Ente capofila

Nell'ambito del progetto “Adozione: la rete che accompagna”
finanziato dalla Regione Lombardia ai sensi della L.R. 23/99
“Politiche regionali per la famiglia”

L'associazione Petali dal Mondo
propone

LA STORIA DEL FILO DI LANA

Un viaggio magico ed avventuroso
per bambini adottati (6-10 anni) ed i loro genitori
L’idea nasce dall’esigenza di offrire uno spazio di lavoro e gioco, per grandi e piccoli, dove
potersi fermare e pensare alla propria storia di vita familiare. La possibilità di parlare di
adozione attraverso storie e giochi, nel rispetto dei tempi e dei modi di ciascuno, è
un’occasione molto importante in vista della crescita del bambino.
Le nostre vite si intrecciano con le storie che raccontiamo, con quelle che ci vengono
raccontate e con quelle che sogniamo. È importante creare in famiglia un clima narrativo,
mostrando ai bambini che c’è la possibilità di tessere un filo storico ed emozionale tra
presente, passato e futuro.
A partire dal racconto verranno costruiti giochi ed attività espressive (immagini, suoni,
colori, materiali, proposte psicomotorie e ludiche) che stimolano nell’adulto e nel bambino
il desiderio di costruire, ri-costruire, de-costruire, esplorare, inventare, fantasticare.

sabato 4 ottobre, 10.00-12.00: bambini e genitori
sabato 18 ottobre, 10.00-12.00: bambini e papà
sabato 25 ottobre, 10.00-12.00: bambini e mamme
sabato 8 novembre, 10.00-12.00: bambini e genitori
Gli incontri, condotti dalle psicologhe dott.sse B.Bisioli ed E.Novario,
si terranno presso la ASL, via Gradisca 16, a Tradate (VA).
Giovedì 25 settembre alle ore 21.00 presso la ASL di Tradate ci sarà un
incontro di presentazione per tutti i genitori iscritti.
In chiusura al lavoro di gruppo è previsto un colloquio privato per ciascuna
coppia di genitori con una conduttrice, per riflettere insieme su quanto il
laboratorio ha sollecitato all'interno della famiglia.
La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni si ricevono all'indirizzo info@petalidalmondo.it
fino al raggiungimento del numero massimo di 8 bambini.
Alla conferma dell'iscrizione è necessario inviare la scheda conoscitiva allegata.

