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"LA STORIA ADOTTIVA”  

Il racconto della storia adottiva, ma abbiamo detto tutto? 
 

Il Filo di Arianna 2019 – Seminario di approfondimento rivolto a genitori adottivi. 

Il percorso formativo sarà strutturato in 2 incontri, dalle 21:00 alle 23:30 presso l'Ospedale di Legnano  

  

Il percorso sarà avviato al raggiungimento di minimo 8 coppie con un massimo di 10 coppie. 
Le iscrizioni seguiranno l'ordine di arrivo. 
 

Tipologia di conduzione: saranno utilizzate modalità di conduzione attiva. È previsto l’utilizzo di 

attivazioni, lavori in sottogruppo, visione di filmati e “compiti a casa”. 

Conduzione: Dr. Marco Porta, psicologo clinico dell'età evolutiva.  

 

1° – giovedì 28 novembre 2019, dalle 21:00 alle 23:30  

Il racconto della storia adottiva, quando come e perché, le storie difficili, le storie sconosciute e le 

storie indicibili. Come districarsi tra il bisogno di capire e la fatica a spiegare 
  

2° – giovedì 05 dicembre 2019, dalle 21:00 alle 23:30  

Abbiamo detto tutto... Ma chi lo ha messo al mondo? I genitori biologici di nostro figlio: i grandi 

assenti ingombranti. 

 

DOVE  
presso l'Ospedale di Legnano in  Via Papa Giovanni Paolo II, Legnano (MI) 

COSTI  

2 seminari  65€ a coppia 45€ Individuale 
Per poter partecipare ai seminari sarà necessario essere in regola con la quota associativa annuale.  

 

Per info e iscrizioni:   
associazione@filodiarianna.org 
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MODULO DI ADESIONE 
"LA STORIA ADOTTIVA” Il racconto della storia, ma abbiamo detto tutto? 

Per poter partecipare ai seminari sarà necessario essere in regola con la quota associativa annuale. Per 
l'anno 2019 la quota associativa è di 25€ a persona. 

Al raggiungimento del numero minimo di coppie, qualora desideriate iscrivervi, vi verrà richiesto un 
acconto di 25€ per confermare l'iscrizione. 

 
DESIDERO ISCRIVERMI 

Si prega di compilare ed inviare via mail a associazione@filodiarianna.org 

Cognome Nome*  Cognome Nome*  

Nato a                               Prov. il Nato a                               Prov. il 

Codice Fiscale  Codice Fiscale  

Email  Email  

Adoz. Nazionale □          Adoz. Internazionale □ Paese d’origine: 

Età figli/o: Età di arrivo del bambino in famiglia: 

Pensi di avere molte o poche informazioni sulla sua storia? 

 

Ogni informazione è finalizzata all’organizzazione del percorso, sono obbligatori solo i dati con *, nessuna 
informazione verrà divulgata a terzi. I dati anagrafici saranno utilizzati per produrre un attestato di 
partecipazione. 

IMPORTO  

□  65€ a coppia  □  45€ Individuale  □  Quota associativa, n° persone:          
      non includere se già associato 

 

Importo Totale    
 

Data  Firma  

  Firma  
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