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O L T R E L A D O Z I O N E
Coordinamento di Enti Autorizzati

Il Coordinamento "Oltre l'Adozione" è costituito da un gruppo di Enti Autorizzati (AMI, AMICI DI DON BOSCO, AFN, AVSI,
CIAI, Il CONVENTINO, INTERNATIONAL ADOPTION, ISTITUTO LA CASA, LA MALOCA, MEHALA, NOVA) che hanno il
comune intento di promuovere una cultura dell’adozione internazionale rispettosa del principio di sussidiarietà indicato nella
Convenzione de L’Aja. 
OLA vuole inoltre essere un punto di riferimento anche nei confronti delle istituzioni italiane ed estere, del mondo della
comunicazione e delle varie componenti della società civile.

Creare una rete di servizi di accompagnamento e sostegno nel post-adozione per le
coppie e i ragazzi a costo contenuto o gratuito
Offrire un servizio rivolto a tutte le famiglie adottive del territorio che sentono la
necessità di un supporto individuale, di coppia o di famiglia
Offrire uno spazio per aiutare i genitori adottivi a potenziare la propria capacità di
ascolto e creare un contesto affettivo accogliente
Accompagnare la famiglia adottiva in un lavoro di riflessione e comprensione di ciò
che accade nelle relazioni familiari
Sostenere gli adottati nel percorso di piena integrazione familiare e sociale ed
eventualmente nella ricerca delle proprie origini

Cosa vogliamo?

Perchè l'adozione è un'esperienza...

...che richiede un percorso di crescita e cambiamento per accogliere l'altro e le sue differenze

...che necessita di un investimento di energie per far nascere una nuova storia familiare

...che chiede di accogliere un bambino con tutti i suoi vissuti

Perché?

Incontri individuali e di coppia
Incontri individuali con bambini e ragazzi adottati
Gruppi con genitori adottivi
Gruppi con bambini e ragazzi adottati

      ...condotti da professionisti con lunga esperienza nel campo dell'adozione

Cosa facciamo?

In tutte le sedi del territorio nazionale dove è presente un Ente autorizzato aderente a
Oltre L'Adozione

...e dove

Per informazioni scrivere a: servizi@oltreladozione.it

L'adozione è un bene comune...SosteniamOLA

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ADOTTIVE E AI
RAGAZZI ADOTTATI

IL VIAGGIO CONTINUA...IL VIAGGIO CONTINUA...


