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Comunicato Stampa 
 
 

 
Seminario: “L'importanza  della ricerca delle proprie origini- Storie di figli e genitori adottivi” 

Martedì, 17 Ottobre 2017 
Sala MEM Mediateca del Mediterraneo ore 17:00- 19:00 

Via  Mameli 164 -Cagliari 
Ingresso gratuito 

 
Spettacolo teatrale "Hancock-Radici spezzate", con Emmanuel Galli 

Martedì 17 Ottobre 2017 
Teatro Massimo  ore 21:00 

Via  de Magistris 12-  Cagliari 
Posto unico 10 euro 

 
 

Martedì 17 Ottobre 2017 l'associazione Aga -Associazione Genitori Adottati sostegno adozioni Sardegna Onlus, presenterà due eventi dedicati alla ricerca delle                    
origini, con il patrocinio del Comune di Cagliari e del CARE- Coordinamento delle Associazioni familiari Adottive e Affidatarie in rete, ,entrambi inseriti nella                       
campagna di sensibilizzazione “Incontriamo l'adozione". 
 
Dalle 17,00  alle 19,00  verrà presentato il seminario  gratuito   "L'importanza della ricerca delle proprie origini - Storie  di figli e genitori adottivi" 
Alle  21.00   si proseguirà la  serata con lo spettacolo  teatrale "Hancock-Radici  spezzate”,  scritto,  diretto e  interpretato da Emmanuel Galli. 
 
Il confronto con le origini è un processo che accompagna i ragazzi adottati lungo tutta la vita, procedendo attraverso fasi diversissime e l’esigenza di saperne di più, sulle proprie                             
radici ed il proprio passato, è risaputo essere un bisogno psicologico universale.  
Ancora una volta AGA ha deciso di supportare le famiglie adottive con i loro figli, e sensibilizzare tutti gli attori che partecipano al percorso adottivo, proponendo il tema della                             
ricerca delle origini attraverso le testimonianze dirette di figli e genitori adottivi, in un seminario gratuito. 
Un momento di riflessione e formazione sull'adozione come realtà che fa parte della nostra comunità cittadina, e non può escludere a priori nessuno, che potrebbe essere direttamente                           
o indirettamente coinvolto. 
Un vero e proprio percorso di alfabetizzazione all'adozione, il cui scopo è quello di abolire tutti i luoghi comuni che caratterizzano la realtà adottiva dei nostri bambini e ragazzi,                             
attraverso le storie emozionanti di chi ha già fatto questo emozionante viaggio, usando l'arte ed il teatro per veicolare questo messaggio. 
Il monologo "Hancock -Radici spezzate" si propone infatti di stimolare riflessioni sul tema dell'adozione, dell'integrazione-razzismo, proiettando lo spettatore in un viaggio ricco di 
immagini ed emozioni alla ricerca di se stesso, delle proprie origini, per trovare risposta alle ragioni dell'abbandono . 
Negli ultimi anni il crescente interesse per la ricerca degli origini da parte degli adottati e delle loro famiglie è frutto di un cambiamento nella percezione sociale sull'adozione, sempre 
più accettata come uno dei possibili modi per diventare famiglia ,nell' ottica di un vero e proprio cambiamento nella prospettiva culturale del modello adottivo. 
Ancora oggi un’esigenza molto forte, laddove la società continua a sottolineare nella diversità dei nostri figli  un qualcosa di cui diffidare ed isolare. 
 
 
 
 
 
Per  info  e  adesioni contattare: 
 
AGA SOSTEGNO ADOZIONI SARDEGNA ONLUS 
Via Claudio Villa n°40 09134 Cagliari /Codice Fiscale 92166030921 
Tel: 3472660888 
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