
GRUPPO AFFIDO e
GRUPPO ADOZIONE

2014/2015
EMILIA ROMAGNA 

“L’accoglienza, 
strada per un legame”

CHI SIAMO 

Famiglie per l’Accoglienza è una rete di famiglie 
che si sostengono nell’esperienza dell’accoglienza 
familiare - adozione, affido, ospitalità, cura degli 
anziani e dei disabili - e promuovono la cultura 
dell’accoglienza come bene per il singolo e per la 
società.

Gli incontri qui proposti, consistono in momenti 
in cui le persone si confrontano sulle loro storie di 
accoglienza, pongono domande o approfondiscono 
il desiderio di avvicinarsi all’accoglienza.

Sono organizzati in modo molto informale e sono 
guidati da persone con profonda esperienza nei 
diversi ambiti di accoglienza e che si avvalgono 
della consulenza di esperti in campo sociale e 
pscicologico.

Sede degli incontri :
CASA D’ACCOGLIENZA S. GIUSEPPE E S. RITA 
Via Biancanigo, 1630 - Castel Bolognese (RA)

TUTTI GLI INCONTRI SONO GRATUITI
E APERTI ANCHE AI NON SOCI

È previsto servizio di baby-sitter prenotando
entro il giovedì precedente l’incontro

 PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Segreteria regionale:

emiliaromagna@famiglieperaccoglienza.it
oppure Rita Marazzi cell. 349/6789163

In collaborazione con
Servizi Sociali Associati dell’

Grazie al contributo della



Domenica 26 ottobre 2014 - ore 15,30

MOMENTO IN COMUNE
TRA I 2 GRUPPI

“La tua vita può diventare la mia”

Sabato 13 dicembre 2014 - ore 16,00   

GRUPPO AFFIDO
“I diversi volti dell’accoglienza”

GRUPPO ADOZIONE
“Incontrare l’umanità 

dei nostri figli” 
testimonianza di Federico, 

figlio adottivo

Sabato 14 febbraio 2015 - ore 17,00   

Seguirà cena insieme

GRUPPO AFFIDO
“Accompagnare il bambino 
a star di fronte alla realtà”

GRUPPO ADOZIONE
“L’origine dei nostri figli 

è un ostacolo a una piena
paternità e maternità? 

Quanto ne siamo consapevoli?”

Sabato 16 maggio 2015 - ore 17,00   

Seguirà cena insieme

GRUPPO AFFIDO
“Storie di una storia” 

Testimonianze

GRUPPO ADOZIONE
“I nostri figli per crescere hanno 
bisogno di un clima affettivo e 

accogliente. Come far diventare 
“più dimora” la nostra casa?”


