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L’associazione Molisana Famiglie adottive nasce nel giugno 2008 dall’esigenza di un gruppo di 
genitori  adottivi  di  non interrompere  quella  “rete  possibile”  proposta  dall’Associazione  Amo di 
Fano con il Progetto Pilota “post adozione, una rete possibile”. Le famiglie,  che con il progetto  
hanno sperimentato la costituzione di un gruppo stabile  e dinamico di auto mutuo aiuto,  hanno 
condiviso la volontà di continuare nel loro cammino di “auto-mutuo-aiuto” e si sono costituite in 
Associazione.
L’associazione nata il 19 giugno 2008 con la denominazione <<Associazione Molisana Famiglie 
Adottive>> risulta regolarmente  iscritta  nel  registro regionale delle  Associazioni  di  promozione 
sociale (art.6 L.R.n.31/2006 – Determinazione Dirigenziale n.105/2008).
Tra le  finalità  che le  famiglie  si  sono prefissate  figurano interventi  volti  alla  valorizzazione  di 
attività di promozione e tutela della maternità e paternità nella famiglia adottiva, attività di sostegno 
alla genitorialità adottiva e preadottiva, attività di valorizzazione della cultura multietnica, tutela e 
promozione dei diritti  dei figli adottivi,  ma l’obiettivo principale resta quello di radicalizzare su 
tutto  il  territorio  molisano “una rete  stabile  ed operativa  di  auto  mutuo aiuto”   tra  le  famiglie 
adottive ed  adottanti. Ed in questa ottica che l’Associazione ha realizzato – con il coordinamento 
della Dott.ssa Incoronata Trivisonno – psicologa – ed il  Patrocinio della Regione Molise -   un 
progetto denominato << Il Filo di seta>> centrato sulle attività di aiuto e sostegno alle famiglie 
nella fase pre e post adottiva. Il progetto ha coinvolto oltre alle famiglie anche organi  e figure 
istituzionali ( Consultorio familiare, Piano di zona, assistenti sociali, pediatri, ecc..). 
L’associazione attualmente è impegnata in un ulteriore progetto denominato:<<Agorà: laboratorio 
espressivo interculturale>>. Il progetto,  rivolto a bambini immigrati e adottati di età compresa tra 6 
e 13, nonché, a genitori in attesa di adottare un bambino straniero ha come obiettivo di fornire ai 
genitori  in  attesa  di  adozione   gli  strumenti  interpretativi  e  comunicativi  indispensabili  nella 
costruzione della  relazione  comunicativa  con i  figli,  sviluppare modelli  educativi  basati  su una 
genitorialità  consapevole,  facilitare  le  relazioni  tra famiglia,  scuola e altre  istituzioni  formative, 
affrire ai bambini di diversa etnia, immigrati e/o adottati, l’opportunità di relazionarsi con i pari 
raccontando le proprie emozioni e ascoltando quelle della comunità accogliente attraverso modalità 
ludiche spontanee e guidate. 

Ferrazzano,  lì 24.09.2012

Il Presidente
Giuliana De Castro
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Associazione  Molisana  Famiglie  Adottive  –  associazione  di  promozione  sociale  –  con atto 
costituivo del giugno 2008

L’associazione  Famiglie  adottive  usufruisce  di  uno  spazio  assegnato  presso  l’immobile 

denominato  “Terzo  Spazio”  solo  il  venerdì  pomeriggio  e  tutti  i  venerdì  pomeriggio,  siamo a 

disposizione per tutti i soci (famiglie adottive)  per incontri e dibattiti sulle problematiche legate al 

post adozione e gli aspiranti genitori che stanno per  intraprendere la strada dell’adozione.

Attività, queste, di elevato spessore solidarietà sociale

Ferrazzano,  lì 24.09.2012

Il Presidente
Giuliana De Castro
amfacb@libero.it
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