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SELEZIONA IL TIPO DI EVENTO
Filtra per calendario

Data evento: dal 24/05/2018 al 25/05/2018
Orari: 24/05/2018: 14:00 - 18:00; 25/05/2018: 9:00 - 17:30
Luogo evento: Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61 Milano

Filtra per luogo

Filtra per tema

Aprile 2018
L

Organizzato da: CIAI Onlus
L’adozione internazionale è cambiata: lo dicono i numeri, lo dicono le storie di bambini segnalati per l’adozione e anche le
disponibilità delle famiglie che si candidano all’ adozione. Anche il contesto sociale e culturale è profondamente mutato, sia nei
Paesi di origine dei bambini che in quelli di accoglienza e la percezione sull’ impatto dell’adozione è in crisi. Gli effetti delle
adozioni fatte male, super cialmente o addirittura in modo fraudolento, sono cronaca quotidiana che spaventa e allontana dal
progetto adottivo.
La Conferenza vuole essere un contributo al dibattito internazionale in corso, chiedendosi se e quando l'adozione sia ancora la
giusta opzione per proteggere il migliore interesse del bambino. Se è vero che questa domanda va posta per ogni singolo caso e
che ogni volta troverà una risposta diversa, ci sembra utile approfondire gli elementi di criticità e quelli di risorsa di un intervento
che, se ben utilizzato, può fare ancora la differenza per il benessere di tanti bambini, nel loro superiore interesse.
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PROSSIMO EVENTO

Durante tutta la Conferenza sono previste traduzioni simultanee dall'inglese all'italiano e viceversa

13 APR

Destinatari: psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, interessati al tema delle adozioni internazionali

Webinar OPL - ACOF – SPIC Scuola
di Psicoterapia Integrata e di
Comunità

Termine d'iscrizione: 24 maggio 2018

SCUOLE E MASTER

SERVIZI PER I CITTADINI

Evento ECM: The Intercountry Adoption Dilemma “How can we provide the highest
level of protection to abandoned children?”

CONVENZIONI
ECM

CONTATTI

Albo degli psicologi - cerca il professionista
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Consulta il calendario completo
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Disclaimer

Nella sezione “EVENTI” del sito, OPL offre ai propri iscritti e ai cittadini un servizio di informazione su eventi, corsi e iniziative
d’interesse nella divulgazione e formazione della psicologia, non necessariamente promosse e/o patrocinate da OPL , bensì su
iniziativa di soggetti terzi.
Pertanto si declina ogni responsabilità circa eventuali errori, disservizi e/o inadempimenti con riferimento agli eventi, corsi e
iniziative non espressamente organizzati e/o patrocinati da OPL.
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