
           L'Associazione Adottiamo Onlus è un’associazione di volontariato formata da genitori adottivi.  Gli obiettivi principali dell'associazione sono:  • diffondere la cultura dell'adozione;  • promuovere e coordinare gruppi di auto-aiuto per famiglie; • raccogliere documentazione che possa essere una consultazione utile per le famiglie;  • promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte agli insegnanti.  Cosa offriamo: uno sportello informativo di sostegno e consulenza per chi vuole adottare un bambino, come possibilità di confronto per chi ha già intrapreso il percorso di adozione o è già diventato genitore adottivo.   Il servizio è disponibile  previo invio di una mail di richiesta del servizio.  Incontri mensili con esperti che, di volta in volta, affrontano tematiche specifiche del mondo adottivo.  Adottiamo è a Nichelino in Via Moncenisio 24/a.   Dal 2018 è possibile un cambio sede.  Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito.    Altre info su:  www.adottiamo.it   o sulla pagina Adottiamo di Facebook.  Per richieste o appuntamenti:   segreteria@adottiamo.it  

 Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini è un’organizzazione non governativa costituita da un movimento di famiglie adottive e affidatarie. Dal 1986 Ai.Bi. lavora ogni giorno al fianco dei bambini ospiti negli istituti di tutto il mondo per combattere l’abbandono. L’Associazione opera in Italia con una sede nazionale e 25 tra sedi regionali e punti informativi in tutte le regioni. Nel mondo è presente in 33 paesi, con sedi operative in Europa dell’est, Americhe, Africa e Asia.  Alcune famiglie di Amici dei Bambini hanno poi costituito l'associazione di fedeli laici La Pietra Scartata: famiglie adottive e affidatarie che, durante la loro esperienza di accoglienza, si sono sentite chiamate a rendere testimonianza dell’amore di Dio ai bambini abbandonati o in difficoltà familiare, annunciando loro la speranza del Risorto.  La finalità principale dell’Associazione si fonda sull’annuncio della speranza e della salvezza di Gesù Cristo ai bambini abbandonati, testimoniando la possibile superabilità della condizione di abbandono, mediante l’esperienza dell’incontro con il Risorto e la sua accoglienza nella propria vita.  Il Movimento di Amici dei Bambini è costituito da persone e famiglie che condividono i valori e le finalità proprie dell’Associazione di fedeli “La Pietra scartata”. A livello nazionale il Movimento è costituito da Gruppi Familiari Locali (GFL), famiglie che hanno già accolto con l’affido o con l’adozione internazionale, e da coloro che condividono la mission dell’associazione e intendono tradurla in attività concrete.  I Gruppi Familiari Locali si impegnano a:  accompagnare le nuove famiglie adottive e affidatarie del territorio nel loro percorso di accoglienza.  condividere le difficoltà quotidiane incontrate durante l’esperienza dell’affido e dell’adozione.  promuovere le attività di Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini sul territorio.  Il Gruppo Familiare Locale di Torino si ritrova una volta al mese, di sabato.  Per info su GFL Torino: Sergio Bertoldo sergio.bertoldo@aibi.it  cell 3480080720 Per info sull’associazione: www.aibi.it   www.lapietrascartata.it   

 

  "La prima felicità di un fanciullo è sapersi amato" diceva Don Bosco.   La tutela dei diritti dei più piccoli e il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale fanno parte del DNA della famiglia Salesiana.   Come ogni altro ente autorizzato, l'Associazione Amici di Don Bosco (costituitasi formalmente nel 1984) è chiamata a realizzare innanzi tutto il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia ed una vita dignitosa nel Paese in cui è nato: l'adozione da parte di una coppia italiana è solo l'ultima soluzione praticabile e deve rispondere ai suoi bisogni.   Per realizzare le azioni di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, l'Associazione si avvale della collaborazione dei religiosi e delle religiose della famiglia di Don Bosco presenti nei Paesi in cui opera: - India, - Filippine, - Mongolia, - Colombia, - Benin.  La sede dell’associazione è a Torino, in Via Maria Ausiliatrice, 32.  Referente: Daniela Bertolusso.     Per info su associazione:  www.amicididonbosco.org  o sulla pagina Amici d. Bosco di Facebook  Per richieste:  info@amicididonbosco.org    



L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un’associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio.  Fondata nel 1968 da don Oreste Benzi, è impegnata da allora, concretamente e con  continuità, per contrastare l'emarginazione e la povertà in tutte le sue forme.  Presente in tutta Italia e in più di 30 paesi in tutto il mondo, ha dato vita a casefamiglia, comunità terapeutiche, pronte accoglienze per adulti, case di preghiera e fraternità, cooperative sociali.  Particolare attenzione viene posta al tema dell'affidamento familiare di minori per garantire ad ogni bambino, che temporaneamente non può vivere con i propri genitori, il diritto a vivere in una famiglia.   Le attività dell'associazione, inerenti l’affidamento famigliare, hanno come finalità principale:  la promozione di una cultura dell'accoglienza,   la sensibilizzazione e la formazione delle famiglie affidatarie,   la costituzione di gruppi di auto e mutuo aiuto per famiglie affidatarie,   il lavoro in collaborazione con i servizi sociali per cercare famiglie disponibili all'accoglienza per casi particolari di bimbi in difficoltà, anche con handicap.   Le nostre attività:  gruppo di auto e mutuo aiuto per famiglie affidatarie e aspiranti tali di San Giusto Canavese che si ritrova un sabato pomeriggio al mese dalle 15,30 alle 18,30.  Referente: Alessia Rossato tel. 3403315042  gruppo di auto e mutuo aiuto per famiglie affidatarie e aspiranti tali di Nichelino che si ritrova un sabato pomeriggio al mese dalle 15,30 alle 18,30.  Referente: Caterina Nania tel. 3471686315  incontri di informazione e formazione sull'affidamento familiare a richiesta.                                         Per informazioni ulteriori: Alessia Rossato cell 3403315042 Caterina Nania cell 3471686315  www.apg23.org accoglienza.torinoliguria@apg23.org   

Famiglie per l’Accoglienza è nata nel 1982 da famiglie che accolgono nella loro casa temporaneamente o definitivamente una o più persone che hanno bisogno di una famiglia. L’associazione vive per l’amicizia che le famiglie fin dall’inizio hanno intrecciato fra loro: per questo è più di un’associazione, è una compagnia in cammino. Le famiglie associate sono presenti in diverso modo nell’ambito di adozione, affidamento familiare, ospitalità adulti in difficoltà, accoglienza figli disabili ed accoglienza anziani. Questa rete di famiglie che si sostengono nell’esperienza dell’accoglienza è cresciuta nel tempo ed è oggi diffusa sul territorio nazionale e in diversi Paesi del mondo (Brasile, Spagna, Svizzera, Lituania, Romania).  Famiglie per l’Accoglienza ha come propria mission specifica le attività di formazione e di accompagnamento permanente delle famiglie accoglienti, adottive o affidatarie. A tale scopo realizza: gruppi di mutuo aiuto familiare, minicorsi di preparazione all’affido e all’adozione, incontri ed eventi pubblici sui temi specifici dell’accoglienza, servizio sociale e psicologico, progetti per diffondere una cultura dell’accoglienza e della gratuità.  L’Associazione è presente in Piemonte da più di vent'anni. Oggi è un punto di riferimento e di aggregazione per molte famiglie. Da qui, l’idea di organizzare alcuni incontri pubblici di approfondimento e confronto, momenti di convivenza, pellegrinaggi e minicorsi sull’adozione. I gruppi adozione e affido, in particolare, sono diventati un’occasione per ritrovarsi e aiutarsi tra famiglie che stanno vivendo queste esperienze o che desiderano conoscerle in tutto il loro valore. Ad oggi in Piemonte sono presenti gruppi di approfondimento e aiuto sul senso dell’accoglienza, sull’adozione e sull’affido, in particolare nella provincia di Torino (a cui fanno riferimento anche le province di Asti, Cuneo e Alessandria).  Sede nazionale: Via Macedonio Melloni, 27 - Milano tel. 02/70006152 segreteria.nazionale@famiglieperaccoglienza.it   www.famiglieperaccoglienza.it Sede regionale Piemonte: Via Brunetta 11/H -Torino (presso Centro di Solidarietà) - asfamaccpi@alice.it gruppo affido: Silvia Malacco - cell 3339372660 - Ore serali  gruppo adozioni: Pia Maria Maccario - cell 3356121254 - Ore serali  

 Via Val della Torre 3 – 0115156340 www.diocesi.torino.it/famiglia/      famiglia@diocesi.torino.it  Nel percorso di Accoglienza  (Adozione ed  Affidamento Familiare), le Associazioni  si presentano…. 


