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LE PAROLE PER DIRLO 

Come parlare di adozione con i propri figli e i propri alunni 
 

Seminario per genitori, insegnanti, educatori, professionisti del post-adozione 
(max 20 partecipanti) 

 

 
 

Online sulla Piattaforma ZOOM 
Lunedì 15 e 22 novembre 2021 – 31 gennaio 2022   ore 18.00-20.00 

 
E’ ormai consapevolezza diffusa che per un minore adottato la rielaborazione emotiva del proprio passato 
è un tassello essenziale per la costruzione di un senso di sé coeso e integrato. I genitori hanno dunque il 
difficile compito di accompagnare i figli nella comprensione e integrazione della loro storia. 
Ma come farlo? Quali sono i momenti più opportuni? Che parole usare? Rivelare tutto ciò che il figlio non 
sa, anche se ci sono aspetti molto dolorosi? E quando non si sa nulla? E quando i figli tendono a rimuovere 
il proprio passato? E soprattutto: come sostenerli e accompagnarli, nel tempo, nella rielaborazione emotiva 
della loro storia?  
E per quanto riguarda gli/le insegnanti: è opportuno parlare di adozione in classe, con l’alunno adottato e 
con i suoi compagni? Come e quando farlo? Con quali parole? 
Non ci sono risposte uniche, ricette adatte per ogni bambino, ragazzo, genitore, insegnante. Nel seminario 
prenderemo in considerazione tanti esempi, che potranno aiutare gli adulti a trovare le proprie personali 
"parole per dirlo", coniugando semplicità, verità e delicatezza.  
 
Nei primi due incontri (15 e 22 novembre) analizzeremo esempi applicabili alle diverse età dei minori, dai 
primi anni alla prima età adulta, poiché ci si rapporta in modo diverso alla propria storia adottiva a 
seconda dello stadio di sviluppo raggiunto, dell’età all’adozione, a seconda che si tratti di adozione 
nazionale o internazionale.  
Il 3° incontro (31 gennaio) sarà un momento di condivisione e confronto e/o di approfondimento di alcune 
tematiche, a richiesta dei/delle partecipanti. 
 
CONDUTTRICE DEL SEMINARIO: Dr.ssa Livia Botta, Psicologa e Psicoterapeuta. Esperta in problematiche 

del post-adozione e dell’apprendimento. Ha fatto parte del Gruppo di esperti del MIUR che ha elaborato le 
“Linee d’indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”   

COSTI: € 70 per singolo partecipante, € 100 se partecipa la coppia (rispettivamente € 60 e € 90  
per chi ha già partecipato ad altri seminari e per chi si iscrive entro domenica 24 ottobre)  

ISCRIZIONI: tramite il modulo che trovate alla pagina www.liviabotta.it/adozione-seminari, raggiungibile 
anche dall’homepage del sito www.adozionescuola.it    Termine per l’iscrizione lunedì 8 novembre 

Per saperne di più sui seminari di AdozioneScuola vai al BLOG 

PER ULTERIOR I INFORMAZIONI: botta@adozionescuola.it       cell. +39 349 1480147 
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