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GENITORIALITÀ
Percorso di sostegno alla

adottiva

L’inizio del gruppo sarà preceduto
dall’evento del 20 settembre
“Genitori punto e basta”

GENITORIALITÀ
Percorso di sostegno alla

adottiva

Il gruppo, composto da circa 10-12 

coppie di genitori, sarà condotto                                                

dalla dott.ssa Simonetta Frinolli                   

e dal dr. Pietro  Di Giuseppe.

Dr.ssa Simonetta Frinolli

Psicologa-psicoterapeuta, con competenza 

specifica per l’età evolutiva e per le 

peculiarità delle problematiche adottive.

Dr. Pietro Di Giuseppe

Psicologo-psicoterapeuta della coppia      

e della famiglia.

Entrambi fanno parte della onlus                                    

Il Bambino Invisibile ed insieme conducono 

gruppi di genitori adottivi.
Gli incontri si svolgeranno il sabato 

dalle ore 10 alle ore 12.

Quota di partecipazione € 250 a coppia

ridotta ad  € 200 con l’iscrizione

di 12 coppie.

Iscrizioni a numero chiuso

entro il 3 novembre 

Info: d.ssa Marta Lucianelli

cell. 333.6616177

marta.lucianelli@casabetania.org



PRESENTAZIONE 

DEL GRUPPO DI CONFRONTO 

PER I GENITORI ADOTTIVI

Il percorso adottivo è un’esperienza 

particolarmente ricca che presenta delle 

proprie specificità e complessità.

Dopo le fasi che precedono e seguono 

l’adozione i genitori si trovano spesso 

da soli, senza punti di riferimento, 

senza sufficienti sostegni da parte delle 

istituzioni e con limitate possibilità            

di confronto nei propri ambiti familiari        

ed amicali.

L’incontro con genitori che si trovano 

in situazioni simili alle proprie è una 

risorsa importante per dare significato 

alle esperienze che si stanno vivendo 

per confrontarsi con comportamenti e 

strategie che altri hanno già sperimentato 

nell’affrontare problematiche simili; ma 

anche per non sentirsi soli e isolati.

A tale scopo Casa Betania in collaborazione 

con la onlus Il Bambino Invisibile organizza 

degli incontri di gruppo dove i genitori 

adottivi potranno mettere a confronto le 

proprie esperienze emotive, affettive, 

relazionali e sociali.

Il contributo di conduttori esperti, inoltre, 

potrà aiutare a riconoscere quanto delle 

proprie esperienze sia riconducibile alle 

dinamiche comuni a tutte le famiglie e 

quanto alla peculiarità dell’esperienza 

adottiva, sia dei genitori che del bambino.

IL BAMBINO INVISIBILE

Il Bambino Invisibile è una associazione 

senza fini di lucro costituita nel 1998 

per accogliere le voci e le esperienze 

provenienti da diversi ambiti - psicologico, 

giuridico, sociologico - unite dall’interesse 

per le problematiche dell’ età evolutiva.

Rendere visibile il bambino e l’adolescente 

agli occhi degli adulti è lo scopo della 

onlus, che si pone come interlocutore 

competente per prevenire ed affrontare 

situazioni critiche o di disagio in cui questi 

possono venire a trovarsi.

COOPERATIVA L’ACCOGLIENZA

La Cooperativa gestisce cinque case 

famiglia, un negozio solidale e un centro di 

accoglienza diurna. Ogni servizio è nato nel 

tempo per risponde ad un bisogno: fornire 

una stabilità familiare ad alcuni piccoli 

con disabilità grave, sostenere alcune 

mamme nel mondo del lavoro, accogliere 

nuclei monoparentali con disagio sociale, 

accogliere piccoli temporaneamente 

separati da genitori in difficoltà. Il servizio 

dell’accoglienza è gestito in collaborazione 

con i servizi presenti nel territorio (scuole, 

asl, servizi sociali, ospedali, consultori). 

Crede nella famiglia riconoscendola 

come risorsa sociale, pertanto spesso 

mette a disposizione alcuni locali per la 

realizzazione di percorsi di sostegno alla 

genitorialità, sia essa naturale, affidataria, 

adottiva e promuove iniziative in tale senso.

www.coopaccoglienza.it


