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Anche quest’anno i ragazzi si sono ritrovati in primavera a Grosseto con i nostri operatori per

confrontarsi e riflettere sul tema del convegno. Hanno lavorato in gruppo con entusiasmo e

apertura per tessere le linee degli incontri con i genitori, le coppie e i bambini/ragazzi.

Nella riflessione comune è nato lo spunto e il tema integratore per le due giornate di settembre…

come un’intuizione i ragazzi propongono un’immagine… Adozione come Big Bang.

Il modello cosmologico viene preso come metafora per raccontare cosa è l’Adozione...

un Big Bang, l’esplosione primordiale da cui l’universo iniziò rapidamente ad espandersi

dando origine nel tempo a galassie, stelle, pianeti.

Questa visione muove gli animi e consente ai ragazzi di vedere i piani comuni e differenti

del processo adottivo: sconvolgimento, trasformazione, creazione. Per alcuni è come una

grande collusione. “Due corpi che si cercano e che hanno uguale desiderio”, diventare

famiglia, ma che in  questa forza che spinge  verso l’altro  spesso ci si scontra, ci si confronta.

Si cresce insieme e ci si “differenzia”… diventando “mondi” separati ma uniti dalle “galassie

del legame adottivo” che in un “tempo” individuale, peculiare, solidifica i rapporti e consente

alle parti di evolvere e diventare ciò che si è.

In questo spazio di rappresentazione, i nostri giovani propongono al convegno di muoverci

dentro queste nuove galassie, conoscendo le “forze che muovono i pianeti-adottivi” per

comprendersi meglio, non temendo gli scontri e le esplosioni.

Giovanni Palombi
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ore 17,00
Arrivo e sistemazione presso l’Hotel della Torre 
Via della Torre, 1 - Matigge - Trevi (PG) - Tel. 0742.3971
Registrazione dei partecipanti

ore 18,00 
L’Attesa... trasformarla in risorsa 
Incontro degli aspiranti genitori con gli Operatori dell’Ente Pro Icyc 
e con le Istituzioni Cilene 
• Alessia Carleschi   Psicologa - Roma
• Giuditta Borghetti   Psicologa - Firenze
• Roberta Caniglia Assistente Sociale - Roma
• Paz Luzzi   Referente in Cile

Un saluto dalle Operatrici dei nuovi sportelli informativi
• Maria Antonietta Tucci Psicologa - Foggia
• Simona Giovatore Psicologa - Napoli
• Manuela Blasco Psicologa - Palermo

ore 20,00 
Cena 

ore 10,00
Saluto e Presentazione del Convegno 
• Giovanni Palombi   Presidente Pro Icyc

ore 10,30
Esperienze condivise in piccolo gruppo  
Laboratori coordinati da ragazzi referenti Pro Icyc, Operatori Équipe Psicosociale e
Giulio D’Addio, Mediatore di Conflitti e Pedagogo

Nel corso della mattinata attività per bambini e ragazzi preadolescenti
con un’équipe educativa

ore 13,00
Pranzo

ore 16,00
Convegno - L’ADOZIONE È UN BIG BANG?
Intervengono ragazzi, operatori, genitori, Istituzioni Italiane e Cilene 

ore 20,00
Cena
Serata insieme 

ore 10,30
Spazio libero di condivisione tra ragazzi, coppie, genitori e operatori

Visite ad Assisi e Trevi (facoltative)

ore 12,30
Santa Messa celebrata da Padre Francesco Petrillo

ore 13,30
Pranzo

Arrivederci al prossimo anno

ore 10,00
S l t P t i d l C

Sabato 3 Settembre
ore 10,30
S i lib di di i i

Domenica 4 Settembre
ore 17,00
A i i t i l’H t l d ll T

Venerdì 2 Settembre


