
Il costo del seminario di due giornate è di 120,00€.
Per studenti e specializzandi, per ex allievi della Scuola IRIS, per allievi del corso di Counseling Sistemico del CTA, per allievi del Corso di
Mediazione Familiare del CTA, per i soci AITF, Centri Co.Me.Te, AIMS, SIPPR e SIRTS il costo è di 90,00€.
E' possibile iscriversi ad una sola giornata al costo di 80€ (quota agevolata 60€)

Iscrizioni
Per iscriversi contattare la segreteria IRIS al numero 02/29511150 oppure via e-mail all’indirizzo info@scuolairis.it. 

Le famiglie adottive in crisi e la sfida che pongono agli psicoterapeuti e a chi le affianca nel
loro percorso familiare ci accompagnano ad esplorare la profondità e la complessità del
lavoro di cura dell'adozione. 
Il nuovo libro di Luigi Cancrini, che descrive un incontro straordinario fra la realtà di due
famiglie diverse, quella di origine e quella adottiva, apre a riflessioni teoriche, metodologiche
e cliniche e a prospettive di grande interesse che travalicano i confini della terapia
dell'adozione e arricchiscono tutto il sapere di chi lavora o si confronta con storie di adozione.
 
Nella prima parte del seminario, Luigi Cancrini e Francesco Vadilonga affronteranno i nodi
critici del lavoro psicoterapeutico con le famiglie adottive. A seguire, ci saranno tre sessioni in
cui Luigi Cancrini e Francesco Vadilonga si alterneranno nei ruoli di chairman e discussant,
favorendo il confronto tra terapeuti, ricercatori ed esperti per esperienza che a diverso titolo
si occupano di adozione.

Seminario ONLINE con
 

LUIGI CANCRINI
Psichiatra e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica e sistemica. Ha fondato negli anni
Settanta il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale del quale è presidente. La sua
attività si è sviluppata inizialmente nel clima delle battaglie culturali contro l’emarginazione del
diverso nelle scuole (le classi differenziali e speciali) nella psichiatria (gli ospedali psichiatrici),
nel campo delle dipendenze patologiche e dei comportamenti antisociali (il carcere). Dal 1998 è
direttore scientifico del Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia e dal 2009 delle
Comunità per minori Domus de Luna in Sardegna. E’ autore di molte pubblicazioni sui temi di
competenza.
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FRANCESCO VADILONGA
Psicologo, psicoterapeuta familiare e formatore. Direttore del CTA di Milano e co-direttore della
Scuola di Psicoterapia IRIS. Consulente per i Tribunali per i Minorenni. Svolge attività clinica con
famiglie e con adulti. Si occupa da molti anni di formazione e supervisione, in particolare sui temi
dell’adozione, dell’affido familiare, della tutela del minore, della valutazione della genitorialità e
del sostegno alla genitorialità. E’ autore di molte pubblicazioni sui temi di competenza. 

VENERDÌ 22 GENNAIO, 9.00 - 13.00

I NODI CRITICI DEL LAVORO
PSICOTERAPEUTICO CON LE FAMIGLIE
ADOTTIVE
Luigi Cancrini - Francesco Vadilonga

VENERDÌ 22 GENNAIO, 14.00 - 18.00

TRAUMA, DISSOCIAZIONE E
ADOZIONE
Interventi di Anna Agostiniani,
Giancarlo Francini, Anna Guerrieri,
Elena Perez, Francesca Pili, Gloriana
Rangone, Elena Simonetta.

SABATO 23 GENNAIO, 9.00 - 13.00

ADOZIONE, ADOLESCENZA E
RICERCA DELLE ORIGINI
Interventi di Manuel Bragonzi, Marta
Casonato, Milena Dalcerri, Laura
Ferrari, Maria Elena e Stefano Gheno,
Sara Lombardi, Laura Malacrida,
Gregorio Mazzonis.

SABATO 23 GENNAIO, 14.00 - 18.00

LA CRISI ADOTTIVA
Interventi di Grazia Cesaro, Barbara
Davanzo, Francina Foresti,
Mariagrazia La Rosa, Mauro Mariotti,
Raffaella Pregliasco.

Per informazioni e iscrizioni 
Segreteria Organizzativa IRIS
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano
(lun-ven, dalle 9.00 alle 19.00) 
Tel.: 02/29511150 
E-mail: info@scuolairis.it 
Sito internet: www.scuolairis.it

in collaborazione con

con il patrocinio di



LA SFIDA DELL'ADOZIONE

PROGRAMMA DETTAGLIATO

VENERDÌ 22 GENNAIO, 9.00 - 13.00

I NODI CRITICI DEL LAVORO PSICOTERAPEUTICO 
CON LE FAMIGLIE ADOTTIVE
Luigi Cancrini - Francesco Vadilonga

_______________________________________________________________________

VENERDÌ 22 GENNAIO, 14.00 - 18.00

TRAUMA, DISSOCIAZIONE E ADOZIONE
PRESIEDE: FRANCESCO VADILONGA
DISCUSSANT: LUIGI CANCRINI

Interventi:
14.20 - 14.40
Anna Guerrieri, docente, referente Scuola del CARE
"La rilevazione delle criticità in merito al percorso scolastico 
delle alunne e degli alunni adottati"

14.40 - 15.00
Elena Simonetta, psicologa psicoterapeuta, esperta di disturbi
dell’apprendimento connessi con il trauma. 
"Trauma e dsa in una lettura epigenetica"

15.00 - 15.20
Anna Agostiniani, esperta per esperienza
"La mia adozione è un incubo, ma io ce la farò"

15.20 - 16.00
Gloriana Rangone, psicologa psicoterapeuta, responsabile
settore clinico e formazione, co-direttrice IRIS
Francesca Pili, psicologa psicoterapeuta CTA
"Ma io chi sono? Trauma, adozione e adolescenza"

16.00 - 16.30 
Discussione e pausa

16.30 - 16.50
Giancarlo Francini, psicologo psicoterapeuta mediatore, 
presidente CoMeTe, membro dei direttivo AITF
"La dinamica del rifiuto rappresentato tra genitori e figli
 nella famiglia adottiva"

16.50 - 17.10
Elena Perez, psicologa, ricercatrice, psicoterapeuta in formazione presso
Scuola IRIS
"Trauma e disturbi dissociativi nelle persone adottate:
 un'ipotesi di ricerca"

17.10 - 18.00
Discussione e conclusioni della giornata

______________________________________________________________________________

SABATO 23 gennaio, 9.00 - 13.00

ADOZIONE, ADOLESCENZA E RICERCA DELLE ORIGINI
PRESIEDE: LUIGI CANCRINI
DISCUSSANT: FRANCESCO VADILONGA

Interventi:
9.20 - 9.40
Maria Elena Magrin e Stefano Gheno, genitori adottivi
"Lavorare sulle origini in famiglia"

9.40 - 10.00
Manuel Bragonzi, regista, Presidente ANFAD, fondatore
Love Adoption TV
"Dal trauma alla bellezza"

10.00 - 10.20
Gregorio Mazzonis, psicologo e psicoterapeuta, co-fondatore dello studio
Ado.T di Milano
"Come dentro a un flipper. La complessa dialettica fra appartenenza
adottiva e biologica nella costruzione dell’identità degli adolescenti. "

10.20 - 10.40
Marta Casonato, psicologa, docente universitario, CTA
"Navigare alla ricerca delle origini: web, social e dna"

10.40 - 11.00
Milena Dalcerri, assistente sociale, già Giudice Onorario TM
"I percorsi di ricerca delle origini nelle prassi del Tribunale per i
Minorenni di Milano"

11.00 - 11.30
Discussione e pausa
 
11.30 - 11.50
Laura Ferrari, psicologa, ricercatrice, Università Cattolica del Sacro Cuore
"Chi sono e da dove vengo: primi risultati di una ricerca empirica"

11.50 - 12.10
Laura Malacrida, assistente sociale, phd, CTA
"Ricostruire il puzzle della propria storia. Una ricerca
partecipativa con le persone adottate"

12.10 - 12.30
Sara Lombardi, psicologa psicoterapeuta, CTA
"L'accompagnamento clinico alla ricerca delle origini"

12.30 - 13.00
Discussione e conclusioni della mattinata

____________________________________________________________________________

SABATO 23 GENNAIO, 14.00 - 18.00

LA CRISI ADOTTIVA
PRESIEDE: FRANCESCO VADILONGA
DISCUSSANT: LUIGI CANCRINI

Interventi:
14.20 - 14.40
Francina Foresti, referente della Lombardia di ANFAD, capo
redattore di Love Adoption TV
"Mettersi in ascolto per riconoscere i primi segnali di crisi"

14.40 - 15.00
Mariagrazia La Rosa, mamma adottiva, referente gruppo di
genitori adottivi in difficoltà
"Cercando l'uscita del tunnel"

15.00 - 15.20
Mauro Mariotti, psichiatra psicoterapeuta, direttore ISCRA
"Romeo e Giulietta o dell'amore tra adottati giovani adulti e le loro
vicissitudini con le famiglie"

15.20 - 15.40
Barbara Davanzo, ricercatrice Istituto Mario Negri
"La terapia delle crisi adottive: un modello manualizzato"

15.40 - 16.10
Discussione e pausa

16.10 - 16.30
Grazia Cesaro, avvocato, Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere
Minorili 
"La ricerca delle origini nell’adozione tra diritto all’identità e tutela
alla riservatezza"

16.30 - 16.50
Raffaella Pregliasco, ricercatrice Istituto degli Innocenti
"La crisi adottiva: il punto di vista della ricerca"

16.50 - 18.00
Discussione e conclusioni.

Per informazioni e iscrizioni 
Segreteria Organizzativa IRIS
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano
(lun-ven, dalle 9.00 alle 19.00) 
Tel.: 02/29511150 
E-mail: info@scuolairis.it 
Sito internet: www.scuolairis.it

SIRTS Società Italiana di
Ricerca e Terapia Sistemica


