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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 continua a inviare gli auguri di compleanno a tutti i “suoi” bambini.  
Nel 2020 l’Ente ha predisposto particolari biglietti di auguri per i 18 anni dei ragazzi 
adottati con la nostra mediazione. Inoltre l’Associazione ha regalato una torta di 
compleanno del neomaggiorenne.  

 
IMMAGI-LAB 

Laboratorio sul tema dell’interpretazione, della lettura delle immagini e le relative 
emozioni trasmesse. 
 

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… 
 

Distanti ma uniti. Corso di ungherese on line per bambini e ragazzi 
L’Associazione ha promosso la realizzazione di un corso di ungherese per i ragazzi 
adottati in Italia tramite la mediazione dell’Ente. 

 
Bilinguismo e Adozione 

Studio sulla lingua condotto dalla professoressa Zsuzsanna Rozsnyoi, docente di 
lingua ungherese dell'Università di Bologna, insegnante del N/Ente e referente della 
sede di Ferrara.  La ricerca ha lo scopo di monitorare l’evoluzione della lingua madre 
principale in casi di bilinguismo nei bambini e giovani adottati in Italia. 
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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, focalizzato sul tema del “come vogliamo essere”. Il progetto è risultato 
vincitore del bando 2019 L.R. 14/08 della regione Emilia-Romagna. 
 

Informascuola - Sportello d’Aiuto dell’Associazione 
Sostegno alle famiglie in relazione a problematiche inerenti alla scuola (ad es. diritto 

allo studio dei minori adottati in condizione di pandemia, passaggio da un grado a 
un altro, referente per l’adozione, ecc.…) 

 
Adozione.lavoro.it 

Progetto a favore dell’integrazione scolastica o lavorativa di ragazze e ragazzi. 
È stato avviato nel 2020 un nuovo progetto di inserimento lavorativo per due ragazzi 
adottati. 
 

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 la cittadinanza attiva, 
l’integrazione e prevenire la dispersione scolastica. 
 
 
 
 

Presso le sedi di Nocera Inferiore e Roma 
 

Trauma e Adolescenza Adottiva 
Interventi professionali volti a mediare situazioni di particolare difficoltà personale e 
offrire un aiuto concreto per favorire il benessere psicofisico dei minori coinvolti. 
 
 
 
 
 



Associazione di Volontariato Ernesto 
2020 

 

 
 

Presso la sede di Macerata 
 

SolleviAMOci…online 
Progetto all’interno del progetto regionale RIESCO Marche – Reti inclusive e solidali 
per la comunità, in risposta all’emergenza sanitaria Covid 19, composto da una serie 
di attività in rete sul territorio delle Marche, per sostenere e supportare 
psicologicamente le famiglie (biologiche, adottive, affidatarie, monogenitoriali, 
ricostituite) che versano in situazioni di disagio e di fragilità emotiva e relazionale. Le 
azioni messe in campo dall’Associazione Ernesto sono state: il punto d’ascolto online, 
i gruppi AMA (auto mutuo aiuto), pratica di Mindfulness parenting o “Genitorialità 
consapevole”, laboratori pedagogici rivolti a bambini. 
 
 
 

Presso la sede di Vibo Valentia 
 

WEB DEMO ON DEMAND 
Progetto volto a sensibilizzare le scuole e i ragazzi sui temi del bullismo e del 
cyberbullismo, dei diritti del fanciullo, della diversità e dell’integrazione al fine di 
promuovere la piena coscienza del diritto alla crescita felice. 
 
 
 

Presso la sede di Gaeta 
PROMUOVERE I DIRITTI DEI BAMBINI È UN IMPEGNO DI TUTTI! 

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. 
 
 
 
 
 
 


