LE ADOZIONI IN CASI PARTICOLARI
Adozioni miti e stepchild adoption
Corso di formazione per operatori psico-sociali
Ormai da molti anni è invalsa, in numerosi tribunali per i minorenni italiani, la prassi di
realizzare adozioni in casi particolari, in base all’articolo 44 della legge 184/1983. Questa
tipologia di adozione si applica spesso in casi di affidamento prolungato o anche di
adozione da parte del partner del genitore del bambino. Rientra in questa seconda
fattispecie la cosiddetta “stepchild adoption”, vale a dire l’adozione del minore da
parte del partner dello stesso sesso del genitore.
Quando l’adozione è realizzata da una coppia non legata al bambino da vincoli di
parentela, è informalmente denominata “adozione mite” per sottolineare il fatto che
essa permette di mantenere sia il legame giuridico, sia quello di fatto tra il minore e la
sua famiglia di origine.
Il presente corso di formazione intende illustrare le specificità delle adozioni in casi
particolari sia dal punto di vista giuridico, sia da quello psicosociale. Particolare
attenzione verrà posta a come preparare, valutare e sostenere sia coloro che si
candidano all’adozione mite sia coloro che si accingono a realizzare una “stepchild
adoption”.

Quando
Giovedì
27 Giugno 2019
ore 09.30 – 17,00
Dove
c/o spazio coworking
“Il Seminterrato
di via Siena”
Via Siena 2
Roma
Quota partecipazione
€ 110,00
Segreteria
organizzativa
CIAI Lazio
Via degli Etruschi 7
Roma
Tel:067856225
lazio@ciai.it
www.ciai.it

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

Docente
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.
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www.ciai.it

Obiettivi
•
•
•

Illustrare con chiarezza le caratteristiche delle adozioni in casi
particolari nelle diverse possibili fattispecie.
Fornire conoscenze sulla preparazione, la valutazione e il sostegno
delle coppie che si candidano all’adozione mite.
Fornire conoscenze e criteri teorico-operativi per la
valutazione dell’idoneità quando il candidato è il partner del
genitore del minore.

Articolazione
Il seminario si articola in una giornata di formazione di 6,30 ore.

Contenuti
•
•
•
•
•

Caratteristiche giuridiche delle adozioni in casi particolari.
L’adozione mite: cos’è, come nasce, quali sono gli aspetti peculiari
e le sue controindicazioni.
Progettare e accompagnare il passaggio dall’affido all’adozione mite.
Valutare il partner del genitore biologico: criteri e metodi.
La stepchild adoption, quando la coppia è omogenitoriale.

Metodologia
Il corso prevede contributi teorici del docente e il coinvolgimento attivo dei partecipanti attraverso
discussione di casi. Al fine di favorire la partecipazione attiva, il corso si svolgerà in piccolo gruppo, fino a 25
persone. Al termine del corso 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: lazio@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.

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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