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Programma di approfondimento 2023 
Il tempo dell’attesa 

 
I dossier sono partiti e i tempi, si sa, sono lunghi e incerti. Cosa significa l'attesa per i futuri genitori? Si tratta 
solo di uno spazio vuoto o di un percorso di preparazione? Si è pronti all’incontro con il proprio figlio? Come 
sarà? Quali sono le aspettative? Il tempo dell’attesa è un periodo silenzioso, nel quale sembra non accadere 
nulla, ma può essere anche un momento prezioso per prepararsi con consapevolezza e serenità al grande 
viaggio. Gli animatori di queste serate desiderano offrire uno spazio di condivisione alle coppie che sono in 
attesa e proporre loro alcune riflessioni su temi legati all’adozione e all’incontro con il proprio figlio.  

 
6 moduli (di durata variabile, dalle 3.5 alle 4 h): è possibile iscriversi anche ad un solo modulo 
 
 
1° modulo: Incontro 1:  Il tempo dell’attesa per i futuri genitori. Quale attesa? Quali vissuti? 

        Carla Creuso Rupil durata 1.5 h   
Incontro 2:  “Spazio alle emozioni”   

        Carla Creuso Rupil e Eliana Jemmi durata 2 h  
 
2° modulo: Incontro 1:  Il bambino sognato, i genitori sognati. Il dossier del bambino 

  Gabriella Rossini durata 2 h 
Incontro 2:  “Spazio alle emozioni”   

       Carla Creuso Rupil e Eliana Jemmi durata 2 h  
 
3° modulo: Incontro 1:  La piccola officina delle storie. Narrazione, identità e legame affettivo 

       Roberta Bruno durata 1.5 h 
  Incontro 2:  Idee per raccontare l’adozione  

       Roberta Bruno e Luisa Stornetta durata 2.5 h 
 
4° modulo: Incontro 1:  La preparazione del grande viaggio   
                Gabriella Rossini durata 1.5 h 

Incontro 2:  “Spazio alle emozioni”  
        Carla Creuso Rupil e Eliana Jemmi durata 2 h 

 
5° modulo:  Incontro 1:  Il bambino nella nuova famiglia, nella nuova realtà  
                           Gabriella Rossini durata 1.5 h 

Incontro 2:  “Spazio alle emozioni” 
        Carla Creuso Rupil e Eliana Jemmi durata 2 h 
 

6° modulo:  Incontro 1:  Fratelli nell’adozione  
          Roberta Bruno durata 1.5 h 

Incontro 2:  “Spazio alle emozioni”   
          Carla Creuso Rupil e Eliana Jemmi durata 2 h 
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Date:   Iscrizioni aperte. Annunciarsi a associazioneilponte@hotmail.com  

oppure allo 079 331 35 19 
 

Orario  19.00-20.30 o 21.30 (in base alla durata del singolo incontro) 
 
Luogo  Da definire in base alla provenienza dei partecipanti 
   Date e orari possono essere modificati in base alle esigenze del gruppo. 
 
Costo A modulo, Fr. 70 per la coppia, Fr. 50 per il singolo  

Il corso verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti 
Pagamento Conto corrente postale 65-209376-6 / IBAN CH72 0900 0000 6520 9376 6 
 
 
 
 
 
Animatori 
Roberta Bruno, counselor, genitore adottivo 
Carla Creuso Rupil, psicologa, psicoterapeuta FSP  
Eliana Jemmi, psicomotricista 
Gabriella Rossini, pedagogista, genitore adottivo 
Luisa Stornetta, docente della scuola dell'infanzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


