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Sabato 17 marzo 

IL BAMBINO ADOTTATO: TRAUMI, DIFFICOLTA’ E RISORSE ALLA LUCE 

DELLA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO 

Dott.ssa Camilla Pozzi, psicologa e psicoterapeuta 

Tutti i bambini adottati portano con sé l’esperienza dell’abbandono e della 
perdita. Sono bambini che si sentono privi di valore affettivo e che pensano di 
non meritare l’amore dei genitori. Ma sono anche bambini con grandi risorse, 
aperti alle esperienze positive che l’adozione può regalare loro e desiderosi di 
credere in un mondo migliore di quello che hanno conosciuto.  
*** 

Sabato 21 aprile 

IL BAMBINO IN AFFIDO: LA CHIAVE DI LETTURA PER CAPIRE I SUOI 

COMPORTAMENTI 

Dott.ssa Stefania De Ferrari, psicologa e psicoterapeuta 

Accompagnare nel suo percorso di crescita un bambino che proviene da 
un’altra famiglia richiede un’elevata consapevolezza della specificità dell’affido. 
La conoscenza della Teoria dell’Attaccamento può essere di grande aiuto per 
comprendere i comportamenti dei bambini con disagio affettivo e per capire 
come mettersi in relazione con loro. 
*** 

Sabato 26 maggio 

ESSERE GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI NELL’ERA DIGITALE 

Dott.ssa Caterina Pasculli, psicologa psicoterapeuta 

Le nuove tecnologie hanno cambiato le relazioni in famiglia, a scuola e fra i 
ragazzi stessi. I social network hanno aperto nuovi scenari con cui le famiglie 
adottive e affidatarie devono fare i conti.  
Come gli adulti possono continuare a svolgere il proprio ruolo educativo? Con 
quali strategie favorire un dialogo aperto ed efficace? Come porsi nei confronti 
di contatti e amicizie che i ragazzi coltivano online? 
*** 

 

 

 

 



 
 

 

Sabato 29 settembre 

QUESTA VOLTA SCELGO IO: LE SCELTE SCOLASTICHE DEI FIGLI E IL 

RUOLO DEI GENITORI  

Dott.ssa Francesca Pili 

La scelta della scuola superiore è un passaggio delicato per ogni ragazzo che 
deve riuscire a mettere in ordine bisogni e desideri, aspettative e paure. 
Richiede una maturità e una responsabilità che non sempre i ragazzi hanno, 
soprattutto quando nella loro storia ci sono stati traumi, difficoltà o grandi 
cambiamenti. I genitori come vivono questo periodo? Come si pongono di 
fronte alle scelte dei figli? Come possono accompagnare i propri figli verso una 
scelta consapevole? 
*** 
Sabato 13 ottobre 

FRATELLI NELL’ADOZIONE E NELL’AFFIDO: DINAMICHE ALL’INTERNO 

DELLA FAMIGLIA 

Dott.ssa Stefania Deferrari 

Figli che arrivano, figli che partono, figli che restano e figli che nascono. Nelle 
famiglie adottive e affidatarie i rapporti fraterni sono complessi e mutevoli. Ai 
genitori è dato il compito di gestire l’incastro di legami tra fratelli, 
riconoscendo fatiche e risorse di una delle relazioni più significative nella vita.  
*** 
Sabato 17 novembre 

NONNI, ZII E CUGINI NELL’ADOZIONE E NELL’AFFIDO: L’ARRIVO DI 

UN BAMBINO IN FAMIGLIA COINVOLGE TUTTI 

Dott.ssa Irene Ratti 

Quando un bambino viene accolto in una nuova famiglia diventa figlio, ma 
anche fratello, nipote e cugino. L’intera famiglia si prepara a costruire un 
legame con il nuovo arrivato e in questo processo si trasforma, le relazioni si 
modificano, gli equilibri cambiano…  

  

ORARI: 9.30 – 13.00 
SEDE: Via Valparaiso 10/6, Milano 
COSTI: Un seminario: 40€ a persona e 60€ a coppia 
tre seminari: 100€ a persona e 150€ a coppia 
Ogni seminario si attiverà al raggiungimento di 14 partecipanti fino ad un 
massimo di 40. 
 
Per informazioni e iscrizioni:  
dott.ssa Sonia Negri 
famiglieadottive@centrocta.it 
Tel. 02/29511150  
 


