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Attività specifiche di supporto e a favore dell’adozione  

e dell’infanzia in genere in Italia 

Presso la sede in Imola: 

Volabook 

Prosegue l’impegno dell’Ente nel portare avanti il progetto Volabook.  

E’ un progetto culturale, che intende trasmettere l’amore per la lettura, fornendo libri a rischio di 

dispersione e abbandono.  

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

un’associazione all’altra.  

Un compleanno da ricordare…. 

L’Associazione si fa carico di inviare gli auguri di compleanno a tutti i “suoi” bambini.  

La scuola che vorrei  

E’ un progetto di laboratorio teatrale, condotto da un regista e interprete ed una professionista con 

competenze sociali ed emotive, oltre che con l’ausilio del personale docente, volto alla promozione 

dell’accoglienza e dell’integrazione nella comunità scolastica (particolare attenzione è rivolta al tema 

dell’adozione). 

 

 “Diverso è uguale - Piccoli eroi quotidiani 2019” 

A partire dal romanzo “Processo a Pinocchio” di E. Narciso e attraverso il potente mezzo teatrale, è 

stato affrontato il rapporto dei singoli alunni con il gruppo classe, riconoscendo emozioni e relazioni 
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con il fine di sollecitare i ragazzi alla riflessione su concetti quali ascolto, rispetto, diversità, 

inclusione, tolleranza, condivisione.   

Al termine del percorso, i ragazzi hanno presentato una rappresentazione teatrale in occasione della 

Giornata dei Diritti dell’Infanzia. 

Laboratorio Scenografico in collaborazione con La Compagnia Instabile  

Il laboratorio, svoltosi dal mese di febbraio al mese di maggio 2019, per la realizzazione delle scene 

per gli spettacoli “In nome del Capo” e “Arturo 43”, aveva lo scopo della diffusione della cultura del 

teatro, della costruzione di una positiva immagine di Sé e della cultura di appartenenza, oltre alla 

promozione dei diritti dell’infanzia. 

Facciamo Teatro 2019 

E’ un progetto di laboratorio teatrale diretto a bambini dell’ultimo anno della scuola materna e/o della 

scuola primaria.  

Sono stati proposti giochi ed esercizi per “vincere” la timidezza e la paura del ridicolo, oltre alla lettura 

di alcune fiabe sull’adozione e la realizzazione di un breve saggio finale. 

Racconti da fiaba: la fiaba dell’adozione…in musica 

Dal 21 al 23 giugno 2019, l’Ente Ernesto ha partecipato all’evento “In viaggio verso infiniti orizzonti”, 

organizzato dall’ Associazione “Il Ponte azzurro”. 

In particolare, abbiamo proposto una lettura animata tratte dai libri pubblicati dalla nostra 

Associazione, intervallate da brani musicali. 

Progetto “Adozione.lavoro.it” 

Viene proposto un  tirocinio, supervisionato dall’Associazione, indirizzato ai giovani adulti che si 

trovano in una situazione di disagio e di esclusione dal mondo lavorativo e/o scolastico, al fine di 
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favorire l’acquisizione di competenze con la conoscenza diretta del mondo del lavoro, in un luogo 

protetto.  

Festa annuale 8 settembre 2019 

Ritrovo annuale dell’Associazione aperta a tutte le famiglie in carico, ma non solo. 

Per gli adulti è stato organizzato un workshop dal titolo “I bambini in stato di abbandono: bisogni, 

necessità e sfide nel percorso dell’adozione internazionale”. 

Per i minori sono stati organizzati laboratori a cura dell’Associazione Artigiamano Handmade Lab e 

dell’Associazione “Il Ponte Azzurro”.  

 

IL NON LABORATORIO. Laboratorio per ragazze e ragazzi dai 13 ai 18 anni 

Progetto di sviluppo e crescita sotto forma di laboratorio esperienziale per adolescenti.  

Il percorso, che è iniziato a metà novembre 2019 e continuerà fino a maggio 2020 con incontri di due 

ore a cadenza settimanale, integra diversi approcci e contribuisce a sviluppare la fiducia in sé stessi, 

con tutte le ricadute positive che questo ha nella vita famigliare, scolastica, interpersonale, ecc. 

 

Sapori e ricordi dell’Ungheria 

Realizzazione e pubblicazione di un libro di ricette facili da preparare ed esemplificative della cucina 

magiara. Il progetto intende diffondere la cultura e le tradizioni ungheresi, oltre ad essere ausilio per le 

nostre famiglie.  

La presentazione del libro è stata seguita da un pranzo dimostrativo. 
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Presso le sedi di Nocera Inferiore e Roma 

Festa annuale  

In data 9 giugno 2019, si è svolta la Festa annuale della nostra sede campana.  

È stato organizzato un workshop sul tema “Progetti di sussidiarietà in Ungheria”.  

 

Presso la sede di Firenze 

Festa annuale  

In data 26 ottobre 2019, è’ stato organizzato un evento per favorire i contatti di amicizia, spirituali e 

materiali tra le famiglie, nonché lo scambio delle reciproche esperienze pedagogiche, mediche, 

scolastiche e di altro genere per l’inserimento dei bambini adottati nella società italiana e per la tutela 

dei loro diritti. 

Presso le sedi di Termoli e Chieti 

Tavola rotonda “Diventiamo genitori” 

In data 24 maggio 2019 è stato organizzato a Ortona, in collaborazione con i Servizi Sociali di Chieti, 

P.O.G. Bernabeo Ortona e Associazione Affidati Onlus, un incontro dal titolo “Diventiamo genitori”, 

con l’intento di offrire alla cittadinanza un momento di sensibilizzazione, informazione e confronto, 

con gli esperti dei relativi settori, sulle possibili alternative al concepimento, per coloro che desiderano 

diventare genitori.  
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Festival del Creato 

L’Ente ha partecipato all’evento “Festival del Creato”, a Chieti, dal 20 al 22 settembre 2019. 

Nella giornata del 20 settembre 2019, in particolare, l’Associazione ha curato un incontro aperto alla 

cittadinanza dal titolo “Adottare in Ungheria: dialoghiamo con le famiglie”. 

Lettura di fiabe 

Lettura di racconti tratti da libri pubblicati dall’Associazione Ernesto presso la libreria “Il vecchio e il 

mare” in Termoli. 

Festa Mikulas 2019 

Festa di Natale secondo la tradizione e cultura ungherese. 

 

Presso la sede di Macerata 

Genitorialità adottiva: Gruppi di sostegno alla genitorialità 

Incontri di sostegno volti al confronto e alla condivisione di esperienze fra famiglie adottive, con una 

particolare attenzione a tematiche quali la relazione di attaccamento, l’inserimento scolastico, come 

parlare dell’adozione, ecc… 

Festa annuale  

In data 15.06.2019, è stato organizzato un evento per favorire i contatti di amicizia, spirituali e 

materiali tra le famiglie, nonché lo scambio delle reciproche esperienze pedagogiche, mediche, 

scolastiche e di altro genere per l’inserimento dei bambini adottati nella società italiana e per la tutela 

dei loro diritti. 
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Presso la sede di Gaeta 

Eventi promozionali, 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.  

 “L’adozione tra i banchi di scuola” 

Progetto realizzato all’interno di alcune scuole con incontri formativi sul tema dell’adozione, 

affrontata tramite diversi canali, tra cui la testimonianza di una mamma adottiva e la visione di film, 

seguiti da momenti di riflessione e sviluppo del tema da parte degli alunni coinvolti. 

Pubblicazione libro “Un viaggio chiamato adozione” 

Pubblicazione e diffusione del libro, scritto dalla nostra collaboratrice Alessia Maria Di Biase, dal 

titolo “Un viaggio chiamato adozione”.  

Il libro raccoglie numerose testimonianze di famiglie che hanno adottato. 

Laboratorio di decorazione di uova pasquali 

Laboratorio di decorazione delle uova secondo la tradizione pasquale ungherese. 

“Il maggio dei libri” 

Incontri di lettura sull’adozione (fiabe e testimonianze di adozioni) in biblioteca per gli alunni della 

scuola primaria e secondaria di primo grado degli istituti scolastici presenti a Gaeta.  

Al termine delle letture sono stati proposti dei laboratori di scrittura per i ragazzi delle scuole medie e 

di disegno per i bambini delle scuole elementari.  

 

 

http://www.associazionernesto.it/
mailto:info@associazionernesto.it
mailto:associazioneernesto@sicurezzapostale.it


         

___________________________________________________________________________________________________ 

Sede legale – P.zza Gramsci n.21 c/o La Casa del Volontariato – 40026 Imola (Bo) – Italia – Tel: 0542/25284 

Cell: 335.7096440  Fax 0542-610128  sito: www.associazionernesto.it email: info@associazionernesto.it 

Codice Fiscale 90035830372 

Pec: associazioneernesto@sicurezzapostale.it 

Associazione di Volontariato ERNESTO  
Ente Autorizzato alle Adozioni Internazionali (Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Commissione Adozioni Internazionali Del.135/2006 del 24/10/2006, 
Del. 80/2010/AE/EST/TER del 13-07-2010, Del. 5/2018/AE/EST/TER del 23-01-

2018) 
Onlus diritto in base alla L.266/91 

Iscritta al Registro Prov. Del Volontariato Prot.n.293559/2004 del 07/12/2004 

 
“IOLEGGOPERCHE” 

Gli alunni della Scuola Primaria di Formia hanno partecipato alla campagna nazionale 

“IOLEGGOPERCHE’, dedicando delle ore della settimana (alcune in mattinata, altre con specifici 

laboratori pomeridiani) alla lettura dei libri di favole dell’associazione, che erano già stati 

precedentemente donati alla scuola.  

Al termine delle letture, ogni bambino ha scritto un proprio racconto sul perché è stato bello leggere 

dell’adozione; ogni scuola ha decretato lo studente vincitore, che è stato premiato con un piccolo dono 

da parte dell’associazione. 

 

“Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” 

In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’Ente ha 

invitato le istituzioni scolastiche del territorio a celebrare questa data così importante nel percorso di 

attuazione dei diritti dell’infanzia dei quali la scuola fa sicuramente parte. 

Le Istituzioni scolastiche che hanno aderito alle iniziative promosse dall’Amministrazione sono: I.C. 

“G. Carducci”, I.C. “Principe Amedeo“, Liceo Scientifico “E. Fermi”, Istituto Nautico “G. Caboto” di 

Gaeta e l’I.C. “Vitruvio Pollione” di Formia. 

Alle Istituzioni scolastiche aderenti all’iniziativa, l’Associazione ha inviato una versione semplificata e 

colorata della Convenzione, per una facile lettura ai ragazzi delle scuole. 

*** 

Lo sportello ha aderito altresì a progetti promossi da altre associazioni/enti, quali ad esempio il lancio 

di palloncini bianchi contro il cancro infantile, colazione solidale presso l’“Happy Bar” di Formia, 

ecc… 
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