Esperienze sfavorevoli infantili,
maltrattamento e abuso
nell’adozione
Seminario per genitori e coppie in attesa di
adozione.
A volte le situazioni adottive rivelano il peso delle esperienze pregresse
traumatiche che i bambini e le bambine possono avere subito nel
periodo preadottivo, nella famiglia d’origine o nelle strutture assistenziali.

Quando
Cagliari
7 aprile 2018
Ore 9.00-13.00

Dove
CIAI Sardegna
Via San Lucifero, 87
09126 Cagliari

Costo
gratuito

Con il termine ESI (Esperienze Sfavorevoli Infantili) si intendono un insieme di
situazioni vissute nell’infanzia che incidono in maniera significativa sul
percorso evolutivo dei bambini e delle bambine e sullo sviluppo delle
competenze cognitive ed emotive, con ricadute importanti sulle relazioni
interpersonali nei diversi contesti di vita.
Queste esperienze comprendono tutte le forme di abuso all’infanzia, sia
quelle vissute in forma diretta come l’abuso sessuale, il maltrattamento
psicologico, fisico e la trascuratezza, sia quelle subite in forma indiretta
che rendono l’ambiente familiare insicuro e imprevedibile, come le
dipendenze da sostanze dei genitori, le malattie psichiatriche degli stessi e
gli episodi di violenza assistita, ovvero il coinvolgimento del minore in atti
di violenza compiuti su figure di riferimento affettivamente significative.
Ai genitori adottivi spetta l’importante compito di aiutare i propri figli e le
proprie figlie a superare le conseguenze di queste esperienze
traumatiche.
Questo seminario si propone di aiutare i genitori a comprendere che cosa
succede dal punto di vista cognitivo ed emotivo in seguito al trauma e a
trovare delle strategie efficaci per un adeguato sostegno nel percorso di
crescita.
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Conduce

Dott.ssa M. Grazia Rubanu

Psicologa, Psicoterapeuta e consulente CIAI

Programma
Nel corso della giornata verranno affrontati i seguenti temi:
-

Esperienze sfavorevoli infantili e traumi: definizione e significato

-

Effetti del trauma sul funzionamento del bambino: aspetti emotivi e
cognitivi

-

Lo stress emotivo del genitore

-

Come aiutare il proprio figlio a superare gli effetti del trauma

Metodologia
Il seminario sarà condotto con una metodologia interattiva che prevede il coinvolgimento dei
partecipanti.
L’incontro prevede la partecipazione di massimo 20 partecipanti.
Si rilascia attestato di frequenza con monte ore e temi trattati

Per info e iscrizioni
Ciai Sardegna
Email: sardegna@ciai.it
Tel. 070/2510083 - Fax 070/2510084
La disdetta può essere scritta o telefonica entro 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

