Sono soci del CARE

L'Associazione Dalla parte dei bambini è un luogo d'incontro per famiglie adottive, affidatarie e d'origine con sede a
Piacenza. Uno spazio d'ascolto e sostegno alle famiglie che intendono offrire una disponibilità all'accoglienza. Gestiamo una banca
dati sulle famiglie disponibili all'affido e all'accoglienza familiare, promuoviamo l'affidamento e l'adozione attraverso iniziative
pubbliche, incontri tematici, ecc., organizziamo gruppi di auto-aiuto con possibilità di usufruire di consulenze psicologiche,
collaboriamo con soggetti pubblici e privati che operano sul territorio.

L’Associazione AD.RO.NE. odv di Acqui Terme (AL) è nata dall’esperienza di una coppia di genitori adottivi che hanno pensato e voluto
sostenere quelle famiglie che vivono momenti di difficoltà dopo l’adozione. “Per non restare soli … .dopo un’adozione” è il nostro motto: confrontarsi con altre
famiglie ed esperti del settore rispetto a emozioni, difficoltà, pensieri che rendono complesso il percorso di crescita del ragazzo e dei genitori “di cuore”, e farlo
attraverso un confronto non giudicante e aperto. Raffronto reso possibile grazie all’opera dei volontari del gruppo dirigente, che compongono una équipe
multidisciplinare della quale fanno parte, oltre a genitori, professionisti che operano nel campo della neuropsichiatra infantile e della psicologia, educatori

professionali, esperti nel campo legale e sociale. Questo dà modo di fornire gratuite consulenze in diverse situazioni e di impostare un programma, in via di
attuazione, per la creazione di una rete di gruppi di mutuo aiuto

L'Associazione (AFAIV) Famiglie Adottive Insieme per la Vita Onlus di Varese è stata fondata nell’Aprile del 1999 da famiglie
adottive che hanno maturato esperienza decennale di gruppi di mutuo aiuto presso i Consultori Familiari dei distretti ASL di Arcisate
e Malnate (Varese). L’esperienza vissuta, sia prima che dopo l’adozione, ci ha reso consapevoli che la creazione di una rete di contatti
che permetta il confronto, lo scambio e la condivisione è e rimane un elemento importante per la crescita genitoriale, familiare ed
individuale.

La voglia di diffondere una corretta cultura dell’adozione ha fatto si che il 31 Marzo 2009 nascesse a Cagliari A.G.A. – Associazione
Genitori Adottati. Abbiamo scelto il termine adottati per i genitori, perché l’adozione può essere considerata tale quando i figli

adottivi decidono di accettare totalmente i nuovi genitori e quindi di adottarli. A.G.A. è una associazione, che si pone l’obiettivo di
condividere le proprie esperienze, di auto-sostenersi, di prevedere iniziative di informazione e formazione dei diversi protagonisti
della famiglia adottiva e dei vari operatori dell’adozione.

L’A.G.A.p.e., associazione di promozione sociale, nata nel 2010 ad Aosta, è costituita da un gruppo di genitori adottivi, con percorso
nazionale e internazionale, con l’esigenza di formarsi, informarsi, confrontarsi, approfondire i diversi momenti dell’adozione per
affrontarli consapevolmente e sentirsi un po’ meno soli ed un po’ più utili agli altri che vivono o vogliono vivere la stessa esperienza.

Batya opera perché la giustizia ai minori sia resa davvero. Il suo metodo è semplice: mettere insieme le
nostre esperienze, lavorando insieme. Si lavora sul territorio, in collaborazione con le istituzioni e con tutti ma contrastando anche
quelle azioni che possono essere lesive dei diritti di un minore. Si sostengono e si formano le coppie nei loro percorsi adottivi o
affidatari. Si aiutano persone singole a intraprendere percorsi particolari di accoglienza. Batya è a Genova, Lucca, Biella.

Comitato Parimaternità, è un comitato di mamme adottive e lavoratrici con sede a Milano. Il comitato è nato allo scopo di sanare la
discriminazione attuata dall'INPS nei confronti delle mamme adottive iscritte alla gestione separata: L'INPS riconosce solamente 3 mesi di maternità, contro i 5
riconosciuti alle madri adottive con lavoro dipendente, negando di fatto l'equiparazione tra maternità adottiva e biologica avvenuta nella legge finanziaria del
2008

CRU Tangram

è un'associazione di promozione sociale ed onlus di Moncalieri (TO) fondata da genitori adottivi e non, che si sono

preposti di offrire sostegno alle famiglie, alle diverse esperienze di genitorialità, ai bambini soprattutto, con particolare attenzione alle
dinamiche specifiche legate agli inserimenti sociali e scolastici. C'è in Tangram una grande esperienza e competenza soprattutto su
tematiche inerenti le realtà famigliari adottive, sono diverse le famiglie adottive nazionali ed internazionali che hanno dato vita al
centro di Tangram.

Dammi la mano è una associazione di famiglie che svolgono attività di accoglienza di minori mediante appoggio, adozione e affidamento familiare.
L’associazione, attiva in provincia di Ferrara da 25 anni, non ha scopo di lucro ed è aperta ad ogni espressione sociale, culturale, etica e religiosa collegata ai temi
dell’accoglienza di minori in difficoltà. Manifesto di intenti. Questo sito prende origine dal desiderio di dare restituzione ad una esperienza composita e
complessa praticata da famiglie e operatori che assume più il significato di un cammino percorso che di un traguardo raggiunto. Al contempo è uno sforzo volto
a integrare l’approfondimento delle scienze psico-sociali con i metodi e le prassi di gestione di bambini, famiglie e servizi socio-sanitari coinvolti nelle esperienze
di accoglienza etero-familiare di minori.

Famiglie Adottive Alto Vicentino è una libera Associazione culturale, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro E’ nata il 19 Maggio
2002 per volontà di numerosi genitori adottivi e coppie interessate o prossime all’adozione di un figlio. Obiettivi: diffondere la cultura
dell’adozione e l’attenzione verso le tematiche adottive. Promuovere e coordinare gruppi di auto-aiuto per famiglie, nei quali coppie
di genitori possono trovarsi per conoscersi e per confrontare le diverse esperienze. Promuovere iniziative concrete a favore dei diritti
all’infanzia.

Crediamo in una cultura dell'adozione ispir
pirata a criteri di trasparenza e di servizi di qualità per le famiglie. Riteniamo che si possa
superare l’attuale realtà delle cose con la re
rete di famiglie e attraverso la rete digitale con la produ
duzione costante di una maggiore
informazione e consapevolezza. Famigliee A
Adottive Online Onlus è un’associazione di Milano sen
enza scopo di lucro e trova il suo
sostentamento grazie ai contribuiti econom
omici dei sostenitori o alla vendita di progetti, oggetti
tti, servizi che devono intendersi
funzionali al raggiungimento degli scopi soc
ociali.

Famigliamo! è una Associazione di genitor
tori adottivi nata nel 2008 a San Giuliano Milanese (MI),
I), con lo scopo di: promuovere la
diffusione della cultura dell'adozione media
diante la creazione di progetti culturali, sociali, educativii e di informazione; supportare ed
accompagnare gli aspiranti genitori adottiv
tivi tramite la condivisione delle proprie esperienze; stimo
olare il confronto tra Territorio e
Istituzioni sui temi dell'adozione.

Siamo un gruppo di genitori adottivi formatosi spontaneamente e informalmente già nel 2005, frutto dell’esperienza positiva vissuta
durante gli incontri di formazione all’adozione organizzati dall’ Unità Operativa Consultoriale Borgo-Italia Montegranaro Distretto
N° 3 della ASL di Taranto. Abbiamo sentito la necessità di dare vita ad una associazione di volontariato che si ponga l’obiettivo di
effettuare interventi a favore delle coppie che intendono diventare genitori adottivi o di famiglie che, avendo già figli, vivono
l’esigenza di approfondire i temi dell’essere genitori. Il nome Genitoriamo nasce dalla stessa idea da cui origina la nostra associazione,
che è l’ESSERE GENITORI, ed il motivo per il quale essa nasce, che è l’ANIMAZIONE, ossia l’azione di promuovere e sostenere
quanto attiene alla genitorialità, adottiva e non.

Nell'anno 2000, per iniziativa di alcune famiglie adottive, nasceva in Pessano con Bornago in modo spontaneo e senza pretese un
momento d'aggregazione che voleva riunire e far incontrare i genitori adottivi e le loro famiglie. Con il tempo, questa semplice

esigenza ha coinvolto molte altre famiglie della zona, da Carugate, da Bussero, da Gorgonzola e da Cassano d' Adda abbiamo ricevuto
adesioni e consensi in tutto il Distretto di Zona 4. Con il tempo è cresciuta la sensibilità delle persone e delle rispettive comunità di
provenienza, e con esso la convinzione che il fatto spontaneo e occasionale, che sino ad ora ha unito alcune famiglie, poteva generare
una realtà che, nel tempo e con il tempo, diventasse, nella nostra zona, un vero punto di riferimento per la promozione umana e per
integrazione sociale dei cittadini ed, in particolare, per le famiglie adottive e affidata e per tutti coloro che sono interessati da progetti
di adozione o di affido. quindi nata, il 18.2.2005, una libera associazione che ha preso il nome di: "Associazione Genitori di ... Cuore".

L'associazione GenitoriChe nasce nel 2005 da un gruppo di genitori che condivide un obiettivo: sollecitare e sostenere un confronto
fra adulti - siano essi genitori, insegnanti o altre figure di riferimento - volto a mettere in evidenza e tutelare i diritti dei minori,
attraverso la promozione e lo sviluppo di modelli educativi basati sulle esigenze dei bambini, sulla volontà di crescere ed educare i
figli in famiglie e contesti che sappiano accoglierne le specificità individuali, che siano capaci di condividerne le emozioni e che
soprattutto siano capaci di ascoltarli.

L’associazione Genitori si diventa - onlus nasce a livello nazionale nel 1999 quando alcune famiglie adottive hanno sentito la
necessità di dare vita ad una associazione di volontariato che si poneva l’obiettivo di effettuare interventi a favore delle coppie che
intendevano diventare genitori adottivi o che, avendo già dei figli, vivevano l’esigenza di approfondire i temi dell’essere genitori. Al
cuore della scelta di dare vita all’Associazione sta la convinzione che la tutela del minore non può prescindere dalla
responsabilizzazione dei genitori. La nostra associazione è impegnata a realizzare campagne di informazione e di preparazione a
favore di quanti sentano la necessità di approfondire le tematiche relative al disagio del minore abbandonato, a favore di genitori
adottivi e di quanti vogliano avvicinarsi all’adozione ed a favorire una corretta cultura dell’infanzia.

L’Associazione Il Brutto Anatroccolo nasce nel novembre 2007 a Piacenza su iniziativa di un gruppo di genitori adottivi e non.
L’Associazione si prefigge di aiutare i genitori adottivi nell’affrontare i problemi del post- adozione; grande attenzione viene posta ai
bambini con problemi evidenti fisici o di salute e meno a quelli che all’apparenza non hanno nessun tipo di problematica ma che
comunque portano con se il lutto dell’abbandono, con il quale prima o poi dovranno fare i conti. Esistono infatti percorsi per i genitori
adottivi mentre non ne esiste uno per i figli che possa aiutarli ad elaborare il passato per affrontare serenamente il futuro. Dal percorso
post-adottivo vissuto da ognuno di noi in modo individuale ma uniti nel condividere le difficoltà ed i progressi dei nostri figli, è nato
spontaneo il desiderio di donare ad altri l’esperienza vissuta.

Nel Gennaio 2010 è nata a Faenza (RA) l’Associazione La Casa dei Sogni. Alcune famiglie adottive che già da qualche anno
sperimentavano la ricchezza dello scambio e della condivisione di esperienze, hanno scelto di costituire un’associazione per
diffondere sempre più la cultura dell’adozione, attraverso il dialogo, il confronto, la formazione e l’informazione. Ma una delle
speranze de La Casa dei Sogni è anche quella di riuscire a coinvolgere e a raggiungere un numero crescente di famiglie: adottive, in
attesa di adozione, alla ricerca di informazioni iniziali, vicine o interessate al mondo dell’adozione come le famiglie di amici, i nonni,
gli zii. L’essere associazione è indubbiamente un vantaggio dal punto di vista del riconoscimento istituzionale che ne deriva, ma
ancora di più è una risorsa fondamentale quella rete di rapporti che scaturisce e che si vuole costruire con le altre associazioni del
territorio locale e nazionale ed in primis con i servizi sociali di Faenza che da sempre collaborano con le famiglie fondatrici
dell’associazione, soprattutto nell’organizzazione e nell’attivazione di conferenze con esperti del settore.

La nostra associazione si chiama "L'Altromarsupio". E' un'associazione di solidarietà familiare, composta da genitori adottivi con sede
a treviglio (BG). Scopo dell'associazione è promuovere interventi mirati a sostegno delle famiglie adottive o di famiglie in procinto di
adottare, sia attraverso incontri tra gli aderenti, incontri aperti alla partecipazione di altri soggetti a vario titolo interessati, sia
attraverso convegni e seminari caratterizzati dall’intervento di esperti delle tematiche affrontate. Oltre alle riunioni plenarie di tutti i
soci ed aderenti che si svolgono circa una volta ogni due mesi e che riguardano la pianificazione delle varie attività, esistono dei
gruppi che si concentrano su tematiche specifiche.

Shamandura è un'Associazione familiare, istituita ai sensi della Legge Regionale della Calabria 01/2004, che
nasce con lo scopo di promuovere l'affido familiare quale “intervento privilegiato” nelle situazioni in cui è necessario allontanare
temporaneamente un bambino o un adolescente dal proprio nucleo. A tal fine, l'Associazione, con sede a Catanzaro, reperisce nuove famiglie
interessate ad accogliere bambini ed adolescenti costretti a vivere fuori dalla propria famiglia.

L'Associazione Zorba è una onlus di Imola (Bo) con 94 famiglie associate adottive e/o affidatarie. L'Associazione è presente sul circondario imolese dal 2001 e si
occupa prevalentemente di auto mutuo aiuto delle famiglie nell'accoglienza e nel post Adozione/Affido. L'Associazione è fortemente radicata sul territorio e
partecipa a diversi tavoli Comunali/Provinciali, ha rapporti di collaborazione con le altre Associazioni Famigliari che operano in territori limitrofi.

