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Storia dell’associazione, 
obbiettivi ed attività

Nata nel 1999 dall'esperienza 
di alcuni genitori adottivi, 
"Genitori si diventa -
OdV" è oggi presente in 
quasi tutte le Regioni italiane 
e svolge azioni di promozione 
di cultura dell'infanzia 
proponendo momenti di 
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 di 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 - OdV 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: 

• 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. Sono momenti di confronto
tra coppie sull’esperienza che si sta vivendo e sui temi
proposti dai volontari già genitori adottivi. Sono momenti
importanti per la creazione di una rete di sostegno.

• Parliamone nell’attesa: incontri di approfondimento,
con la presenza di un operatore esperto (psicologa
Dott.ssa Monica Arcadu), per coppie in attesa che
abbiano già conferito il mandato all'Ente Autorizzato o che
abbiamo sostenuto da almeno 6 mesi il colloquio con il
giudice presso il Tribunale dei Minori di competenza.
Obiettivo è quello di dare alle coppie un'opportunità di
confronto e di fornire un supporto in questa fase
particolarmente delicata del percorso adottivo.

• Parliamone Post: incontri riservati alle coppie di genitori
adottivi con la presenza di un operatore esperto (psicologa

). Obbiettivo è quello di favorire
il confronto fra le famiglie sull’esperienza adottiva e fornire
alcune chiavi di interpretazione, creando altresì una rete
di sostegno per le famiglie. Sono attivi 4 gruppi POST:
Grandi – Flash – Primavera – Estate

• Incontri a Tema: incontri in cui si affrontano, con l’aiuto
di uno psicologo, argomenti cardine del percorso adottivo..

• Incontri Pubblici: presentazioni di libri alla presenza
dell’autore, incontri 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

Tutti gli incontri sono LIBERI e GRATUITI. Per motivi organizzativi, la partecipazione agli incontri
Parliamone nell’Attesa e Parliamone Post, richiede una REGISTRAZIONE
(mailto:diventarere@genitorisidiventa.org )

Dott.ssa Daria Vettori



AGENDA

Parma e Reggio Emilia nel sito di Genitori si Diventa: http://www.genitorisidiventa.org/sede/parma-reggioemilia

In ottemperanza alle normative vigenti 
relative all'emergenza COVID19, durante 
il periodo di emergenza gli incontri si 
terranno in modalità virtuale utilizzando 
la piattaforma Google Meet. Il link per il 
collegamento verrà fornito via mail il 
giorno dell'incontro
.

* Serata a tema "La Pratica Psicomotria Aucouturier e il bambino adottivo: aiutiamo i nostri figli a
costruire la propria identità e autostima attraverso la via corporea".
Ne parliamo con:
Dott.ssa Manuela Viola: psicologa, psicodiagnosta, psicologa giuridica, psicomotricista specialista in pratica
psicomotoria Aucouturier e con Centro riconosciuto EIA
Dott.ssa Daria Vettori: psicologa, psicoterapeuta, docente universitaria, esperta in ambito adottivo.

ATTENZIONE: eventuali variazioni sulle date fissate saranno rese note tramite la pagina della sezione di 




