ADOZIONE E IDENTITA’ ETNICA:
complessità e ricchezza dell’essere diversi.
Seminario per genitori e coppie in attesa di adozione.

Sappiamo che la dimensione etnica è una questione molto importante
nell’adozione internazionale e, sempre più spesso, anche in quella
nazionale.
I bambini adottati provenienti da un Paese e/o da una famiglia di altra
etnia devono, infatti, integrare questa importante “ingrediente” nel
percorso di costruzione della loro identità. In questo processo evolutivo si
intersecano differenti e importanti aspetti: il modo in cui la
bambino/ragazzo adottato si percepisce, i messaggi che riceve dal
contesto sociale, l’atteggiamento dalla famiglia adottiva relativamente
alle sue origini. Ciascuna di queste variabili è influenzata da altre, come
l’età, il genere, le esperienze vissute, l’aspetto somatico, ecc. tutto ciò si
colloca in un contesto sociale in cui, negli ultimi tempi, è cresciuta
l’intolleranza nei confronti di coloro che sono “diversi” rendendo il compito
dei figli e dei genitori adottivi ancora più complesso.
Alla luce di queste considerazioni appare chiara l’importanza di aiutare i
bambini e i ragazzi adottati a vivere serenamente e in modo equilibrato le
loro origini etniche. Ma cosa si deve fare o non fare perché ciò accada? I
genitori devono affrontare l’argomento o è preferibile non attribuirgli
eccessiva importanza? Come preparare i figli agli atteggiamenti
discriminatori che potranno subire? E’ utile tornare nel paese di origine?
Quando? A queste e ad altre domande cercheremo di dare risposta nel
corso del presente seminario che affronterà gli aspetti più delicati e
significativi che hanno, nell’adozione, l’essere originari di un’altra etnia,
approfondendo il ruolo che possono svolgere i genitori adottivi per aiutare il
figlio a crescere in modo sereno.

Destinatari
Genitori adottivi, coppie in attesa di adozione.

Docente
Marco Chistolini, psicologo e psicoterapeuta familiare, Responsabile
Scientifico di CIAI.

Quando
Cagliari
23 giugno 2019
Ore 09.00-11.00

Dove
CIAI Sardegna
Via San Lucifero, 87
09127 Cagliari
Costi
Gratuito
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