CONTATTI CON LA FAMIGLIA BIOLOGICA NELL’ADOZIONE
Corso di formazione per operatori psico-sociali
Uno dei temi più importanti e delicati che caratterizzano l’esperienza adottiva è
rappresentato dalla ricerca delle origini, vale a dire dal tentativo di avere informazioni sul
proprio passato o di rintracciare i familiari di origine. Sempre più spesso si verificano casi di
adozioni, nazionali e internazionali, in cui è stato ri-stabilito un contatto - anche attraverso
l’utilizzo dei social network - tra l’adottato e i suoi familiari biologici, sia da parte delle
persone adottate che degli stessi genitori adottivi. Inoltre, a volte accade che siano gli
stessi “parenti di nascita” a cercare e trovare l’adottato. Si sono così venuti a determinare
scenari, problematiche e opportunità mai sperimentate in passato.
Parallelamente importanti novità sono state introdotte nella giurisprudenza e nella prassi
italiana nella direzione di facilitare l’accesso alle origini per i figli adottivi. Si tratta di una
realtà nuova che pone agli adottati, ai genitori adottivi e agli operatori psicosociali diversi
ed importanti interrogativi: come aiutare chi intende ricercare le proprie origini? Come
gestire questi rapporti? Ostacolarli o facilitarli? Quale ricaduta possono avere sull’equilibrio
e il benessere degli adottati e degli stessi genitori adottivi? Che tipo di relazione è
opportuno avere con i familiari di nascita?
Il presente corso di formazione intende approfondire questa importante e delicata
tematica illustrando le caratteristiche del fenomeno e alcuni criteri teorico operativi per
affrontarlo. In particolare verranno presentate e discusse modalità di intervento per
preparare e accompagnare coloro che intendono cercare informazioni e/o contatti con
la famiglia biologica e per sostenere e aiutare le famiglie adottive che sono state
contattate da familiari biologici.
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Spazio Incontri CIAI
Via Bordighera 6
Milano
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Centro Studi CIAI
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centro studi@ciai.it
www.ciai.it

Docenti
Marco Chistolini, psicologo e psicoterapeuta familiare, lavora da anni come clinico,
formatore e supervisore sui temi dell’adozione, nazionale e internazionale, della tutela dei
minori e dell’affido familiare. Relatore in convegni nazionali e internazionali, è autore e
curatore di numerose pubblicazioni. E’ Responsabile Scientifico di CIAI.
Giovanna Beck, psicologa e psicoterapeuta a orientamento sistemico-relazionale, presta
attività di consulenza presso un Consultorio Famigliare Interdecanale. Collabora con CIAI
nei settori Adozione e Servizi alle Famiglie, dove si occupa della formazione,
dell’accompagnamento e del sostegno psicologico per genitori e figli adottivi.
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Articolazione e Contenuti
Il corso si articola in due giornate di lavoro durante le quali verranno
affrontati i seguenti temi:
•
La ricerca delle origini: aspetti giuridici.
•
Perché gli adottati cercano o non cercano le proprie origini.
•
Come preparare e sostenere coloro che vogliono cercare le origini.
•
Quando il contatto è attivato dalla famiglia biologica.
•
Effetti a breve, medio e lungo termine del contatto con i familiari
biologici.
•
L’esperienza del “Gruppo contatti”.

Obiettivi
•
•
•

Conoscere entità e caratteristiche del fenomeno.
Comprenderne potenzialità e rischi.
Individuare criteri teorico operativi per sostenere figli e genitori adottivi.

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

Destinatari
Il corso è rivolto a assistenti sociali, psicologi, neuropsichiatri, educatori e a tutti coloro che, a diverso titolo, si
occupano di sostegno alla famiglia adottiva

Iscrizioni
Per le iscrizioni è necessario compilare la scheda di adesione allegata (scaricabile dal sito www.ciai.it ) e inoltrarla
all’indirizzo mail: centrostudi@ciai.it. Il corso 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.
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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. Da anni CIAI affronta e gestisce un rilevante numero di casi di ricerca delle
origini e di avvenuti contatti tra la famiglia adottiva e la famiglia di origine ed è attivamente impegnato nel
cercare di dare risposta a questi interrogativi; per questo motivo ha aperto un Servizio Specialistico sui Contatti
che fornisce a genitori e figli adottivi consulenza psicologica, sociale e giuridica.

