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A.A.A.

ADOZIONE AFFIDO ACCOGLIENZA



OBIETTIVI

✓ Prevenire i fallimenti adottivi o gravi disagi e sofferenze
intrafamiliari

✓ Contribuire a migliorare la capacità di accoglienza nel
territorio
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SOSTEGNO “LEGGERO” A LUNGO TERMINE
IL METODO  DI LAVORO

✓ Aiutare le famiglie ad assumere e sostenere nel tempo la funzione genitoriale con 
realismo, non in modo idealizzato

✓ Questo compito necessita di cure e di  manutenzione costante: il supporto    
psicologico ai genitori che in A.A.A. avviene in più forme, gruppali e rivolti al singolo 
nucleo

✓ Garantire sostegno individuale e gruppale nel tempo, al fine di facilitare lo sviluppo 
di competenze necessarie ad assumere e mantenere il ruolo di genitore

✓ Accompagnare e “tenere in mente” le persone e il processo di  costruzione della 
famiglia

✓ Il nostro lavoro consiste nel fornire una forma di accompagnamento attento e 
rispettoso dell’evoluzione delle singole storie familiari, con particolare attenzione 
agli eventi critici prevedibili e imprevedibili
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Le esperienze di gruppo:

❖ Hanno modificato il rapporto famiglie- servizi

❖ Favoriscono l’apertura all’ascolto, allo scambio e all’aiuto reciproco

❖ Attivano le persone nella promozione della cultura dell’accoglienza sul 

territorio 

INSIEME? INSIEME!



E… LE FAMIGLIE E I RAGAZZI COSA NE PENSANO?
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…Quando andiamo al gruppo, sappiamo che troveremo delle persone disposte a prenderci per 

mano, a farsi carico del nostro peso, condividendolo e comprendendo che cosa ci sta 

accadendo e a volte ridicolizzandolo con una sana risata liberatoria. Lo spettro del fallimento, 

del nostro fallimento come genitori, si allontana…

…Nel gruppo non si giudica, si accoglie. Il gruppo diventa il luogo e lo spazio dove ricaricare le 

pile sia dei genitori che dei figli…

…Il gruppo però deve rimanere anche uno spazio strutturato e guidato da professionisti 

competenti. Il lavoro gruppale ha un ruolo che non può e non deve essere sottovalutato…



…Mentre giochiamo i genitori parlano tutti insieme con la Tiziana : non ho ancora ben capito 

un fico secco di quello che dicono, anche se ho cercato di ascoltare. Credo che parlano fra di 

loro per aiutarsi a diventare dei bravi genitori, anche se per me già lo sono… 

…A me piace andare lì perché gioco e conosco nuovi amici e capisco che i 

bambini adottati sono felici… 
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