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Convegno: Adozione oggi
Percorsi di resilienza
Venerdì 10 Marzo 2017
Milano: presso Sala Liberty - Circolo Filologico Milanese - Via Clerici, 10
L'adozione non è una magica storia, ma neppure un fallimento preannunciato.
Si tratta di una complessità e come tale va affrontata.
Presentazione
Il Convegno evidenzia come l'interazione tra fattori di rischio e di protezione può favorire un percorso di resilienza e
lo sviluppo di risorse, abilità e competenze per un funzionamento emotivo e sociale adeguato nel presente, ma
anche nel futuro.
Il rapporto adottivi-adottati presenta, oltre alle componenti proprie di ogni rapporto genitori-figli, delle
caratteristiche peculiari. Nella maggior parte dei casi i membri della famiglia adottiva sono in grado di favorire un
iter evolutivo positivo, tuttavia ciò non avviene in un numero di casi abbastanza significativo, e ciò sollecita una
discussione sull'analisi di temi specifici che caratterizzano il fenomeno.
Per oltre quindici anni è stata studiata una casistica di soggetti molto differenti le cui condizioni vanno da situazioni
di gravità - che si sono presentate ai servizi psichiatrici e per le quali sono stati necessari diversi interventi
compreso il ricovero o l'inserimento in Comunità - a situazioni di minor gravità e, infine a situazioni di
disadattamento non definibili come psicopatologia.
La prospettiva che ha guidato questo lavoro è la possibilità di identificare da una parte i fattori di rischio, che si
differenziano da quelli presenti in ogni condizione evolutiva in quanto specificamente collegati all'adozione, dall'altra
i fattori di protezione che contrastano il rischio.

Programma
Ore 09.30 - Registrazione partecipanti
Ore 10.00 - Apertura Introduzione al Convegno (Dr.ssa Maria Clotilde Gislon)
Ore 10.30 - Il benessere negli adolescenti adottati (Dr.ssa Donata Bianchi)
Ore 11.00 - La formazione delle famiglie che richiedono l'adozione (Dr.ssa Paola Mosa)
Ore 11.30 - Break
Ore 12.00 - I fattori di rischio nella relazione genitori adottivi-figli adottati (Dr.ssa Giuseppina Facchi)
Ore 12.30 - I fattori di protezione nella relazione genitori adottivi-figli adottati (Dr.ssa Maria Villa)
Ore 13.00 - Discussione
Relatori
Donata Bianchi - Responsabile Servizio Ricerca e Monitoraggio Istituto degli Innocenti di Firenze
Giuseppina Facchi - Psicologa, psicoterapeuta. Già responsabile del Servizio di Psicologia Clinica dell'Azienda Socio
Sanitaria Territoriale di Crema. Ha approfondito la ricerca e l'intervento clinico con gli adolescenti, in particolare
adolescenti con imputazione di reato e adolescenti in adozione internazionale
Maria Clotilde Gislon - Psicoanalista e psicoterapeuta cognitivo. Socio fondatore e responsabile dei programmi scientifici
ISeRDiP. Direttrice didattica della Scuola di Psicoterapia Breve Intergrata di ISeRDiP
Paola Mosa - Direttore socio-sanitario dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona
Maria Villa - Psicologa, psicoterapeuta, psicodiagnosta. Socio di ISeRDiP, dove insegna, si occupa di ricerca e di
conduzione di gruppi di formazione clinica e di supervision2

Per informazioni e iscrizioni
tel. 02.89093326 - fax 02.89093358
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Convegno: Adozione oggi. Percorsi di resilienza
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Scheda di iscrizione
(sono ammesse le prime 170 iscrizioni)
Compilare e inviare via fax (02.89093358) o via email (corsi@iserdip.it)

Nome e cognome _______________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________________________
Cap _____________________ Città ____________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________________________
Partita Iva ______________________________________________________________________________________________
Cellulare ________________________________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________
Qualifica ________________________________________________________________________________________________
Ente di appartenenza ___________________________________________________________________________________

Quota di partecipazione: € 102 (€ 100 + € 2 di marca da bollo)
Il Convegno è gratuito per allievi ISeRDiP, docenti ISeRDiP e tutor tirocini
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a:
ISeRDiP Soc. Coop.
Iban: IT 93 K 055840162000000044761
(causale: “Iscrizione Convegno Adozione oggi”)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personaliai sensi della Legge 196/2003
Data ____________________

Firma

__________________________________

