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Accompagnare un figlio adottivo nel suo percorso di crescita richiede
un’elevata consapevolezza delle specificità dell’adozione
e competenze mirate rispetto alle peculiarità di ciascun bambino.
CTA ritiene fondamentale sostenere i genitori adottivi nell’assolvere
gli specifici compiti evolutivi dell’adozione, favorendo in essi una maggiore
conoscenza dei processi di attaccamento, di costruzione
della propria identità e di confronto con le origini,
al fine di poterli guidare e accompagnare consapevolmente.

F.A.S.T. FAMIGLIE ADOTTIVE
SOSTEGNO NEL TEMPO

METODOLOGIA
La metodologia di corsi, seminari e percorsi di
gruppo prevede il coinvolgimento attivo dei

Il Servizio F.A.S.T. offre una varietà di
proposte formative nel pre-adozione e nel
post-adozione finalizzate
all’apprendimento di strumenti e strategie
relazionali per promuovere il benessere
familiare nell’adozione. Mette a
disposizione delle famiglie supporti
continuativi e occasioni di confronto quali
gruppi, incontri o laboratori per adulti,
bambini e adolescenti. Propone incontri e
iniziative di sostegno, accompagnamento e
confronto per adulti che sono stati adottati.
In collaborazione con associazioni di adulti
adottati e famiglie adottive di tutta Italia e

partecipanti, con momenti esperienziali ed
esercitazioni sulle storie personali, la visione di
filmati e attività da svolgere a casa tra un
incontro e l'altro.
In base alle normative vigenti e alle
caratteristiche delle proposte formative, gli
eventi verranno realizzati in presenza in via
Valparaiso 10/6 o in via Vittadini 5 a Milano e/o
online su piattaforma zoom.

SETTORE ADOZIONE

della vicina Svizzera, F.A.S.T. offre percorsi
di approfondimento, seminari tematici,

All'interno del settore adozione CTA, sono attivi

attività di gruppo per famiglie adottive;
organizza progetti e interventi a sostegno
all’adozione; promuove e realizza eventi
culturali e di sensibilizzazione, aperti alla
cittadinanza, sui temi dell’adozione.

l'organizzazione delle proposte.

altri servizi con cui F.A.S.T. collabora per
Servizio specialistico di sostegno alle
adozioni e presa in carico delle crisi adottive
F.A.R.O. Figli Adottivi alla Ricerca delle
Origini

CONTATTI

Segreteria Organizzativa CTA
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano
lun-ven, dalle 9.00 alle 19.00
Tel. 02 29511150
info@centrocta.it - www.centrocta.it

CTA È UN CENTRO CO.ME.TE.

SEMINARI SULL'ADOZIONE
FIGLI ADOTTIVI: TRAUMI,
DIFFICOLTÀ E RISORSE
ALLA LUCE DELLA TEORIA
DELL’ATTACCAMENTO

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

16 OTTOBRE 2021
10.00 - 13.00
PIATTAFORMA ZOOM
MARZO 2022
IN PROGRAMMAZIONE
GIUGNO 2022
IN PROGRAMMAZIONE
FORMATORI
I seminari saranno condotti da psicologi
psicoterapeuti, formatori CTA, esperti delle
tematiche in oggetto.
DESTINATARI

Genitori adottivi, coppie in attesa di
adozione, adulti adottati, insegnanti,
educatori, operatori.
COSTI
Ogni seminario ha il costo di 30€
Quota agevolata per coppie di genitori 50€
Quota agevolata adulti adottati 25€

desiderosi di credere in un mondo migliore di
quello che hanno conosciuto.
Il seminario, riproposto più volte ogni anno,
offre una formazione di base sulla teoria
dell’attaccamento e fornisce conoscenze
specifiche utili per cogliere i segnali emotivi
e relazionali dei figli.
Presenta inoltre strategie pratiche per
promuovere cambiamenti positivi in famiglia
e nel contesto di appartenenza.

SEMINARI SULL'ADOZIONE
E SULL'AFFIDO
NONNI
E FAMIGLIA ALLARGATA
NELL'ADOZIONE E
NELL'AFFIDO
13 NOVEMBRE 2021
10.00 - 13.00

FERITI DENTRO:
STRUMENTI A SOSTEGNO DEI
BAMBINI CON DIFFICOLTÀ DI
ATTACCAMENTO A SCUOLA

La teoria dell'attaccamento, e ogni sua
applicazione pratica, può fornire ai genitori
adottivi strumenti utili e strategie pratiche
per sostenere la crescita dei figli, aiutandoli
a costruire e sviluppare relazioni sane e
funzionali sia all'interno che all'esterno della
propria famiglia.
DESTINATARI

Genitori adottivi, genitori affidatari, coppie
in attesa di adozione o affido, nonni e zii
adottivi e affidatari, adulti adottati o
cresciuti in affido, volontari di associazioni,
insegnanti, educatori, operatori interessati.
COSTI
Ogni seminario ha il costo di 30€
Quota agevolata per coppie e genitori 50€
Quota agevolata adulti adottati 25€

GENNAIO 2022
10.00 - 13.00
IN PROGRAMMAZIONE

FORMATORI
I seminari saranno condotti da psicologi,
psicoterapeuti, formatori CTA, esperti delle
tematiche in oggetto.

LE SFIDE DELL'AFFIDO
FEBBRAIO 2022
10.00 - 13.00
IN PROGRAMMAZIONE

SEMINARI SULL'ADOZIONE
E SULL'AFFIDO
PARLARE AI BAMBINI DI
AFFIDO FAMILIARE:
APERTURA COMUNICATIVA
E STRATEGIE NARRATIVE
APRILE 2022
10.00 - 13.00
IN PROGRAMMAZIONE

TANTE ESPERIENZE, DUE
LINGUE, UNA SOLA STORIA:
COME AIUTARE I FIGLI
ADOTTIVI A SVILUPPARE
UN'IDENTITÀ INTEGRATA
MAGGIO 2022
10.00 - 13.00
IN PROGRAMMAZIONE

COSTI
Ogni seminario ha il costo di 30€
Quota agevolata per coppie di genitori 50€
Quota agevolata adulti adottati 25€
FORMATORI
I seminari saranno condotti da psicologi,
psicoterapeuti, formatori CTA, esperti delle
tematiche in oggetto.

Il tema delle origini e la storia del proprio
figlio adottivo rappresentano un nodo
cruciale in ogni adozione e non mancano di
suscitare domande e riflessioni. Il genitore
adottivo ha il compito di riflettere sulle
origini del proprio figlio, aiutarlo a
sviluppare un’immagine integrata di sé e
cercare di comprendere i suoi pensieri, i suoi
vissuti e le sue intenzioni rispetto alla
ricerca delle origini.

DESTINATARI
Genitori adottivi, genitori affidatari, coppie in
attesa di adozione o affido, adulti adottati o
cresciuti in affido, volontari di associazioni,
insegnanti, educatori, operatori interessati..

WORKSHOP PER
PREADOLESCENTI
ADOTTIVI

ABITARE LA
PROPRIA STORIA
GENNAIO 2022
18.00 - 20.00
IN PROGRAMMAZIONE

FORMATORI
Il workshop sarà condotto da operatori CTA,
esperti nella gestione di gruppi di
adolescenti adottivi.

DESTINATARI
Preadolescenti adottati dai 10 ai 14 anni.
Verranno valutate iscrizioni di ragazzi più
piccolo o più grandi.
La proposta si attiverà al raggiungimento di
un numero minimo di partecipanti fino ad
un massimo di 12.

COSTI

Il costo per i tre incontri è di 100€

Siamo tutti molto simili sul piano biologico
e fisiologico, ma ognuno di noi è portatore
di una storia che è unica. E ancora più
uniche sono le storie di chi ha vissuto
l’adozione.
Come sosteneva il grande neurologo Oliver
Sacks, “ciascuno di noi è una biografia,
una storia”: mettervi mano, rendendola
chiara, fluida, comprensibile, trovando
uno spazio non solo per gli eventi, ma
anche per i pensieri e le emozioni, è
uno dei compiti principali che le persone
affrontano per capire chi sono.
Sappiamo quanto questo compito possa
essere arduo nei casi in cui gli eventi da
riordinare sono complessi e a volte poco
noti, come accade nelle esperienze di
adozione.
Il workshop prevede tre incontri di gruppo
in cui si tratterà l’importanza delle storie,
delineandone gli elementi costitutivi, e
fornendo strumenti utili per lavorare sulla
propria personale ricostruzione, arricchiti
dal confronto con gli altri partecipanti.

APPROFONDIMENTO
TEMATICO

LA
CORRISPONDENZA
IMMAGINARIA

3 INCONTRI
GENNAIO - FEBBRAIO 2022
20.00 - 22.00
IN PROGRAMMAZIONE

FORMATORI
Caterina Pasculli. Psicologa,
psicoterapeuta, formatrice, referente del
settore formazione CTA

DESTINATARI
Genitori adottivi con figli di qualsiasi età.
L’approfondimento tematico partirà con un
numero minimo di iscritti e le iscrizioni si
chiuderanno al raggiungimento del numero
massimo.

COSTI

150€ a coppia di genitori

Il tema delle origini si intreccia strettamente
con il tema dell’identità. La ricerca di sè inizia
alla nascita e continua per tutta la vita, ma
per i figli adottivi il processo di costruzione
dell’identità rappresenta un compito molto
complesso.
Questo percorso propone ai partecipanti di
mettersi di fronte alle origini e alla storia del
figlio a partire da sollecitazioni e spunti di
adolescenti adottivi, che hanno condiviso
pensieri, domande, dubbi e paure
relativamente ai propri genitori biologici.
Ai partecipanti sarà richiesto un
coinvolgimento personale e la disponibilità a
lavorare sul racconto della propria storia
adottiva attraverso la tecnica della
“corrispondenza immaginaria”.

CORSO PREADOTTIVO

MAMME E PAPA'
NELL'ADOZIONE
4 INCONTRI
OTTOBRE-NOVEMBRE 2021
21.00 - 23.00
MARZO-APRILE 2022
21.00 - 23.00
IN PROGRAMMAZIONE

FORMATORI
Il corso sarà condotto da psicologi,
psicoterapeuti, formatori CTA, esperti delle
tematiche in oggetto.
DESTINATARI
Coppie in attesa di adozione che
desiderano aumentare la consapevolezza
della propria scelta.
Il corso avrà una metodologia di lavoro
attiva, con esercitazioni, visione di
interviste a coppie di genitori adottivi e
coinvolgimento personale dei partecipanti.

L’adozione dà la possibilità ad un bambino che ha
vissuto esperienze sfavorevoli ed è rimasto privo di
una famiglia di trovare un nuovo ambiente
accogliente e affettivo a cui poter appartenere per
sempre e che lo accompagni nel processo di
elaborazione della propria storia. I genitori adottivi
hanno un compito complesso per il quale è
fondamentale essere adeguatamente preparati.

PROGRAMMA
Accogliere un bambino nato da altri: pensieri ed
emozioni
Motivazioni ed aspettative
La realtà dell’adozione
Cosa vuol dire diventare genitori adottivi
L’incontro con il bambino
La relazione tra genitori e figli
L’impatto del bambino nella famiglia adottiva
Il bambino adottato: traumi, difficoltà e risorse
La costruzione dei legami di attaccamento
Le paure e le strategie in adozione: l’incastro
familiare
Le origini e l’identità
I bambini e le loro storie
La narrazione emotiva
Il confronto con le origini
La costruzione dell’identità
Le sfide dell’adozione
La fratria
Le differenze etniche
L’inserimento nella famiglia allargata, a scuola
e nella società
Il ciclo di vita della famiglia adottiva.

COSTI
Il corso ha il costo di 150€ a coppia

GRUPPI PER
GENITORI ADOTTIVI E
BAMBINI 6-10 ANNI

DRAGHI, PRINCIPESSE,
BAMBINI: OGNUNO HA
LA SUA STORIA

I bambini adottati portano con sé una
storia di solitudine e abbandono. Hanno
vissuto il trauma del rifiuto e della perdita di
un nucleo famigliare che spesso si è rivelato
anche fonte di violenze e maltrattamenti. Tra
i compiti fondamentali dei genitori adottivi vi
è sono quello di trasformare la storia avversa
del bambino in spiegazioni che possano

3 INCONTRI ADULTI +
3 INCONTRI BAMBINI +
1 INCONTRO FOLLOW UP

accompagnare il figlio durante la sua crescita

PRIMAVERA 2022
SABATO 10.00 - 12.30
IN PROGRAMMAZIONE

narrazione emotiva che faciliti la costruzione

psicologica e quello di rispecchiare e
condividere il suo vissuto attraverso una
di un’identità coesa e integrata.
Durante questo percorso parallelo verrà data

FORMATORI

Anna Visconti. Psicologa, psicoterapeuta,
formatrice, referente settore servizi CTA.
Caterina Pasculli, Psicologa, psicoterapeuta,
formatrice, referente settore formazione CTA.

ai genitori l’occasione di riflettere sulle
proprie modalità narrative e di sperimentare
l’uso di strumenti utili per integrare passato,
presente e futuro e fare ordine e chiarezza
riguardo alla propria storia di famiglia. Sarà
richiesto un coinvolgimento personale e la
disponibilità a lavorare sul racconto della
propria storia adottiva.

DESTINATARI

Genitori adottivi e i loro figli 6-10 anni

Il percorso pensato per i figli proporrà
momenti di racconto, piccole riflessioni
sulle emozioni e attività creative in
compagnia di altri bambini che condividono

MODALITA'

Se sarà possibile, gli incontri si svolgeranno
in presenza, a piccoli gruppi, in sicurezza e
in spazi adeguati. Se non sarà possibile, si
prevederà una rimodulazione del percorso
ONLINE.
COSTI
Per i due gruppi e l'incontro finale di follow
up il costo è di 280€

l’esperienza dell’adozione.

MOSTRA FOTOGRAFICA

LA MIA STORIA
SULLA PELLE
TRACCE INDELEBILI SUL CORPO
CHE RACCONTANO ORIGINI, IDENTITÀ
E APPARTENENZE DI CHI VIVE
ESPERIENZE DI AFFIDO E ADOZIONE

Curatela scientifica:
Francesco Vadilonga, psicologo
psicoterapeuta, direttore di CTA
Mara Desana, psicologa e psicoterapeuta
Progetto allestimento:
CTA - Centro di Terapia dell’Adolescenza di
Milano e Gaf Comunicazione di Parma
Fotografie e post-produzione:
Cristiano Bonassera di GAF Comunicazione

COMMENTI SULLA MOSTRA
“Una mostra e un allestimento fatto con il cuore,
come tutte le storie di adozione... Molto toccante.
Grazie”
“Racconti, esperienze e testimonianze raccontate da
volti, segni e suoni di vita. Bellissima!”
"Grazie! Veramente un momento emozionante. Fa
bene all’anima!”
“Mostra che tocca pelle anima e cuore. Grazie”
“Un’iniziativa meravigliosa che riesce a far scorrere
un’energia primitiva e pura.”

PARTECIPAZIONI
Milano Photoweek, maggio-giugno 2019
Biblioteca Valvassori Peroni - Milano
Festa dell’adozione, settembre 2019 ANFAD,
Fabbrica del vapore - Milano
Mese dell’affido e dell’accoglienza, ottobre 2019,
Pescara
Festa dell’associazione Mehala, novembre 2019,
Lecco
Natale Teramano, dicembre 2019, Biblioteca
Melchiorre Delfico - Teramo
AGA, Gennaio-febbraio 2020, Mediateca del
Mediterraneo, Cagliari
International Conference on Adoption Research
luglio 2021, Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano
Una Famiglia per Tutti, settembre 2021, Ascoli
Piceno
Spazio Adozione Ticino, settembre-ottobre 2021,
Biblioteca La Filanda, Mendrisio (CH)
Petali dal Mondo, ottobre 2021, Biblioteca Frera,
Tradate (VA)
Amici di don Bosco, ottobre-novembre 2021,
Torino.

“Per una persona come me che non ha mai amato i
tatuaggi... si è aperta una nuova esperienza e visione.
Molto molto toccante. Grazie!”
“Grazie! Questa mostra ci voleva. La considero un
regalo. Spero abbia gambe e continui a farsi
conoscere... perchè credo che crei consapevolezza in
ognuno di noi.”

INFORMAZIONI

Per informazioni sugli eventi e per ospitare nelle
proprie sedi la mostra, contattare
ufficiostampa@centrocta.it - 02 29511150

INDICAZIONI GENERALI

CTA - CENTRO DI TERAPIA
DELL'ADOLESCENZA

A tutti i partecipanti ai gruppi e ai seminari
sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Per molte iniziative il numero dei posti è
limitato. I gruppi e i seminari saranno attivati
con il raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni e i pagamenti si ricevono ONLINE
attraverso il nostro sito www.centrocta.it.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a
contattare la nostra segreteria organizzativa.

Il C.T.A. - Centro di Terapia dell’Adolescenza,
svolge un’attività psicoterapeutica integrata
familiare ed individuale nei confronti di
bambini, preadolescenti e adolescenti. La
casistica di cui si occupa riguarda gli esiti delle
esperienze traumatiche (abbandoni, abusi,
violenze sessuali, maltrattamenti,
trascuratezze) o incomprensioni profonde
nella relazione genitori-figli.
Il CTA ha acquisito una specifica competenza
nell’ambito della presa in carico della crisi
adottiva.

COLLABORAZIONI
CONTATTI
Segreteria Organizzativa CTA
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano
lun-ven, dalle 9.00 alle 19.00
Tel. 02 29511150
info@centrocta.it
Sito internet: www.centrocta.it

F.A.S.T. collabora con associazioni ed enti ed
offre percorsi di approfondimento, seminari
tematici, attività di gruppo per famiglie
adottive; organizza progetti e interventi a
sostegno all’adozione; promuove e realizza
eventi culturali di sensibilizzazione, aperti
alla cittadinanza, sui temi dell’adozione.
Invitiamo le associazioni che desiderano
attivare una collaborazione con il settore
adozione CTA a prendere contatti scrivendo
all'indirizzo famiglieadottive@centrocta.it
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