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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

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

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

"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
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