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PROGETTI IN ITALIA 
Di seguito una breve sintesi dei progetti realizzati nel 2021. Per i costi e maggiori 

informazioni si allegano le relazioni. 

Per tutte le sedi: 

“Sempre vicini alle Famiglie” 

Progetto di supporto psicologico per una famiglia che ha adottato con l’Ente nel 2015 e che, 

purtroppo, ha vissuto la perdita del capofamiglia. Percorso psicologico per la madre e i figli 

che si trovano in difficoltà ad adattarsi alla nuova situazione familiare. 

 

“Sportello d’Aiuto” 

Interventi dell’Ente per le famiglie che lo richiedevano rispetto a problematiche inerenti i 

rapporti con le istituzioni (ad es. scuola, Anagrafi, ecc…). 

 

“Distanti ma uniti. Corso on line di ungherese per bambini e ragazzi” 

Corso base di ungherese per i ragazzi adottati in Italia tramite la mediazione dell’Ente. 

 

“Pre-Adolescenza Adottiva” 

Corso formativo di quattro incontri dedicato a quelle coppie che per età o disponibilità, 

adotteranno un minore di non meno di 10 anni. 

 

“Genitorialità Adottiva: gruppi di sostegno alla genitorialità” 

Organizzazione di gruppi di genitori adottivi finalizzato ad offrire un punto di riferimento, 

sostegno e stimolo per riflettere insieme su dubbi, difficoltà, risorse e gioie che possono 

insorgere con il delinearsi della nuova realtà familiare e con il progressivo modificarsi. 

 

“Informascuola – L’adozione nelle scuole” 

Corso di formazione e sensibilizzazione per i docenti, di ogni istituto e grado, interessati alla 

tematica adottiva. 

 

“Un ponte per Valeria” 

Incontri di socializzazione e supporto a favore dei nostri giovani, gruppo creatasi negli anni.  

Si prevede nel 2022 di proseguire il progetto approfondendo il percorso verso le origini, ed 

organizzando se possibile un viaggio in Ungheria. 
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Un compleanno da ricordare…. 

L’Associazione continua a inviare gli auguri di compleanno a tutti i “suoi” bambini via e-

mail. 

 

Bilinguismo e Adozione 

Studio sulla lingua condotto dalla professoressa Zsuzsanna Rozsnyoi. La ricerca ha lo 

scopo di monitorare l’evoluzione della lingua madre principale in casi di bilinguismo nei 

bambini e giovani adottati in Italia. Nel 2021, si doveva realizzare la fase 2 del progetto, 

ovvero l’analisi delle risposte, ma è stato deciso di rinviarla in attesa di un maggior numero 

di dati. 

Presso la sede in Imola: 

“Volabook” 

È un servizio di prestito libri itinerante, gratuito, che fa “viaggiare” i libri da una sede di 

un’associazione all’altra.  

 

“Adozione.lavoro.it” 

Prosegue l’impegno dell’Associazione a promuovere progetti a favore dell’integrazione 

scolastica o lavorativa di minori specie adottati.  

È stato avviato nel 2021 un nuovo progetto di inserimento lavorativo per due ragazzi 

adottati, sospeso a causa della pandemia. 

 

“Teatro e Cittadinanza” 

Prosegue, infine, la collaborazione con il Comune di Casalfiumanese (BO) diretto alla 

realizzazione di laboratori teatrali per ragazzi al fine di favorire una cittadinanza attiva, 

l’integrazione e prevenire la dispersione scolastica.  

Causa pandemia e disposizioni ministeriali, non è stato possibile organizzare alcuna 

rappresentazione e/o realizzare altra attività.  

Si è svolta una campagna di “reclutamento” di nuovi attori per le rappresentazioni del 

prossimo futuro.  

“Raccontiamo l’adozione” 

Lettura di fiabe sull’adozione in occasione di “Imola in musica”, in collaborazione con il 

circolo Arci Estro. 
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Presso la sede di Macerata: 

“Riesco Marche – Reti inclusive e solidali per la comunità 2021” 

Nel 2020 la Regione Marche, per contrastare gli effetti di esclusione sociale, 

precarizzazione e marginalizzazione, acuiti dall’emergenza Covid-19, aveva istituito un 

sistema integrato di interventi proposti da associazioni aderenti e rivolta alla popolazione 

marchigiana, che mirava all’ inclusione e alla solidarietà soprattutto di persone in condizione 

di povertà e disagio, anziani e famiglie in difficoltà, ma anche minori, disabili, giovani, 

migranti, volontari e donatori di sangue. 

Nel 2021, dopo l’ottima adesione ottenuta dalla popolazione, la Regione ha chiesto 

nuovamente alle associazioni la propria disponibilità a proseguire il percorso. L’Ente ben 

volentieri ha aderito, ma a ciò non è ancora seguita alcuna coordinazione delle attività. Si 

attendono pertanto nuove disposizioni. 

Presso la sede di Vibo Valentia: 

“Famiglie in attesa” 

Corso formativo destinato alle coppie interessate all’adozione internazionale. 

Presso la sede di Gaeta: 

Eventi, realizzati in collaborazione con il Comune di Gaeta, con lo scopo di diffondere la 

cultura dell’adozione, sensibilizzare la comunità sulle tematiche della diversità, 

dell’integrazione e promuovere la tutela dei diritti dell’infanzia in tutte le sue forme. 

In particolare:  

“Siamo tutti prodotti” 

Progetto di lettura destinato ai bambini e ragazzi adottati al fine di aiutarli nella 

rielaborazione dei loro vissuti, al dialogo e al confronto delle loro esperienze vissute per 

costruire un proprio sé riadattato in nuovi contesti.  

 

“Il maggio dei libri” 

Vari eventi, realizzati in collaborazione con il Comune di Gaeta, che celebrano l’amore per 

la lettura in concomitanza con l’anniversario dantesco che ricorre nel 2021, a settecento 

anni dalla morte del Sommo Poeta. 

 

Adesioni a campagne di sensibilizzazione. 


