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Enti aderenti
AMI
AMICI DI DON BOSCO
AFN
Fondazione AVSI
CIAI
Associazione IL CONVENTINO
INTERNATIONAL ADOPTION
Istituto LA CASA
LA MALOCA
MEHALA
NOVA

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
ADOTTIVE E AI RAGAZZI

ADOTTATI

Cosa è OLA
Nel  2004 un gruppo di Enti
Autorizzati costituì il
Coordinamento "Oltre
l'Adozione" (OLA) allo  scopo di
promuovere e difendere una
cultura dell’adozione
internazionale rispettosa del
criterio di sussidiarietà indicato
nella Convenzione de L’Aja del
1993 e in altre convenzioni
internazionali.
OLA vuole essere un punto di
riferimento culturale e politico
nei confronti delle istituzioni
italiane ed estere, del mondo
della comunicazione e delle varie
componenti della società civile.
Nell'interesse dei bambini e delle
coppie, ogni adozione è
preparata, curata e
accompagnata alla sua
conclusione ed anche oltre.

Per informazioni
Gli interessati potranno rivolgersi
a uno degli Enti sopra indicati
oppure scrivere a:
servizi@oltreladozione.it

L'adozione è un
bene comune...
SosteniamOLA

IL VIAGGIOIL VIAGGIO  
CONTINUA...CONTINUA...



I nostri servizi

Presenta i prodotti più venduti o i servizi di
punta. Cerca di essere semplice e diretto,
aggiungi nome, prezzo e una breve descrizione.

Cardiologia

Presenta i prodotti più venduti o i servizi di
punta. Cerca di essere semplice e diretto,
aggiungi nome, prezzo e una breve descrizione.

Oncologia

Presenta i prodotti più venduti o i servizi di
punta. Cerca di essere semplice e diretto,
aggiungi nome, prezzo e una breve descrizione.

Assistenza di base
offrire uno spazio per aiutare i
genitori adottivi a potenziare la
propria capacità di ascolto e per
creare un contesto affettivo
accogliente e rispettoso dell'altro;
accompagnare la famiglia
adottiva in un lavoro di
riflessione e comprensione di ciò
che accade nelle relazioni
familiari;
individuare efficaci strategie di
intervento o rivisitare gli stili
educativi per sostenere il figlio
nel percorso di integrazione
familiare e sociale.

Cosa ci muove
L’adozione oggi non è un’avventura
meno bella di quanto sempre sia
stata e sarà, ma più complessa, 
…che richiede un percorso di crescita
e cambiamento per accogliere l’altro
e le sue differenze,
…che necessita di un investimento di
energie e risorse per far nascere una
nuova storia familiare,
…che chiede di accogliere un
bambino con tutti i suoi vissuti.

Il Servizio che proponiamo vuole: 

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

Servizi proposti

Tutte le attività promosse sono
rivolte a tutte le famiglie adottive che
ne sentono la necessità e sono
condotte da professionisti con
esperienza nel campo dell’adozione.
Il Servizio si rivolge a famiglie
adottive che hanno la necessità di
affrontare i temi della loro
esperienza, nel confronto con altre
famiglie o individualmente.

Gli interventi porranno particolare
attenzione anche alla rete di
riferimento delle famiglie (servizi
sociali territoriali, scuola, ambiti
educativi, famiglia allargata, rete
sociale, ecc.).

Condizioni
Gli interessati potranno contattare
uno degli Enti aderenti o la segreteria
del Servizio ai riferimenti forniti.
Riceveranno le informazioni
necessarie per l’adesione alle attività
in corso e per l’accesso ai servizi
individuali.

Accedendo al sito
www.oltreladozione.it è possibile
prendere visione del calendario delle
attività di gruppo proposte e delle
tariffe applicate per i diversi
interventi.
Il Servizio si propone di applicare 
 tariffe ridotte e in alcuni casi è
prevista la gratuità degli interventi.
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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...


