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Iniziative formative, articoli, recensioni, suggerimenti di lettura 

per genitori, insegnanti e quanti si prendono cura dei minori adottati 

o fuori dalla famiglia di nascita 
 

    

  

    

INCONTRI DI PRIMAVERA 

FIGLI IN RETE 

Seminario online 

Lunedì 14 marzo, 4 e 11 aprile 2022 - ore 18.00-20.00 

FIGLI ADOTTIVI ADULTI 

Gruppo di condivisione per genitori 

in presenza (21 marzo, 2 maggio, 6 giugno 2022 - ore 18.00-20.00) 

online (4aprile, 11 maggio, 13 giugno ore 18.00-20.00) 
 

    

 



 

Figli in rete 

 
 

    

  

 

I bambini, gli adolescenti, i giovani di 

oggi stanno crescendo in una realtà 

pervasa dalle tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione: una nuova normalità 

che ha rivoluzionato i concetti di 

distanza e vicinanza e cambiato le 

forme di relazione, offrendo inedite 

opportunità ma nel contempo 

esponendo a nuovi rischi. 

I tre incontri saranno occasione per 

analizzarne potenzialità e aspetti 

critici e per riflettere sul ruolo di 

genitori ed educatori nell'aiutare i 

minori a farne buon uso. 

Il seminario è rivolto a genitori (non 

solo adottivi), insegnanti, educatori e 

altri professionisti che si occupano di 

bambini e adolescenti. 

PROGRAMMA COMPLETO, COSTI 

E MODALITA' D'ISCRIZIONE NELLA 

BROCHURE 

Per necessità organizzative il termine 

per le iscrizioni è fissato a martedì 8 

marzo. 

  

Scarica la brochure e Iscriviti 

 
 

 

 

 

 

 

https://shoutout.wix.com/so/f0NxVYAvV/c?w=uUgtUtrae6bs-uCFOJqjDBzi4dVBEliJ3yaB8jlcHXc.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9lYWE4MmYwYS0wMDlmLTRhYmQtYTFlZC0zZDdmMzJkMWM5NDIudXNyZmlsZXMuY29tL3VnZC9iYTdjMjVfY2MxYTAwYWE4NzdhNDc4MThiODM3MGJkZThlZDM1YjgucGRmP2RuPWJyb2NodXJlX0ZpZ2xpX2luX3JldGUtMjAyMi5wZGYiLCJyIjoiNGMzOGExYTAtZDg2NC00NzZmLTRmMWItMWJkOTFiNmRiZGI0IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiYjg5ZTFmOTUtMjFhZi00NGFmLWJmM2QtYzE4N2FhOWZlODkxIn0


 

 

 
 

    

 
 
 
 

 

Figli adottivi adulti 
 

    

  

 

La condizione adottiva adulta non è 

affatto univoca. Tanti adottati procedono 

nella vita adulta con sicurezza, riuscendo 

a misurarsi in modo positivo e autonomo 

con le responsabilità e le sfide che 

questa fase comporta. Altri possono 

incontrare difficoltà anche 

significative nelle aree delle relazioni, del 

lavoro e del senso di sé. L'essere figli 

adottivi è una condizione esistenziale che 

non si annulla con l'età, e che può 

condizionare momenti e scelte in ogni 

fase della vita. 

Con l'ingresso nell'età adulta, sono gli 

adottati stessi a dover diventare 

responsabili e artefici del proprio 

benessere. Quale può essere, allora, il 

compito dei genitori in questa fase? 

Come aiutarli quando ci sono difficoltà? 

Nei tre incontri la condivisione di 

esperienze aiuterà a individuare le 

migliori strategie per accompagnarli in 

questa fase di vita. 

  

Scarica la brochure e iscriviti 

 
  

    

 

https://shoutout.wix.com/so/f0NxVYAvV/c?w=VKyGbQ5a2U45w6meGBYrKn-tcFWBh15BLxZb65Xy9q8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9lYWE4MmYwYS0wMDlmLTRhYmQtYTFlZC0zZDdmMzJkMWM5NDIudXNyZmlsZXMuY29tL3VnZC9iYTdjMjVfMjBiZDhkZTljOGI4NGRkODkyNTI2MTMwZTQ1NjYxMDIucGRmP2RuPWJyb2NodXJlX0Fkb3R0YXRpX2FkdWx0aS0yMDIyLnBkZiIsInIiOiJiZDQ1ZDljYi1mNzgzLTQyODAtMTBjZi05NzQyNmQwMTRhZTEiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJiODllMWY5NS0yMWFmLTQ0YWYtYmYzZC1jMTg3YWE5ZmU4OTEifQ


 

PER APPROFONDIRE 
 

    

  

 

La CAI (Commissione per le 

Adozioni Internazionali) ha reso 

disponibili le registrazioni dei webinar 

del percorso formativo dell'autunno 

2021. 

Questi i temi trattati nelle tre giornate: 

- Le crisi adottive, il post-adozione e il 

lavoro di rete; 

- Il pregiudizio e i diversi aspetti 

dell'adozione internazionale; 

Adozione internazionali: la situazione in 

Italia e nei paesi d'origine. 

  

Guarda i webinar 

 
  

    

  

 

 

La rivista VITA.IT, da sempre attenta 

alle tematiche dell'adozione e 

dell'affido, dedica al tema il suo numero 

di febbraio. 

proponendo una panoramica ad ampio 

raggio sullo stato attuale di adozione e 

affido, tra opportunità e difficoltà. 

  

Leggi l'indice degli articoli 

 
  

 

   

https://shoutout.wix.com/so/f0NxVYAvV/c?w=n13OStBzm_pe2CVFww7AkBkB0KY0WlrWOJO6X-Ypuxo.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5jb21taXNzaW9uZWFkb3ppb25pLml0L25vdGl6aWUvZm9ybWF6aW9uZV9jYV9pZGlfMjAyMV93ZWJpbmFyX2l0ZXJfZm9ybWF0aXZvLyIsInIiOiJhYzY5MzUwNC0wZGJiLTRmZWMtMDAwZC0yMWQ5ZTRhNTYyNDAiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJiODllMWY5NS0yMWFmLTQ0YWYtYmYzZC1jMTg3YWE5ZmU4OTEifQ
https://shoutout.wix.com/so/f0NxVYAvV/c?w=iy72zTevuJ95x3WY8b4NJvowkkwGkTK4jjnRVP76NCI.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy52aXRhLml0L2l0L3N0b3JlIiwiciI6IjE2NWI4MWU0LWYxNzQtNDEyYS1jZjZkLWUwNjA4MTFjNjBkZiIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImI4OWUxZjk1LTIxYWYtNDRhZi1iZjNkLWMxODdhYTlmZTg5MSJ9


  

 

"Caro nipote, studia a memoria" 

Una riflessione di Umberto Eco sempre 

attuale, che ci fa riflettere sui bambini e 

ragazzi di oggi, su alcuni rischi del loro 

affidarsi troppo alle tecnologie, sulla 

necessità di usare al meglio il cervello 

e di ingaggiarsi maggiormente in 

relazioni reali. 

Una piacevolissima lettura. 

  

Leggi l'articolo 

 
  

    

Chi sono 
 

    

Psicologa e psicoterapeuta a orientamento gruppoanalitico, svolgo attività clinica 

privata con adulti e adolescenti nel mio studio di Genova. Mi occupo inoltre di 

formazione e consulenze in ambito scolastico e socio-educativo e di ricerca nell'ambito 

delle problematiche evolutive, educative, dell'apprendimento e dell'adozione. Sono 

stata in passato insegnante di scuola media e fino al 2019 giudice onorario presso il 

Tribunale per i Minorenni di Genova. Ho fatto parte del Gruppo di lavoro che ha 

elaborato le "Linee d'indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati". 
  
 

    

Visita il mio sito personale 

 
  

    

Il trattamento dei dati degli iscritti alla Newsletter è conforme a quanto previsto dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali. Maggiori dettagli a questa pagina 
 

    

AdozioneScuola 

+39 349 1480147   

 

Condividi sui social 

 
 

  

Un sito per Insegnanti e 

Genitori   

  

   

Creato con  Scopri Ascend 
 

    

  

  

   

 

https://shoutout.wix.com/so/f0NxVYAvV/c?w=zkgQX_5AYCjKhD10X00CO2WsmHNpH8ofEuFCWWU32UQ.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9lc3ByZXNzby5yZXB1YmJsaWNhLml0L3Zpc2lvbmkvMjAxNC8wMS8wMy9uZXdzL3VtYmVydG8tZWNvLWNhcm8tbmlwb3RlLXN0dWRpYS1hLW1lbW9yaWEtMS4xNDc3MTUvIiwiciI6IjYyM2ZiNzQxLTRiNGQtNGE3Yi1kZDJiLTRmOTJjYTE4NTBjMSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImI4OWUxZjk1LTIxYWYtNDRhZi1iZjNkLWMxODdhYTlmZTg5MSJ9
https://shoutout.wix.com/so/f0NxVYAvV/c?w=liKM4NFm4ayQuhSqA4QrvRwekbR-POs_IFPme1rL1xU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9lYWE4MmYwYS0wMDlmLTRhYmQtYTFlZC0zZDdmMzJkMWM5NDIuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC9iYTdjMjVfZDgyNDYxYmE2OTM0NDVlOGIxOTMxNTYxMjMxZWZhODUucGRmIiwiciI6ImQxODExZTliLWUyZWMtNGYyOC02NWEyLTc3ZWY0NGQ3OWEyMiIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImI4OWUxZjk1LTIxYWYtNDRhZi1iZjNkLWMxODdhYTlmZTg5MSJ9
https://shoutout.wix.com/so/f0NxVYAvV/c?w=UmjtHZYVNWOI4blPwAmoHNbj14nIzQJ1ZFmzhOWS1c8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubGl2aWFib3R0YS5pdCIsInIiOiJiYzQ2YjhhMy1jMzQ5LTQ4MjUtZTMyOC05M2FmNmU0MTYyY2EiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJiODllMWY5NS0yMWFmLTQ0YWYtYmYzZC1jMTg3YWE5ZmU4OTEifQ
https://shoutout.wix.com/so/f0NxVYAvV/c?w=TEHFNhXBzg765RVnPyT0Qo6wku3iK2FmSg2ZiYbuNiI.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9zaG91dG91dC53aXguY29tL3NvLzRjTkxGSVZFVS9jP3c9bmdMUGpGZnY2dnpGVEJvbjkzTFIzU2JqWjgwd3JNUTdaeUhqaXZsZmhUby5leUoxSWpvaWFIUjBjSE02THk5M2QzY3VZV1J2ZW1sdmJtVnpZM1Z2YkdFdWFYUXZjSEpwZG1GamVTSXNJbklpT2lKaFl6QmxPRGc0TlMwelpEWmpMVFJtTnpBdFpqUm1ZeTAwTldRd056Y3hZelV3TVRnaUxDSnRJam9pYkhBaWZRIiwiciI6IjVhNTE0OTI1LThjYTMtNGRhNi01MDFmLWIwNzA5MzFlZDZjOCIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImI4OWUxZjk1LTIxYWYtNDRhZi1iZjNkLWMxODdhYTlmZTg5MSJ9
https://shoutout.wix.com/so/f0NxVYAvV/c?w=JHBa0DbdNXj9fb0Qf5Z2dVGaU0JS92B-c1tT_oWu9Ck.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tYXBzLmdvb2dsZS5jb20vP3E9QWRvemlvbmVTY3VvbGEiLCJyIjoiZDIzYjA4ZmItNGMxZi00M2U4LTQwY2ItYjY4ZDkwY2IxZjMwIiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiYjg5ZTFmOTUtMjFhZi00NGFmLWJmM2QtYzE4N2FhOWZlODkxIn0
https://shoutout.wix.com/so/f0NxVYAvV/c?w=24chke8pklUv0zHeFDOoqTfKnc6hSnwsoMndLsG7Ayg.eyJ1IjoidGVsOiUyQjM5KzM0OSsxNDgwMTQ3IiwiciI6ImQyM2IwOGZiLTRjMWYtNDNlOC00MGNiLWI2OGQ5MGNiMWYzMCIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImI4OWUxZjk1LTIxYWYtNDRhZi1iZjNkLWMxODdhYTlmZTg5MSJ9
https://shoutout.wix.com/so/f0NxVYAvV/c?w=rf8ZkI2vmndTSWwVluRgTzz_lwJEkPJfAPyJSWHYo6M.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYWRvemlvbmVzY3VvbGEuaXQiLCJyIjoiZDIzYjA4ZmItNGMxZi00M2U4LTQwY2ItYjY4ZDkwY2IxZjMwIiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiYjg5ZTFmOTUtMjFhZi00NGFmLWJmM2QtYzE4N2FhOWZlODkxIn0
https://shoutout.wix.com/so/f0NxVYAvV/c?w=rf8ZkI2vmndTSWwVluRgTzz_lwJEkPJfAPyJSWHYo6M.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYWRvemlvbmVzY3VvbGEuaXQiLCJyIjoiZDIzYjA4ZmItNGMxZi00M2U4LTQwY2ItYjY4ZDkwY2IxZjMwIiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiYjg5ZTFmOTUtMjFhZi00NGFmLWJmM2QtYzE4N2FhOWZlODkxIn0
https://www.wix.com/ascend/home?utm_campaign=vir_promote_em_footer_wixads&referralInfo=SO_LP
https://shoutout.wix.com/so/f0NxVYAvV/c?w=8MVITpDpisjGRxXfNAtjrjAaUXmKlpsDOwl2HpFefQE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9waW50ZXJlc3QuY29tL3Bpbi9jcmVhdGUvYnV0dG9uLz91cmw9aHR0cHM6Ly9zaG91dG91dC53aXguY29tL3NvL2YwTnhWWUF2Vj9sYW5ndWFnZVRhZz1pdCZtZWRpYT1odHRwcyUyNTNBJTI1MkYlMjUyRnN0YXRpYy53aXhzdGF0aWMuY29tJTI1MkZtZWRpYSUyNTJGYmE3YzI1X2U4ZjVjNWM1MDUzYzRkZDQ4MTczZTFlY2VjMDgxOTAyJTI1N0VtdjIuanBnJmRlc2NyaXB0aW9uPUFkb3ppb25lU2N1b2xhJTJCTmV3c2xldHRlciUyQjEtMjAyMiIsInIiOiJkMjNiMDhmYi00YzFmLTQzZTgtNDBjYi1iNjhkOTBjYjFmMzAiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJiODllMWY5NS0yMWFmLTQ0YWYtYmYzZC1jMTg3YWE5ZmU4OTEifQ


 




