La valutazione delle coppie
candidate all’adozione.
Seminario di approfondimento
sull’adozione per operatori psico-sociali
La

valutazione

dell’idoneità

della coppia candidata
all’adozione nazionale e/o internazionale è un compito complesso
perché le figure professionali coinvolte sono chiamate a esprimere il
proprio parere, del quale poi il Tribunale per i Minorenni terrà conto,
rispetto alla possibilità che persone fortemente desiderose di diventare
genitori possano realizzare tale desiderio.
Chi è chiamato a compiere la valutazione della coppia non solo deve
confrontarsi con il difficile compito di individuare quali informazioni
possano predire la possibilità di essere “un buon genitore adottivo”, ma
deve anche decidere come rilevare tali informazioni e come
comunicare la propria valutazione al Tribunale per i Minorenni.
Il seminario affronterà le criticità con le quali ci si confronta nel lavoro
di valutazione dell’idoneità all’adozione: dalla scelta delle informazioni
utili per la verifica delle competenze genitoriali, alle metodologie per
rilevarle. Saranno proposte, inoltre, alcune possibili linee guida per
l’articolazione della relazione da inviare al Tribunale per i Minorenni.

Il CIAI - Centro Italiano Aiuti all’Infanzia – ente morale, Onlus e ONG -

è
apartitico, aconfessionale e non ha fini di lucro. Dal 1968 si occupa di adozioni
internazionali con il fine di tutelare i diritti dei minori, primo fra tutti quello di
crescere con l’amore di una famiglia. È autorizzato a svolgere pratiche di
adozione internazionale in America Latina, Africa e Asia.

Come
L’incontro sarà
condotto con una
metodologia di lavoro
attiva; si alterneranno
contributi teorici del
docente, discussioni di
casi, esercitazioni.

Attestazioni e crediti
formativi
Al termine del corso sarà
rilasciato attestato di
partecipazione.
Il seminario è accreditato
dall’Ordine degli Assistenti Sociali
della Sardegna.

Quando
10 novembre 2018

Dove
Pegasus Hotel – Il Vialetto
Via Predda Niedda, 37/L
07100 Sassari
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
€ 60,00
CIAI - via Bordighera 6
20142 Milano
t. 0039 02/848441
i n f o @ c ia i . i t

www.ciai.it

Programma
Conduce

Dr. Diego Lasio

Psicologo, Psicoterapeuta, Consulente CIAI.

10 novembre 2018
SABATO
ORARIO

10.00 -14.00 / 15:00 - 19:00

Nel corso della giornata verranno affrontati i seguenti temi:


il contesto della valutazione: professionalità coinvolte, ruoli e funzioni;



le caratteristiche delle coppie candidate all’adozione nazionale e internazionale;



la relazione tra la coppia candidata all’adozione e le figure professionali incaricate di valutarne l’idoneità;



i minori adottabili e le peculiarità della genitorialità adottiva;



finalità del percorso di valutazione;



le aree dell’indagine;



metodologie dello studio di coppia;



i criteri per stabilire l’idoneità;



come strutturare e come scrivere la relazione per il Tribunale per i Minorenni.

Per iscrizioni e info:
Ciai Sardegna
Email: sardegna@ciai.it
Tel. 070/2510083 Fax 070/2510084
L’attivazione del seminario è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.
La disdetta può essere scritta o telefonica entro, e non oltre, 7 gg prima dell’inizio del seminario.
Il calendario degli incontri in programma, così come tutte le informazioni sul CIAI, sono consultabili sul sito:

www.ciai.it

