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Programma di approfondimento 2022-2023 

Compagni di viaggio 
 

L'adozione, come ogni esperienza genitoriale, è un viaggio fatto di sorprese e di imprevisti, di momenti di gioia 
e di sconforto, che dura tutta la vita. Compagni di viaggio propone moduli dedicati a tematiche specifiche 
legate al percorso adottivo, laboratori per ragazzi e per famiglie, incontri su situazioni delicate o su temi 
richiesti dagli stessi genitori. L'Associazione intende così offrire occasioni di riflessione e di scambio fra e con le 
famiglie. Un modo per condividere un breve tratto di strada insieme, con altre famiglie e con chi si occupa di 
adozione: perché viaggiare in solitaria, talvolta, può essere faticoso. 

 

È possibile iscriversi anche ad una singola proposta 

Incontri o Moduli (quota di iscrizione: Fr. 70 per la coppia, Fr. 50 per il singolo) 
1° incontro: Il legame, i legami, l'immagine sbiadita (1 incontro di 3h) Gabriella Rossini 
2° modulo: Ascoltare significa sintonizzarsi (2 incontri di 1.5h) Carla Creuso Rupil 
3° incontro: Le parole per dirlo: storie adottive e verità narrabili (1 incontro di 2.5h) Roberta Bruno 
4° incontro: Intreccio scuola e famiglia (1 incontro di 3h) Eliana Jemmi 
5° modulo:  Adolescenza (2 incontri di 2.5h) Carla Creuso Rupil, Roberta Bruno  

A ruota libera (quota di iscrizione: Fr. 20 ad incontro) 
6 incontri (o più, di 1.5h) a tema libero sulle difficoltà e/o il disagio familiare o su temi richiesti dai genitori  
Carla Creuso Rupil 

Laboratorio per genitori e figli (quota di iscrizione: Fr. 100) 
La storia familiare... tracciamola insieme (2 incontri di 2h) Gabriella Rossini 

Laboratorio per bambini e ragazzi (quota di iscrizione: Fr. 100) 
Io sono fatto così (3 incontri di 1.5h) Gabriella Rossini 

Arteterapia per bambini e ragazzi  
Fratello Sole, sorella Luna (4 incontri, il mercoledì dalle 14.00 alle 15.15 a Tesserete) Roberta Pedrinis 

Date  Iscrizioni aperte. Annunciarsi a associazioneilponte@hotmail.com o allo 079 331 35 19 

Orario  19.00-20.30/ 21.30-22.00 (in base alla durata del singolo incontro)  
Laboratori e Arteterapia si svolgeranno di mercoledì o sabato in orari da definire 

Luogo  Da definire in base alla provenienza dei partecipanti 
   Date e orari possono essere modificati in base alle esigenze del gruppo. 
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 
Roberta Pedrinis, arteterapista, psicoterapeuta 
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