
Per info e iscrizioni— E’ possibile inviare una email a labbracciocpf@libero.it o telefonando al  n. 0825.784082 

 

1 - Genitori insieme 

Percorso di informazione/formazione rivolto ai genitori desidero-

si di migliorare la capacità di comunicazione e la capacità rela-

zionale con i propri figli. 

 

2 - Prepararsi all'adozione 

Percorso di formazione per le coppie che intendono intraprendere 

il percorso dell'adozione con consapevolezza. Una scelta importan-

te come l'adozione di un figlio richiede un'attenta riflessione di 

coppia in un ambito neutrale di crescita e confronto, uno spazio 

dove presentare i dubbi, le paure, le incertezze e valutare se l'ado-

zione è il progetto di vita che si desidera percorrere.  

 

3 - Un ponte per il futuro 
Un percorso pensato per i genitori adottivi alle prese con le sfide 

quotidiane e il braccio di ferro con figli adolescenti. L’obiettivo è 

quello di avere a disposizione strumenti più efficaci e pratici per 

affrontare le situazioni di conflitto e arrivare a migliorare il benes-

sere e l’armonia del nuovo nucleo familiare. 

 

4 - Formarsi all’affido  
Percorso formativo rivolto a tutte le famiglie orientate ad aprirsi 

alla solidarietà familiare ed all’affido 

L'affidamento familiare è l'accoglienza temporanea nella propria 

casa e nella propria vita di un bambino o di un ragazzo.  

L’ABBRACCIO 
Centro per le famiglie 

Sarò in grado di    
 

amarlo
, di sostenerlo

 

nella sua crescita?  

Siamo  qui per tendervi una mano e per indirizzarvi verso un percorso  

che probabilmente avete smarrito e che vi sembra lontano e irraggiungibile. 

Siamo qui per darvi la possibilità di camminare INSIEME. 

Dimostreremo che non è così distante. Saremo al vostro fianco. 

Genitorialità e dintorni 
PerCorsi Formativi  

per genitori, adottivi e affidatari 
Partecipanti 

I percorsi si attiveranno con un minimo di 10 coppie  

E’ pertanto richiesta  la prenotazione e l’ iscrizione. 

Al termine di  ogni  percorso di formazione  

sarà rilasciato  l'attestato di frequenza  

 

Termine iscrizioni 
E’ possibile presentare domanda di partecipazione ai vari corsi 

entro il 30/11/2014 

Luogo degli incontri 
Gli incontri si terranno presso il 

Centro per le famiglie L’Abbraccio 

in  Via Pianodardine 39/41      

Avellino 


