INVITO

23 GIUGNO 2018
ORE 16:30

Saluti
I figli adottati salutano il GVS
Francesco CORBO - Presidente Gruppo di
la Festa della Famiglia conta il suo XXI anno!
Volontariato “Solidarietà”
Anche i figli crescono … ecco allora la
Valeria MONTARULI - Presidente Tribunale
proposta di una serena riflessione sulle
per i Minorenni di Potenza
implicazioni profonde della condizione di
Angela GRANATA - Presidente dell'UNICEF
adolescente adottato e del suo bisogno di
Regionale Basilicata
colmare il vuoto di sapere (Chi sono? Da dove Giovanni LETTIERI - Sindaco Comune di
vengo? A chi somiglio?) che, soprattutto in tale Picerno
particolare stadio di vita, trova occasione di
Luciano LEBOTTI - Coordinatore GVS per le
espressione.
Adozioni Internazionali
Aiutiamo i nostri figli ad aprire ogni porta…
Vito SANTARSIERO - Presidente Consiglio
per dare chiaro significato alla propria esistenza Regionale della Basilicata
e valore al tempo della reciproca appartenenza.
Carissimi,

Ai genitori l’invito di accettare ogni sfida, ai
figli l’augurio di proiettarsi con fiducia verso il
domani.
VI ASPETTIAMO per ritrovarci ed intrecciare
insieme storie, esperienze ed emozioni!
Cordiali saluti.
Il Presidente
Sac. Francesco CORBO

Intervento
Giovanni RAZZA - Psicologo/Psicoterapeuta
Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi PZ
Le urgenze emozionali dell’adolescente
adottato e la costruzione di una identità legata
alla doppia appartenenza

24 GIUGNO 2018
ORE 9:00
Ore 9:00 Accoglienza e animazione per i
ragazzi
Ore 9:30 Saluti:
Vincenzo GIULIANO - Garante per l'infanzia
e l'adolescenza della Basilicata
Liliana TAURIELLO - Presidente
Associazione Genitori “Il Mosaico”
Comunicazioni dall’estero
Antoaneta RADONOVA- Referente Bulgaria
Manna KONAKUZE - Referente Burundi
Kevin DESSINGA - Referente Congo
Barbara OREWCZUK - Referente Polonia
Pietro PIERRI - Referente Ucraina
Angelo DE VITA - Referente Sede Sicilia
Gennaro IMPERATORE - Referente Campania

Famiglie per un progetto: “Casa Leopold” in
Burundi

Ore 10:30 Intervista a cura di
Maria Rosaria LABECCA - Psicologa/
Psicoterapeuta/ Esperta in adozione
Patrizia ed Anastasia: madre e figlia….
“Controcanto, verso il vento”: storia di un
ritorno.

Consegna del Premio “Nicola Schiavone”

Ore 12:00 Celebrazione della S. Messa

Serata in allegria
Coordina
Anna FEDOTA - Genitore

Coordina
Rocco PEZZANO - Giornalista

“…Ogni madre pone al primo posto la felicità del
proprio figlio e, quando si diventa mamma con una
scelta di cuore, tale sentimento si traduce in un
significato pieno di accoglienza, comprendendo il
bagaglio della storia che ciascuno porta con sé dalla
nascita e forse da ancor prima.
Tale principio è una fondamentale forma di rispetto
per la quale avrei dato la vita.
L’atteggiamento di tanti genitori che ostacolano la
ricerca delle origini temendo di perdere l’amore del
figlio ha risvolti puramente egoistici. Via le
omissioni, le mezze ammissioni, il forzato
mantenimento dello status quo, certo accettando il
rischio di soccombere ad una scelta individuale.
.. Un giorno di tanti anni dopo capii che era giunto
il momento di ricucire la nostra storia. Vedevo negli
occhi di mia figlia una matura consapevolezza che
aveva bisogno di dar voce ad un desiderio che voce
non aveva mai avuto.
Avremmo affrontato un viaggio, dunque, naturale
prosieguo di ciò che tanti anni prima ci aveva
trasformati in farfalla, in genitori per l’appunto,
partendo dal bozzolo che amorevolmente aveva
incubato la sua crisalide prima che spiccasse il volo.
…“La storia di Anastasia e le persone che ne hanno
fatto parte non toglieranno niente alla nostra vita,
al contrario la completeranno. Sovrapporre i
ricordi alla realtà è un passaggio obbligato verso
l’età adulta, verso una coscienza di sé senza la
quale non si può essere felici.”
Tratto da “Controcanto, verso il vento”
di Patrizia BIANCO Kimerik Editore 2018
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