
24° Convegno Famiglie Adottive pro Icyc
Senigallia (AN) 6-7-8 Settembre 2013

L’Adozione... percorso
di crescita “fra due mondi”

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE  ADOTTIVE PRO ICYC ONLUS
Ente Autorizzato per le Adozioni Internazionali



Nella bella città di Senigallia vi aspettiamo per il nostro 24° convegno. A condurre gli incontri saranno

quest’anno le nostre operatrici e ampio spazio sarà dato alle testimonianze di genitori e ragazzi, proprio

come una volta faceva Padre Alceste. Sono già passati 10 anni dalla sua morte e il convegno sarà l’oc-

casione per ricordarlo attraverso video, immagini e la voce di chi lo ha conosciuto. Per noi sono stati

10 anni di crescita; il suo insegnamento, i valori in cui credeva e per i quali si è infaticabilmente battuto,

primo tra tutti la difesa dei più deboli, ci hanno guidato nel nostro operare. 

ore 17,00 
Arrivo e sistemazione presso l’Hotel Ritz
Lungomare  Alighieri, 142 - Senigallia (AN)

ore 18.00 
Benvenuto alle coppie in attesa da parte del Presidente Gianni Palombi

I tempi dell’attesa... costruiamoli insieme  
Intervengono gli operatori dell’Ente: 
• Alessia Carleschi Psicologa sede di Roma
• Roberta Caniglia Assistente  Sociale sede di Roma
• Simona Felicetti Psicologa sede di Cannara
• Giuditta Borghetti Psicologa sede di Firenze

Uno sguardo al Cile  
• Paz  Luzzi Rappresentante dell’Ente in Cile

ore 20.00 
Cena

Venerdì 6 settembre



ore 10.30 
Sulle orme di Padre Alceste.

Dieci anni da ricordare attraverso  le immagini, i ricordi... la voce dei ragazzi

Intervengono: 
• Gianni Palombi Presidente Associazione Famiglie Adottive pro ICYC
• Genitori e ragazzi adottati
• Padre Alejandro Abarca Membro del Direttorio della Fondazione ICYC
• Padre Francesco Petrillo Padre Generale dell’Ordine della Madre di Dio

ore 13.00 
Pranzo

ore 16.00 
L’adozione… tappe e  percorso  di un “mosaico in costruzione” 

I tempi dell’attesa
L’incontro
Il quotidiano - luci ed ombre della relazione padre madre e figli

Intervengono: 
• Gianni Palombi
• Alessia Carleschi 
• Simona Felicetti 
• Giuditta Borghetti
• Genitori e ragazzi adottati 

Sabato 7 settembre



ore 10.00 
Partita di calcio  Italia – Cile (papà contro figli)
Partita di pallavolo Italia – Cile (mamme contro figlie)

ore 12.30 
S. Messa celebrata dal Padre Generale OMD Francesco Petrillo

ore 13.30 
Pranzo

Per bambini e ragazzi in programma incontri e attività

DOMENICA 8 settembre


