
Ciclo di incontri

COSTRUIRE IL CAMBIAMENTO
STORIE DI GIOVANI E DI PROGETTI 

CHE STANNO FACENDO IL CAMBIAMENTO 

Associazione di Volontariato TU IO
Lunedì 20 DICEMBRE 2021 
14.30-16.30 
Dipartimento SPGI, Via del Santo 28, 
Aula Comune,
oppure al link zoom: 830 2792 3370
Incontreremo i volontari dell’Associazione Tu io.
L’Associazione nasce a Padova nel 2017 con lo
scopo di contrastare la marginalità delle vittime
di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. I
volontari ci racconteranno perché si diventa
volontari e chi sono le persone che aiutano e
quale differenza l’associazione rappresenta per
le persone che aiutano.

Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale

Associazione CHILDREN OF MENTALLY 
ILL PARENTS (COMIP)
Giovedì 23 DICEMBRE 2021 
10.00-12.00
Dipartimento SPGI, Via del Santo 28, 
Aula Comune,
oppure al link zoom: 867 6315 9809 
Incontreremo le referenti della prima associazione
italiana, creata nel 2017, costituita da figli di
genitori con disturbo psichico. Potremo ascoltare
dalla loro voce il valore di poter contare sul
supporto di un gruppo di persone che hanno vissuto
la medesima esperienza ma anche la necessità di
superare lo stigma che accompagna alcune
esperienze di vita.

Associazione AGEVOLANDO
Venerdì 14 GENNAIO 2022
11.30-14.00
Dipartimento FISPPA, via Cesarotti 10/12, 
Aula Magna, 
oppure al link zoom: 850 4135 5396
Incontreremo il Presidente e alcuni ragazzi
dell’associazione Agevolando. L’associazione
nasce nel 2010 ed è la prima organizzazione in
Italia creata da giovani adulti che hanno
trascorso parte della loro infanzia e adolescenza
“fuori famiglia”. L’obiettivo dell’associazione è
quello di offrire opportunità di scelta a questi
ragazzi e ragazze nel momento in cui diventano
maggiorenni: “Pensare di dover essere
totalmente autonomi a 18 anni è difficile per
tutti, a maggior ragione per chi ha vissuto parte
della propria infanzia “fuori famiglia”,
in affido familiare, casa-famiglia o comunità per
minorenni.”

Associazione Nazionale Figli Adottivi
(ANFAD)
Giovedì 21 GENNAIO 2022 
10.00-12.00
Dipartimento SPGI, via del Santo 28, 
Aula M 
oppure al link zoom: 816 1041 8883
Incontreremo alcuni membri dell’Associazione
Nazionale Figli Adottivi (ANFAD). L’associazione
riunisce ragazzi adottivi con l’obiettivo di aiutare
concretamente i ragazzi e le famiglie adottive in
difficoltà: “La concretezza è la forma di aiuto più
congeniale per chi ha un passato difficile come il
nostro, pieno di dolore. Abbiamo bisogno di poche
parole e di più fatti, più esempi, stando accanto con
opere concrete.”


