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Gruppi per adolescenti e genitori adottivi 
 

Adozione per Adolescenti 
Manuale di sopravvivenza per genitori e figli 

 
 

L’adolescenza rappresenta uno snodo di crescita cruciale nel ciclo di vita del ragazzo e della sua 

famiglia, con particolare riferimento anche all’esperienza adottiva; in questa fase si alternano 

momenti in cui il figlio ricerca la vicinanza e il contatto con i genitori ad altri in cui può mettere in 

atto dinamiche di distanziamento e progressiva autonomizzazione. 

Per gli adulti spesso risultano scarsamente comprensibili le reazioni e i comportamenti che i propri 

figli tendono a manifestare nella quotidianità. Parlarne insieme può costituirsi quindi per i genitori 

come una risorsa per trovare delle strade da percorrere che si rivelino funzionali e che diano valore 

alle specificità di ciascuna esperienza. 

Gli adolescenti adottivi vivono una delicata fase di crescita durante la quale hanno il compito di 

costruire un'identità stabile e sicura che integri non solo il passato con il presente e il futuro, ma 

anche le differenti figure genitoriali della loro vita. Durante gli incontri la visione di filmati, la lettura 

di storie e racconti, la partecipazione ad attività individuali e di gruppo potranno essere d'aiuto per 

riflettere su di sé e sulla propria storia. 
  

Obiettivo degli incontri è favorire, attraverso l’aiuto di esperti, il confronto e la discussione nei due 

gruppi di adulti e di ragazzi relativamente ai seguenti temi: l'adolescenza,  l'adozione,  l'identità e la 

ricerca delle origini. 
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Il percorso sarà così strutturato: 

- gruppo per genitori adottivi: 5 incontri di 2 ore ciascuno;  

- in parallelo gruppo per adolescenti: 5 incontri di 2 ore ciascuno;  

- un incontro finale a gruppi congiunti. 

 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede del CTA - Centro di Terapia dell’Adolescenza – a Milano 

in via Valparaiso 10/6, secondo il seguente calendario: 

Giovedì 13 ottobre 2016 17.30 – 19.30 

Giovedì 27 ottobre 2016 17.30 – 19.30 

Giovedì 10 novembre 2016 17.30 – 19.30 

Giovedì 24 novembre 2016 17.30 – 19.30 

Giovedì 1 dicembre 2016 17.30 – 19.30 

Giovedì 15 dicembre 2016 17.30 – 19.30 

 

Il gruppo dei genitori sarà condotto dalla dott.ssa Caterina Pasculli. 

Il gruppo degli adolescenti sarà condotto dalla dott.ssa Mitia Rendiniello. 

 

Le iscrizioni si raccolgono entro il 1 ottobre 2016. Il percorso sarà attivato al raggiungimento del 

numero minimo di 6 nuclei familiari e fino a un massimo di 8. 

La partecipazione ad entrambi i gruppi ha un costo è di 360€ totale. 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  

dott.ssa Sonia Negri 

Tel. 02/29511150 

Email: famiglieadottive@centrocta.it 

 

  


