
 

Caro socio / Cara socia,  

noi volontari di Genitori si diventa ti ringraziamo per aver deciso di 
dare fiducia alla nostra associazione.  

Con la tua scelta sostieni 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, anche grazie al tuo 
contributo, organizziamo momenti di confronto e di incontro. E’ 
proprio grazie al tuo coinvolgimento e a quello di tanti come te che 
costruiamo qui, e 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. Pubblichiamo regolarmente, sul nostro sito, 
articoli culturali, e curiamo una collana editoriale. Vogliamo così 
contribuire a 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 necessita ̀.  

Le attività che organizziamo sono nella maggior parte dei casi 
gratuite perché siamo convinti 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. Per questo 
motivo e ̀ importante la tua scelta di diventare socio/socia, perché 
la tua quota è un mettersi a disposizione di altri e non il pagamento 
del costo di un servizio.  

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.  

Grazie per essere con noi in questo cammino,  

le famiglie di Genitori si diventa  
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