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GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO SUL TEMA “ADOZIONE”
Vi invitiamo ai nostri incontri che sono dedicati ai genitori adottivi, ai futuri genitori e tutti quelli che sono
interessati a questo tema.

Il nostro gruppo offre un momento di ascolto e confronto sui vari aspetti

dell’esperienza dell’adozione: insieme si affrontano meglio le domande, i dubbi, i bisogni che la vita quotidiana
ci porta e si possono trovare dentro di noi nuove risorse per stare meglio.
Ci incontriamo presso il Centro per la Famiglia “Il Melograno” del comune di Sesto Fiorentino (Fi) - gestito
dall’Associazione Mosaico Famiglia - via F.lli Bandiera n°6 secondo il seguente calendario:
Venerdì

15 GENNAIO 2016 ore 21:15 gruppo

Lunedi 8 febbraio 2016 ore 17:00 19:00 Dott. Rosanna Martin Psicologa Psicoterapeuta a.u.o Meyer –
Firenze
"Come affrontiamo i nostri nodi emotivi? Modalità individuali, modalità famigliari: la famiglia adottiva
riflette”
Venerdi 12 FEBBRAIO 2016 ore 21:15 gruppo
Venerdi 26 FEBBRAIO 2016 ore 21:15 gruppo
Venerdì 11 MARZO 2016 ore 21:15 – Cristina Bacci – Counsellor Professionista
“Con altri occhi… adottare un figlio, diventare genitori”
Venerdì 1 APRILE 2016 ore 21:15

gruppo

Venerdì 15 APRILE 2016 ore 21:15

gruppo

Venerdì 6 MAGGIO 2016

ore 21:15 - Dott. Francesco Zarro – Psicologo Psicoterapeuta - Giudice Onorario

del T.M. di Firenze
“Figli adottivi crescono: vivere e comprendere l’adolescenza…si può fare?”
Venerdì 20 MAGGIO 2016 ore 21:15 gruppo
Sabato 11 GIUGNO 2016 Festa di Fine Anno
Portate i vostri figli con voi, sarà sempre presente un servizio baby sitter
Vi informiamo che è attivo un servizio di consulenza familiare presso il centro Il Melograno/Mosaico Famiglia
tel. 055/4493230 (Lun/Mar/Merc/Gio/Ven dalle 9,00 alle 12,00 - Mar/Giov. dalle 15,00 alle 18,00).

Vi Aspettiamo!!

