LA VALUTAZIONE DELLE COPPIE CANDIDATE ALL’ADOZIONE
Seminario di formazione per operatori psico-sociali
La valutazione dell’idoneità della coppia candidata all’adozione nazionale e/o
internazionale è un compito complesso. Le figure professionali coinvolte sono chiamate a
esprimere un 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. La complessità del momento valutativo è data anche dal fatto che esso si
svolge, almeno in parte, “al buio”: se, infatti, è possibile conoscere in modo quanto più
approfondito le caratteristiche degli aspiranti genitori adottivi, quelle del bambino che un
domani essi potrebbero adottare non possono essere valutate. Chi deve valutare la
coppia deve poi confrontarsi anche con il difficile obiettivo di rilevare le competenze
necessarie per svolgere adeguatamente il compito di genitori adottivi; non ultimo, anche
l’aspetto dell’elaborazione della relazione da inviare al Tribunale per i Minorenni merita
attenzione: cosa scrivere, come …
Durante il seminario, oltre a esaminare aspetti quali le finalità che il lavoro di valutazione
deve perseguire e la relazione tra la coppia e le figure professionali che ne devono
attestare l’idoneità, si approfondiranno le aree su cui articolare la raccolta di informazioni
e la verifica delle competenze genitoriali. Inoltre, si rifletterà sulle metodologie utili durante
lo studio di coppia e sui criteri cui fare affidamento per stabilire l’idoneità. Infine, saranno
proposte alcune linee guida per l’articolazione della relazione da inviare al Tribunale per i
Minorenni.
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Il seminario è rivolto a assistenti sociali, psicologi, neuropsichiatri, educatori e a tutti coloro
che, a diverso titolo, si occupano di sostegno alla famiglia adottiva.

Docente
Diego Lasio, psicologo e psicoterapeuta familiare, è ricercatore presso l'Università di
Cagliari dove insegna Psicologia delle relazioni familiari. È autore di numerosi lavori sui temi
delle differenze di genere, della sessualità e della genitorialità. Dal 2010 svolge attività di
collaborazione e consulenza scientifica con la sede CIAI della Sardegna.
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Contenuti










Il contesto della valutazione: professionalità, ruoli e funzioni.
Le caratteristiche delle coppie candidate all’adozione.
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.
Le metodologie dello studio di coppia.
I criteri per stabilire l’idoneità.
Come strutturare e scrivere la relazione per il Tribunale per i Minorenni.

Metodologia
Il seminario prevede contributi teorici del docente e il coinvolgimento attivo dei partecipanti attraverso
discussione di casi. Al fine di favorire la partecipazione attiva, il seminario si svolgerà in piccolo gruppo,
fino a 25 persone. Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Iscrizioni
Per le iscrizioni è necessario compilare la scheda di adesione allegata (scaricabile dal sito www.ciai.it ) e
inoltrarla all’indirizzo email: sardegna@ciai.it. Il seminario sarà avviato se sarà raggiunto il numero minimo
di partecipanti e le iscrizioni saranno accolte fino a esaurimento dei posti. Il pagamento della quota di
partecipazione sarà richiesto in seguito a conferma della partecipazione da parte della Segreteria
organizzativa.

CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia
Prima organizzazione in Italia a occuparsi di adozione internazionale, CIAI è Ente del Terzo Settore,
Organizzazione della Società Civile e Ente autorizzato per le Adozioni Internazionali. Dal 1968, sono oltre
3.000 i bambini che grazie a CIAI hanno trovato una famiglia.
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