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Guardiamo al futuro delle famiglie con un presente sereno e sicuro.

SERVIZIO SPECIALISTICO DI SOSTEGNO ALLE ADOZIONI

 

 

 
APPROFONDIMENTO TEMATICO PER GENITORI ADOTTIVI 

“Sostenere e rinforzare l’appartenenza: 

l’uso di rituali e altre strategie” 
dott.ssa Mitia Rendiniello 

“I rituali sono dei mezzi per connettere il passato al presente e il presente al futuro” (D. Brodzinsky)   
 

Esperienze di trauma e perdita possono compromettere la capacità di relazione del 

figlio adottivo e la sua costruzione del senso d’identità. La perdita connessa 

all’adozione emerge gradualmente nel tempo ed è correlata allo sviluppo cognitivo. 

Man mano che i bambini e i ragazzi iniziano a capire le implicazioni del loro status di 

figli adottivi, diventano sempre più sensibili alla perdita connessa all’adozione.  

E’ possibile sostenere e rinforzare la costruzione dell’appartenenza attraverso l’uso di 

rituali e altre strategie da realizzare in famiglia. Questo approfondimento di gruppo 

permetterà di riflettere sui rituali già presenti nelle famiglie adottive, di progettarne di 

nuovi e di valutarne l’efficacia. Ai partecipanti sarà richiesto un coinvolgimento 

personale e la disponibilità a lavorare sui propri rituali.  

 

Il percorso si terrà a Milano in Via Valparaiso 10/6. Sarà strutturato in 3 incontri, il 

sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30, secondo il seguente calendario:  

−  22 ottobre 2016   “I rituali nell’adozione” 

− 5 novembre 2016  “Pianificare un rituale (prima parte)” 

− 12 novembre 2016  “Pianificare un rituale (seconda parte)” 

Il costo è di 120€ a persona e 150€ a coppia. 

Il percorso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti fino ad 

un numero massimo di 8 nuclei familiari. Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 10 

ottobre 2016. 

 
Per informazioni e iscrizioni:  
dott.ssa Sonia Negri 
Tel. 02/29511150  
Email: famiglieadottive@centrocta.it 


