Dove siamo?
L'Associazione ADRONE
ha sede in: Corso Bagni 177
15011 Acqui Terme (AL)
presso la Parrocchia
Madonna Pellegrina.

Orario di apertura:
si riceve su appuntamento
previo contatto telefonico.

Potete contattarci:
Cell: 3381750848
email: ass.adrone@yahoo.it
Facebook: adrone assoc.
E a presto, anche tramite un
sito internet

Come aiutarci...
L'associazione
è
in
costante
crescita,
siamo disponibili ad inserire
nel
nostro
organico
nuovi
professionisti
interessati
alle
tematiche inerenti l'adozione e ad
accogliere chiunque voglia aiutarci
nel nostro progetto.
Contattateci.....
Chi volesse contribuire
economicamente con una
donazione può farlo attraverso
il C/C postale n: 6747933

“Una coppia che adotta è un
grande serbatoio di coraggio e
amore, è energia ed
entusiasmo, va aiutata a non
perdersi, a superare o a convivere
con certe emozioni”.

Chi siamo:
La famiglia fondatrice
Una coppia di genitori
adottivi che hanno pensato e voluto
creare l'associazione ADRONE per
sostenere quelle famiglie che vivono
momenti di difficoltà.

Una
équipe
composta da :

multidisciplinare

• Neuropsichiatra infantile
• Psicologi
•

Educatori professionali

• Volontari
differenti

con

formazioni

A chi ci rivolgiamo:

Cosa offriamo :

Il nostro aiuto è rivolto a tutte le
famiglie che successivamente ad
un'adozione sentono la necessità di
confrontarsi con altre famiglie ed
esperti del settore rispetto a
emozioni, difficoltà, pensieri che
rendono complesso il percorso di
crescita del ragazzo e il loro
personale.
L'associazione
composta
esclusivamente da volontari, non ha
alcun fine di lucro e si propone di
aiutare, sostenere o indirizzare le
famiglie affinché non si sentano
sole e riescano ad uscire da
situazioni problematiche o di stallo
attraverso
un confronto non
giudicante e aperto.

La nostra associazione si propone
come luogo mentale e fisico per
incontrare le storie di chi vuole
dare o ricevere un sostegno, si
propone di fornire una consulenza
tecnica avvallandoci di esperti del
settore: psicologi, assistenti sociali,
educatori professionali, avvocati.
Vengono
organizzate
serate
formative, serate di incontro tra le
famiglie che aderiscono alla nostra
associazione, gruppi di sostegno alla
genitorialità, e colloqui individuali
di orientamento
La nostra associazione, che nasce
dall'esperienza di una famiglia
adottiva,
ha
come
principio
fondamentale aiutare le persone a
non perdersi....a non sentirsi soli.

