
Diventare

 CONSULTORI FAMILIARI DELL' ASS N.1

Genitori Adottivi

Per informazioni più dettagliate 

sulle date, gli orari e le modalità di iscrizione, 

si prega di contattare il Consultorio Familiare 

del Distretto di appartenenza 

in base alla propria residenza. 

(cfr. www.ass1.sanita.fvg.it. 

oppure numero verde 800991170 )

Consultorio Familiare Distretto n.1

Via Stock, 2 tel 040 3997831

Consultorio Familiare Distretto n.2

Via San Marco, 11 tel.040 3995566

Consultorio Familiare Distretto n.3

Via Valmaura, 59 tel. 040 3995800

Consultorio Familiare Distretto n.4

Via Sai, 7 tel. 0403997445



I Consultori Familiari presenti nei 4 Distretti 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n°1 “Triestina”, 
svolgono, all’interno del percorso per l’adozione 
nazionale e internazionale, attività di 
informazione, preparazione e sostegno alle 
coppie e alle famiglie che desiderano adottare un 
bambino, anche attraverso interventi di gruppo:

Gruppo di informazione/formazione
Si rivolge sia alle persone che hanno già dato la 
disponibilità ad accogliere un figlio adottivo sia a 
coloro che ci stanno pensando, ma che 
vorrebbero conoscere meglio l’argomento.
Il fine è quello di promuovere una cultura 
specifica dell’adozione e di avviare nelle coppie 
una riflessione sulla scelta che desiderano 
intraprendere.
Gli argomenti affrontati riguardano le tematiche 
fondamentali dell’adozione, le peculiarità della 
genitorialità adottiva e l’evoluzione del quadro 
legislativo e procedurale sia nel contesto 
nazionale che internazionale. La partecipazione 
ai gruppi è pertanto preliminare e propedeutica 
allo studio di coppia richiesto dal Tribunale per i 
Minorenni.

Per ogni gruppo si prevedono quattro incontri a 
cadenza quindicinale della durata di circa tre ore 
ciascuno da svolgersi nelle sedi dei Consultori dei 
Distretti. 

I gruppi sono condotti da un’assistente sociale e 
da una psicologa, sono gratuiti e vengono attivati 
periodicamente. 

Gruppo di sostegno
Si rivolge alle coppie nel primo anno di 
inserimento dei figli adottivi in famiglia.

Il fine è di favorire lo scambio e la condivisione 
delle esperienze adottive attraverso la trattazione 
di temi e problematiche specifiche. 
La partecipazione agli incontri di gruppo è parte 
integrante del percorso di accompagnamento nel 
post adozione e apre alla possibilità di un 
confronto e di un sostegno fra famiglie che 
vivono esperienze simili.

Anche questo gruppo è condotto da un’assistente 
sociale e una psicologa.
I gruppi si incontrano a cadenza mensile presso 
le diverse sedi dei Consultori Familiari dei 
Distretti. 

Al fine di facilitare la partecipazione dei genitori al 
gruppo durante lo svolgimento di queste attività, 
viene offerto, grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Famiglie Adottive e Affidatarie 
(A.N.F.A.A.) - sezione di Trieste, un servizio 
qualificato di supporto (baby sitting) .


