Dove si trovano le sezioni
dell’associazione
Genitori si diventa - ONLUS

sezione di

Roma

L’associazione
Genitori si diventa - ONLUS
nasce a livello nazionale nel 1999 quando
alcune famiglie adottive hanno sentito la
necessità di dare vita ad una associazione
di volontariato che si poneva l’obiettivo di
effettuare interventi a favore delle coppie
che intendevano diventare genitori
adottivi o che, avendo già dei figli,
vivevano l’esigenza di approfondire i temi
dell’essere genitori.
Al cuore della scelta di dare vita
all’Associazione sta la convinzione che la
tutela del minore non può prescindere
dalla responsabilizzazione dei genitori.
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 ha sezioni in tutta
Italia.
Presso le Sezioni di GSD troverai
accoglienza, sostegno, informazioni,
eventi di interesse culturale, gruppi
di incontro di mutuo-aiuto, gruppi
assistiti da operatori esperti, percorsi
di preparazione all'adozione. Potrai
anche associarti.

Genitori
(adottivi)
si diventa
Incontri per mamme e papà

‘ i n viaggio ’

Presso i Punti Infomativi di GSD
troverai accoglienza, sostegno e
informazioni. Potranno di volta in
volta essere organizzati eventi di
carattere culturale ed essere attivati
gruppi di incontro di mutuo-aiuto.

Per informazioni:
Anna Guerrieri
Presidente di
‘Genitori Si Diventa ONLUS’
(www.genitorisidiventa.org)
Cell. 3477689099
e-mail
diventarerm@genitorisidiventa.org

17 gennaio 2015
21 Febbraio 2015
14 Marzo 2015
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Presso il CEIS
via Attilio Ambrosini 129, Roma

Ingresso libero e gratuito

“Genitori (adottivi) si diventa” (incontri per madri e padri in viaggio)
Il Trauma

La rabbia

L’adoLesCenZa

Sabato 17 Gennaio 2015

Sabato 21 Febbraio 2015

Sabato 14 Marzo 2015

Accade all’improvviso, si

Erompe, grida, spacca,

subisce, si è impotenti,

attacca, invade ..

non si comprende, fa male

In questo incontro rifletteremo sulle
emozioni e in particolare sulla rabbia,
quando accade in famiglia ed investe
le relazioni genitori e figli.

Adolescenza: età del
cambiamento,
dell'incertezza, del
tentativo, età del
confronto e dello scontro,
del male e del bene, della
ricerca di sé, della perdita
e della conquista.

In questo incontro rifletteremo sul
significato del "trauma" e su cosa
significa subire un trauma da
bambini, quando mancano le
parole per dirlo e per pensarlo.
Ragioneremo sui segnali che dà il
trauma dopo che è accaduto e sulle
strategie di "sopravvivenza".

Rifletteremo su come la rabbia possa
essere connessa all'impotenza e alla
tristezza, su come possa riversarsi
addosso agli altri o a se stessi, su
quando può diventare forza vitale e
creativa, su come inneschi dialogo e
distrugga dialogo.

In questo incontro ragioneremo
sulle istanze che ci portano gli
adolescenti, sul particolare
cammino degli adolescenti adottati
e di quali interrogativi porti
l'adozione nelle famiglie quando i
figli diventano ‘grandi’.

Conduce gli incontri la dott.ssa Roberta Lombardi, psicologa e psicoterapeuta,
responsabile del Centro Clinico ‘ConTuttoilCuoreFamiglie’
(www.contuttoilcuorefamiglie.it) - Cell. 3346520347
e-mail: contuttoilcuorefamiglie@virgilio.it

