LE CRISI ADOTTIVE - CAUSE E STRATEGIE D’INTERVENTO
corso di formazione per operatori psico-sociali
Le ricerche internazionali e l’esperienza clinica indicano che gran parte delle adozioni
nazionali e internazionali presentano un andamento positivo. Non è raro, però, che nel
corso della crescita del figlio adottivo, in particolar modo durante la fase
dell’adolescenza, possano presentarsi problematiche psicologiche e comportamentali
talvolta anche molto rilevanti. In questi casi è estremamente importante poter garantire
interventi di sostegno e cura puntuali e competenti, che siano in grado di fornire l’aiuto
adeguato ad affrontare la situazione di crisi. Perché ciò sia possibile è fondamentale, per
i professionisti coinvolti nei percorsi adottivi, conoscere la realtà dell’adozione nelle sue
diverse variabili e le tematiche più significative che genitori e figli si trovano solitamente
ad affrontare nel corso del tempo e che possono più facilmente determinare situazioni
di crisi familiare. Infatti, trascurare o enfatizzare il ruolo dell’esperienza adottiva nel
determinare l’insorgenza delle difficoltà può essere ugualmente fuorviante. In particolare
gli operatori psicosociali devono sapere come dare significato e intervenire per
prevenire e trattare le crisi adottive, anche in quei casi in cui si rende necessario, per le
più svariate ragioni, operare un allontanamento del minore dal nucleo familiare.
Il presente corso intende rappresentare un’opportunità di approfondimento delle
variabili più importanti nell’esperienza adottiva, delle cause che possono determinare la
crisi della famiglia adottiva, quali interventi psicosociali e le forme di trattamento più
efficaci per gestirla e cercare di risolverla.

Destinatari

Quando
Venerdì
8 novembre 2019
ore 9.30 – 17,30
Dove
“Casa della
Cooperazione”
Via Ponte di Mare 49
Palermo
Quota partecipazione
€ 80,00
Accreditamento
Sono stati attribuiti 5
crediti formativi
dall’Ordine Assistenti
Sociali Regione Sicilia
Segreteria
organizzativa
CIAI Sicilia
Via Garibaldi 84
Palermo
Tel:0917846554
sicilia@ciai.it
www.ciai.it

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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Obiettivi
Definire criteri di intervento per la prevenzione e per la presa in carico
delle problematiche del nucleo adottivo.

Articolazione
Il corso si articola in una giornata di formazione di 7 ore.

Programma e contenuti
9,30 Saluti e presentazione
10,00 Perché le adozioni possono andare in crisi.
11,00 coffee break
11,15 Fattori di rischio e fattori di protezione del percorso adottivo.
12,00 Gli effetti delle esperienze traumatiche pre-adottive nell’infanzia,
nell’adolescenza e nell’età adulta.
13,00 pausa pranzo
14,00 Come intervenire nelle crisi adottive: criteri e strategie.
14,45 Interventi sociali, psicologici ed educativi.
15,30 Gli interventi nelle situazioni di emergenza.
16,15 Quando è opportuno l’allontanamento dal nucleo
17,00 – 17,30 Chiusura lavori

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. Al
termine del corso sarà rilasciato 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: sicilia@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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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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