
 
 

IILL  PPRRAANNZZOO  DDEELLLLAA  DDOOMMEENNIICCAA  ……  
ccoonn  llee  vvoossttrree  ffaammiigglliiee  ee  ttuuttttii  nnooii!!  

DDOOMMEENNIICCAA    3311  MMAARRZZOO  22001199    oorree  1122,,0000  
CIRCOLO PARROCCHIALE DON BOSCO 

 (Dietro alla chiesa) 
BASILICANOVA (PR) 

Staremo insieme a pranzo con voi, le vostre famiglie, 
i vostri amici. Sarà occasione per conoscerci meglio e 
fare giocare insieme i nostri bambini. 
 
 

AASSSSEEMMBBLLEEAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  
DDeellll’’aassssoocciiaazziioonnee  GGeenniittoorrii  ssii  DDiivveennttaa  --  OOnnlluuss  

2266--2277--2288  AAPPRRIILLEE  22001199  
LOMAZZO (COMO) 

 
Per parlare insieme di quanto abbiamo fatto a livello 
nazionale, conoscere le esperienze delle varie 
sezioni e raccogliere le proposte per il prossimo 
anno. La partecipazione è consentita anche ai non 
soci, senza diritto di voto. 

 
 

 Nata nel 1999 dall'esperienza di alcuni genitori adottivi, 
"Genitori si diventa - onlus" è oggi presente in quasi tutte 
le Regioni italiane e svolge azioni di promozione di cultura 
dell'infanzia proponendo momenti d’incontro con le coppie 
adottive o in attesa di adottare. Al cuore della scelta 
dell’Associazione sta la convinzione che la tutela del 
minore non può prescindere dalla responsabilizzazione 
della famiglia. 
La nostra associazione è impegnata a realizzare campagne 
d’informazione e di preparazione a favore di quanti 
sentano la necessità di approfondire le tematiche relative al 
disagio del minore abbandonato, a favore di genitori 
adottivi e di quanti vogliano avvicinarsi all’adozione ed a 
favorire una corretta cultura dell’infanzia. 
L'Associazione Genitori si Diventa - Onlus è capofila del 
coordinamento di associazioni famigliari CARE - 
Coordinamento Associazioni Reti Esperienza. La sezione 
di Parma e Reggio Emilia, nata nel 2007 con sede sia a 
Sant’Ilario d’Enza che a Parma, organizza mensilmente: 
Parliamone Pre: incontri di mutuo aiuto aperti a tutti ma 
dedicati in particolare a chi desidera adottare un figlio, alle 
coppie che stanno seguendo l’iter adottivo dalla 
dichiarazione di disponibilità fino al conferimento del 
mandato all’Ente Autorizzato. 
Parliamone nell’attesa: incontri di approfondimento, con 
la presenza di un operatore esperto, per coppie in attesa che 
abbiano già conferito il mandato all'Ente Autorizzato. 
Parliamone Post: incontri riservati alle coppie di genitori 
adottivi con la presenza di un operatore esperto. 
Serate/pomeriggi a Tema:: incontri in cui si affrontano, 
con l’aiuto di uno psicologo, argomenti cardine del 
percorso adottivo. 
Serate sui paesi dell’adozione: incontri in cui si offre una 
presentazione dei paesi di provenienza delle adozioni 
internazionali, attraverso la testimonianza delle famiglie e 
un’approfondita ricerca da parte dei conduttori. 
Incontri Pubblici: presentazioni di libri alla presenza 
dell’autore, serate aperte riguardanti il tema dell’educare e 
della genitorialità in generale, dibattiti con esperti per 
promuovere una maggior comprensione di cosa sia una 
famiglia adottiva e per una cultura dell’infanzia che metta 
veramente al centro il bambino. 

www.genitorisidiventa.org 
Info: diventarere@genitorisidiventa.org 

Tel. 333 3757436 (dalle ore 15,00) 

  
 

 
 

Associazione Genitori si diventa Onlus 
Sezione di Parma e Reggio Emilia 

 

 
 

Calendario Attività 
Gennaio 2019– Maggio 2019 
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PPAARRLLIIAAMMOONNEE  PPRREE  
IInnccoonnttrrii  ddii  mmuuttuuoo  aaiiuuttoo  ppeerr  cchhii  ssii  aavvvviicciinnaa  aallll’’aaddoozziioonnee  

Sono incontri proposti in particolare a chi desidera 
adottare un figlio, ma sicuramente aperti a tutti. 
Sono momenti d’incontro libero pensati per coppie che si 
avvicinano all’adozione o stanno camminando verso 
l’incontro con il figlio, momenti di confronto tra coppie 
sull’esperienza che si sta vivendo e sui temi discussi 
insieme agli operatori. 
Sono momenti importanti per la creazione di una rete di 
sostegno che accompagni le coppie dalla fase dell’attesa 
sino alla fase del post adozione. 

QUANDO: Indicativamente ogni primo o secondo martedì 
del mese, alle ore 21,00 

8 gennaio 2019 
5 febbraio 2019 
5 marzo 2019 

DOVE: Centro Culturale Mavarta - Sala al piano terra 
Via Piave 2 - Sant’Ilario d’Enza (RE)  
Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti 

 

PPAARRLLIIAAMMOONNEE  NNEELLLL''AATTTTEESSAA  
IInnccoonnttrrii  ppeerr  cchhii  hhaa  ggiiàà  ccoonnffeerriittoo  mmaannddaattoo  

Sono incontri mensili con la presenza di un operatore 
esperto, riservati alle coppie che hanno già conferito il 
mandato all'Ente Autorizzato o, nel caso di disponibilità 
per la sola adozione nazionale, che abbiano sostenuto da 
almeno sei mesi il colloquio con il giudice presso il 
Tribunale dei Minori di competenza. 
Obiettivo è dare alle coppie un'opportunità di confronto in 
un percorso gestito da un operatore. Agli incontri sarà 
presente la Dott.ssa Monica Arcadu (psicologa). 

QUANDO: Indicativamente ogni primo o secondo martedì 
del mese, alle ore 21,00 

8 gennaio 2019 
5 febbraio 2019 
5 marzo 2019 

DOVE: Centro Culturale Mavarta - Sala al primo piano 
Via Piave 2 - Sant’Ilario d’Enza (RE) 

Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti, ma È RICHIESTA 

UNA PREISCRIZIONE. 

 PPAARRLLIIAAMMOONNEE  PPOOSSTT  
IInnccoonnttrrii  ppeerr  cchhii  hhaa  ggiiàà  aaddoottttaattoo  

Un ciclo di incontri riservati alle coppie di genitori 
adottivi con la presenza di un operatore esperto. 

Obbiettivo è quello di favorire il confronto fra le famiglie 
sulla propria esperienza adottiva e fornire alcune chiavi di 
interpretazione, creando altresì una rete di sostegno per le 
famiglie. Agli incontri sarà presente la Dott.ssa Daria 
Vettori (psicologa). 

PERCORSO “FLASH” PARLIAMONE POST 

QUANDO: dalle 14.30 alle 16.30 nei sabati del: 
2266  ggeennnnaaiioo  22001199  
2233  ffeebbbbrraaiioo  22001199  
3300  mmaarrzzoo  22001199  
1133  aapprriillee  22001199  

1111  mmaaggggiioo  22001199  
 

GRUPPO “GRANDI” PARLIAMONE POST 

QUANDO: dalle 16.30 alle 18.30 nei sabati del: 
2266  ggeennnnaaiioo  22001199  
2233  ffeebbbbrraaiioo  22001199  
3300  mmaarrzzoo  22001199  
1133  aapprriillee  22001199  

1111  mmaaggggiioo  22001199  
Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti, ma È RICHIESTA 

UNA PREISCRIZIONE. 

DOVE: Centro Culturale Mavarta - Sala al primo piano 
e al piano terra - Via Piave 2 - Sant’Ilario d’Enza (RE) 

 

PPOOMMEERRIIGGGGII  AA  TTEEMMAA    
CCoonnvveerrssaazziioonnii  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeeii  ggeenniittoorrii  

SSAABBAATTOO  1166  MMAARRZZOO--    OORREE  1144,,3300  
CCRREEAATTIIVVIITTAA’’::  RRIISSOORRSSAA  NNEECCEESSSSAARRIIAA  

Laboratorio per famiglie-Iniziativa in collaborazione con 
l’Associazione Bruno Munari e Silvana Sperati 

  
DOVE: Centro Culturale Mavarta - Sala al piano terra 

Via Piave 2 - Sant’Ilario d’Enza (RE)  
 

ISCRIZIONI CHIUSE 
 

 SSEERRAATTEE//PPOOMMEERRIIGGGGII  AA  TTEEMMAA  
CCoonnvveerrssaazziioonnii  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeeii  ggeenniittoorrii  

MMAARRTTEEDDII’’  22  AAPPRRIILLEE  22001199--  OORREE  2211,,0000  
L’ADOZIONE VISTA CON GLI OCCHI DEI NOSTRI 

FIGLI 
Ne parliamo con: Dott.ssa Daria Vettori (psicologa) 

E con due ragazzi adolescenti adottivi 
Collaborerà a moderare la serata: Dott.ssa Monica 

Arcadu (psicologa)  
DOVE: Centro Culturale Mavarta - Sala al piano terra 

Via Piave 2 - Sant’Ilario d’Enza (RE)  
LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA E GRATUITA 

SSEERRAATTEE//PPOOMMEERRIIGGGGII  AA  TTEEMMAA  
CCoonnvveerrssaazziioonnii  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeeii  ggeenniittoorrii  

GGIIOOVVEEDDII’’  99  MMAAGGGGIIOO  22001199--  OORREE  2211,,0000  

  
IILL  CCOONNFFLLIITTTTOO  IINN  FFAAMMIIGGLLIIAA::  FFIILLII  VVIISSIIBBIILLII  EE  

IINNVVIISSIIBBIILLII  NNEELL  TTEESSSSUUTTOO  DDEELLLLEE  RREELLAAZZIIOONNII  
FFAAMMIILLIIAARRII  

Ne parliamo con: Dott.ssa Barbara Bevilacqua, 
psicologa clinica, psicoterapeuta, mediatrice familiare 

specializzata nelle tematiche dell’adozione e dell’affido, 
della gestione dei conflitti, della separazione e del 
divorzio. Docente presso l’Università Cattolica di 

Milano. 
(per maggiori informazioni:www.familiarmente.org)  

DOVE: Centro Culturale Mavarta - Sala Convegni 
Via Piave 2 - Sant’Ilario d’Enza (RE) 

Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti 

ATTENZIONE: eventuali variazioni sulle date fissate 
saranno rese note tramite la pagina: 
http://www.genitorisidiventa.org/sede/parma-
reggioemilia 

AADDOOZZIIOONNEE  EE  DDIINNTTOORRNNII    --  GGLLII  AARRTTIICCOOLLII  DDII  GGSSDD  

Adozione e dintorni – Gli articoli di GSD è il blog/ rivista 
on-line di Genitori si Diventa. E’ uno strumento per altri 
genitori e per futuri genitori, che, in semplicità, racconta 
fatti, espone riflessioni, propone suggerimenti e spunti. Vi 
troverete articoli scritti dal punto di vista della sociologia, 
della pedagogia, della psicologia. Troverete esperienze, 
racconti ed anche un approccio al mondo emotivo dei 
bambini tramite i libri, le immagini e l’animazione. 
Informazioni nel sito di Genitori si Diventa. 


