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CTA
Centro di Terapia dell'Adolescenza

Formazione sull'Adozione - Milano, Online
Milano: Via Valparaiso, 10/6 - tel 02.29511150 - fax 02.70057944
Online: per info tel 02.29511150 - fax 02.70057944
www .centrocta.it

Destinatari
Psicologi, Psicoterapeuti, Assistenti sociali e tutti gli interessati.
Sedi di svolgimento
Milano: presso il Centro di Terapia dell'Adolescenza, Via Valparaiso 10/6.
Online: su piattaforma web (Zoom)
Programma
> "La parte nascosta dell'adozione: le madri di nascita"
(Seminario Online con Francesco Vadilonga e Sara Lombardi)
Per lungo tempo si è ragionato come se i protagonisti dell'adozione fossero solo due, il bambino e i
genitori adottivi, trascurando di prendere in considerazione i genitori biologici, che conservano per
tutta la vita dell'adottato un'importanza e un "potere" eccezionale.
Si devono indagare a fondo le motivazioni e i sentimenti delle madri che abbandonano i propri figli.
Solo avendone chiarezza gli operatori possono rappresentare in modo corretto le "madri di nascita" e
trasmettere ai genitori adottivi una rappresentazione realistica e veritiera, affinché impostino
correttamente la relazione con il bambino e l'adozione si costituisca come un valido supporto
elaborativo e riparativo.
Oltre a discutere gli aspetti teorici connessi alla tematica, vengono presentati casi esemplificativi e
viene dato spazio alla discussione con i partecipanti. Inoltre viene data voce alle "madri di nascita".
Costi: € 70 (€ 50 per ex allievi della Scuola IRIS, del Corso di Counseling Sistemico dell'età evolutiva
e del Corso di Mediazione Familiare Sistemica del CTA, per studenti e specializzandi, per i soci AITF
e Centri Co.Me.Te).
> "L'uso del racconto della storia con le famiglie adottive. Ricostruire e narrare la storia del
figlio adottivo per sostenerne l'elaborazione"
(Corso condotto da Francesco Vadilonga e Sara Lombardi)
In sede
Parlare dell'adozione con i figli adottivi. L'importanza del processo elaborativo
La tecnica del racconto della storia
L'utilizzo della tecnica del racconto della storia nei casi di adozione
Costi: € 150 (€ 120 per allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, della Scuola di Counseling Sistemico
dell'età evolutiva del CTA, del Corso di Mediazione Familiare Sistemica del CTA, per studenti e
specializzandi, per i soci AITF e Centri Co.Me.Te).
> "Sostenere le famiglie nel post-adozione attraverso percorsi di gruppo per genitori e figli"
(Corso condotto dal dott. Francesco Vadilonga e dalla dott.ssa Sara Lombardi)
In sede
È all'interno della propria famiglia che il bambino adottato può raggiungere un personale benessere,
riappacificandosi con la propria storia e sviluppando risorse e competenze che gli permettano di
instaurare relazioni funzionali.
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Per svolgere questo compito non è sufficiente la preparazione preadottiva, ma sono fondamentali la
formazione e i supporti continuativi nel post-adozione, anche in virtù della complessità delle tipologie
di bambini collocati in adozione (bambini grandi, fratrie, esiti post-traumatici spesso non rilevati prima
dell'adozione ...).
Inoltre, l'adozione è un processo che dura nel tempo e le criticità possono emergere nelle diverse
fasi del ciclo vitale della famiglia adottiva; pertanto la durata degli interventi di sostegno deve potersi
prolungare ben oltre il primo anno di arrivo del minore.
Per gli operatori che a vario titolo si occupano di adozione risulta di fondamentale importanza
mettere in atto buone prassi di sostegno e interventi specialistici.
Durante il Corso viene discusso, a partire dall'esperienza del CTA, l'utilizzo degli interventi di gruppo
nel post-adozione con le famiglie adottive, esemplificando anche alcune esperienze attuate.
Costi: € 130 (€ 90 per studenti e specializzandi, ex allievi della Scuola IRIS, dei corsi di Counseling e
Mediazione di CTA e per i soci AITF e Centri Co.Me.Te.).
> "La preparazione del bambino all'adozione. Compiti, ruoli e strategie per preparare un
bambino all'incontro con i suoi genitori adottivi"
(Staff CTA, Psicologi Psicoterapeuti, esperti delle tematiche trattate)
In sede
I bambini che devono essere adottati portano con sé una storia di solitudine e abbandono.
Hanno vissuto il trauma del rifiuto e della perdita da parte di un nucleo familiare che spesso si è
rivelato anche fonte di violenze e maltrattamenti.
L'adozione è un cambiamento che può essere esso stesso traumatizzante e che richiede di essere
adeguatamente accompagnato e preparato.
Tra i compiti fondamentali degli operatori che lavorano in tale ambito vi è quello di preparare il
bambino a questo cambiamento, informandolo sulle responsabilità e le motivazioni delle scelte degli
adulti, e aiutandolo a comprendere ciò che gli sta succedendo attraverso una narrazione emotiva che
faciliti la costruzione di un'identità coesa e integrata.
> "Il corpo... ci arriva prima. L'importanza della dimensione corporea nelle famiglie adottive"
(Dott. Marcellino Vetere)
In sede
L'adozione è una sfida: a ciò che la natura ha fatto all'uomo (infertilità) e a ciò che l'uomo ha fatto
all'uomo (abbandono).
Genitori e bambini arrivano spesso a questa sfida feriti e stanchi, ma soprattutto senza conoscersi.
La famiglia adottiva ha il compito di integrare un nuovo membro con una sua storia e aiutare a
entrare in una famiglia con una sua storia.
Come si può curare questa ferita? Come si può colmare questa mancanza? L'esperienza clinica
insegna che può essere estremamente utile fare ricorso a interventi che aiutino lo sviluppo e la cura
della relazione ripartendo dal dialogo tonico attraverso il corpo e il gioco.
Si tratta di recuperare modalità comunicative pre-verbali utilizzando strumenti che sfruttano l'incisività
emotiva del "contatto".
> "Disturbi dell'apprendimento e adozione. Quando il trauma preadottivo interferisce
nell'apprendimento"
(Staff CTA, Psicologi Psicoterapeuti, esperti delle tematiche trattate)
In sede
Il CTA si occupa da sempre degli esiti delle situazioni traumatiche e sa bene quanto spesso questi
bambini e ragazzi, oltre a una vasta gamma di altre difficoltà, mostrino grande fatica a imparare.
Elena Simonetta ha messo a punto una teoria multifattoriale sull'origine dei disturbi
dell'apprendimento che attribuisce ai traumi, e in particolare ai traumi dell'attaccamento, un ruolo
centrale nello sviluppo delle difficoltà a imparare.

Formazione sull'Adozione - Milano, Online - Pag. 2

Modulo scaricato da www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di HT Psicologia

Questa teoria offre indicazioni utili sia ai genitori che agli insegnanti che lavorano con bambini e
ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento.
> "Adozione, adolescenza e ricerca delle origini"
In sede
Processi di costruzione dell'identità in adozione alla luce della teoria dell'attaccamento
Adolescenza e confronto con le origini
Gli interventi di sostegno e accompagnamento alla ricerca delle origini
Costi: € 270 (€ 180 per allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, della Scuola di Counseling Sistemico
dell'età evolutiva del CTA, del Corso di Mediazione Familiare Sistemica del CTA, per studenti e
specializzandi, per i soci AITF e Centri Co.Me.Te).
> "Progettare un collocamento etero-familiare: comunità, affido, adozione"
(Corso condotto da Francesco Vadilonga, Sara Lombardi, Diego Valeri, Stefania Deferrari, Elena
Cabiati)
In sede
Collocare un minorenne al di fuori della sua famiglia
La preparazione del minorenne al collocamento in comunità
La preparazione del minorenne al collocamento in affido
La preparazione del minore al collocamento in adozione
Costi: € 200 (€ 160 per allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, della Scuola di Counseling Sistemico
dell'età evolutiva del CTA, del Corso di Mediazione Familiare Sistemica del CTA, per studenti e
specializzandi, per i soci AITF e Centri Co.Me.Te).
Accreditamento
Verranno richiesti crediti per Assistenti sociali.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare il Centro al numero 02.29511150.
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
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