
Alla ricerca delle origini  
tra connessioni e appartenenze: 
viaggi possibili per la famiglia adottiva  

VENERDì  21 ottobre 2022 
8.30 - 13.00 Cascina Fossata 

Via Ala di Stura 5 - Torino
Per  ogni  adottato  arriva  un  momento  nella  vita  in  cui  diventa 
fondamentale  recuperare  le  proprie  origini  per  meglio 
comprendere, dare un senso e integrare la prima parte della vita 
con la seconda da figlio adottivo.  
Se  da  un  lato  è  importare  preservare  la  privacy  e  l’anonimato 
dell’adottato,  come  prevede  la  legge,  dall’altra  appare  sempre 
più  importante  tenere  vivo  quel  filo  che  unisce  la  famiglia 
biologica a quella adottiva.



Negli ultimi anni sempre più spesso operatori, famiglie e ragazzi si trovano 
esposti  a  informazioni  e  stimoli  che  possono  essere  non  facilmente 
metabolizzabili, soprattutto se affrontati in solitudine. 
Il seminario gratuito, organizzato dall’Associazione il Melo con il contributo 
della Compagnia di San Paolo, vuole offrire un momento di confronto con 
specialisti  che  a  vario  titolo  e  in  differenti  ambiti,  istituzionali  e  non,  si 
occupano delle tematiche proposte.

Il seminario si inserisce nelle iniziative della rete FARO (Figli adottivi ricerca origini), 
rete costituita nel 2022 e formata da quattro centri che si occupano di adozione 

che vuole essere promotrice di iniziative di sensibilizzazione, formazione, ma anche 
di accompagnamento di famiglie e di adottati nella ricerca delle proprie origini. 

 

Le adesioni verranno accettate fino ad esaurimento posti  
secondo l’ordine di iscrizione.  

Per iscriversi compilare il form reperibile all’indirizzo  
https://forms.gle/UkduJNyeBpXZmuL2A 

 

Sabrina FARCI  
Psicologa Psicoterapeuta - Associazione Il Melo 

Marco CHISTOLINI 
Psicologo Psicoterapeuta  

Francesco VADILONGA  
Psicologo Psicoterapeuta - Rete Faro 

Chiara AVATANEO  
Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare 

Con la partecipazione della  
Camera Minorile di Torino 
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Mettere qui breve descrizione seminario da prendere da cornice teorica di 
progetto FARO

 

Per ulteriori informazioni 
iscrizioni.associazioneilmelo@gmail.com
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Per il centro CTA di Milano
sono stati riservati 30 posti in modalità online.
Per iscriversi inviare una mail a                          

info@centrocta.it


