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Il percorso formativo del 2014 è stato improntato oltre che allo svolgimento dei corsi di avvicinamento 

all’adozione anche all’avvio delle attività previste nel progetto ADOZIONI AL CENTRO, tra le quali il corso 

attesa, un corso per bambini denominato ADOTTIBUS, incontri periodici dei nostri Raccontiamo…, alcune 

ore dedicate all’approfondimento familiare fatto dalle nostre psicologhe con le singole famiglie e per 

celebrare il decimo anniversario dell’associazione la realizzazione del Convegno di novembre “Sui nostri 

passi”, evento che ha richiamato molti partecipanti organizzato in collaborazione con l’ASL di Lecco e 

l’associazione Mehala. 

 Il percorso ricreativo ha visto la costante presenza di numerose famiglie intervenute oltre che al consueto 

appuntamento della festa di inizio estate, anche nelle altre proposte tra le quali, invito al teatro, la scivolata 

sulla neve, la gita allo Zoo Safari, il soggiorno a Trivero, la partita con il cuore e in chiusura la festa di fine 

anno. 

In quella circostanza, così come prima in altre, posso affermare che avvertivo un clima di familiarità in sala, 

con genitori che si scambiavano esperienze e bambini sempre più a loro agio che si esprimevano 

liberamente, circondati da  compagni di gioco che condividevano il loro stesso percorso di vita. 

Tre anni fa la mia disponibilità a candidarmi per la presidenza nasceva da circostanze particolari, vissute tra 

le dimissioni di Katia e la mancanza di candidature spontanee,  la mia disponibilità era figlia dell’affetto che 

nutro per l‘associazione e dell’incoscienza di accettare un incarico per il quale non mi sentivo all’altezza; 

dentro me non avevo idee di cosa si poteva fare di più di quello che era stato fatto, avevo però la 

sensazione che si poteva fare ancora di più. 

In assenza di certezze ho ritenuto indispensabile  coinvolgere  più persone possibili nel progetto  puntando 

a creare un clima ancora più conviviale, che permettesse a tutti di esprimersi in assoluta libertà, limitando il 

mio ruolo a valorizzare le idee che emergevano. In breve abbiamo istituzionalizzato il primo venerdì di ogni 

mese (in occasione dell’apertura dello sportello) in un Consiglio Direttivo a libera partecipazione, per chi si 

voleva impegnare ben presto ribattezzato “Consiglio Direttivo allargato”,  da quegli  incontri è nata in noi la 

consapevolezza che il nostro impegno come associazione era troppo profuso nel perseguire il 

soddisfacimento dell’esigenza formativa che veniva dal territorio a discapito dello spirito originario dei soci 

fondatori, che puntavano molto sul mutuo-aiuto delle famiglie adottive. 

Abbiamo quindi preso la decisione di puntare alla costruzione di  un percorso ricreativo annuale sinergico a 

quello formativo, che coinvolgesse soprattutto i nostri figli, fatto di ripetuti incontri gioiosi e coinvolgenti,  

scelta che a distanza di ormai due anni ritengo sia stata determinante nel raggiungimento dell’attuale clima 

familiare che si respira durante gli incontri. 

La rilevanza di queste attività,  che ci impegnano anche economicamente, abbiamo deciso quindi di  

esplicitarla in uno degli articoli del nostro statuto. 



La mia soddisfazione lasciando l’incarico è vedere come tante nuove famiglie di genitori adottivi si stanno 

impegnando per l‘associazione, trasmettendo entusiasmo e fresche energie, garanzie di un futuro sempre 

più longevo. 

Ringrazio tutti quanti in questi tre anni mi hanno fatto crescere, in particolare tutti quelli che hanno 

partecipato con me al “Consiglio direttivo allargato” del venerdì sincero momento di  scambio di idee e di 

amicizia, ringrazio della collaborazione e supporto avuto dalle nostre tre psicologhe che hanno 

egregiamente saputo dedicarsi alla crescita formativa  delle famiglie e delle giovani coppie che si avvicinano 

alla nostra associazione, un ringraziamento particolare al Centro Adozioni dell’ASL di Lecco rappresentato 

dalla Dott.ssa Mazzoleni e dal suo team di psicologhe e assistenti sociali. 

Auguro al mio successore di mettere nella guida dell’associazione lo stesso entusiasmo che ha 

contraddistinto i suoi tre predecessori, portatori ognuno di qualcosa di personale;  sono certo che sarà così 

anche in futuro. 
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