I sabati dell’adozione on line
Sabato 17 ottobre 2020 ore 09.00-12.00
Scuola e adozione
Relatore: Luisa Maria Padorno, psicologa dell’apprendimento, psicoterapeuta e consulente CIAI
L’ingresso a scuola e la frequenza scolastica rappresentano per ogni bambino un momento
significativo e delicato. Per i bambini adottati, che generalmente arrivano con uno zaino già
pieno di esperienze dolorose e storie difficili, questo passaggio può arricchirsi di altre complessità
specifiche, che inevitabilmente riguardano e coinvolgono i genitori, gli insegnanti e gli altri pari.
Il valore dell’apprendimento, le esperienze e le dinamiche relazionali che nella scuola si
esplicano coinvolgono, infatti, più attori e differenti livelli, andando così a delineare un sistema
articolato che “esce” dai cancelli delle scuole ed “entra” nelle case.
Il seminario, anche alla luce dei recenti cambiamenti nella quotidianità scolastica legati alla
diffusione del Covid-19, vuole offrire ai genitori un’occasione di riflessione e confronto sul senso
che “andare a scuola” ha per loro e per i loro bambini, sulle implicazioni relazionali che
coinvolgono bambini, genitori e insegnanti e sulle emozioni ad esse connesse.
Sabato 14 novembre 2020 ore 9.00-12.00
Come stanno i nostri ragazzi? L’adolescenza al tempo del Covid: trasformazioni e adattamenti
Relatori:
Giusy Valvo, psicologa psicoterapeuta, consulente e responsabile equipe Lazio di CIAI
Maria Caterina Pugliese, psicologa psicoterapeuta, consulente CIAI
È ormai noto come l’adolescenza sia un periodo di grandi trasformazioni che partono dal corpo
per arrivare poi a coinvolgere altri aspetti come quello emotivo e relazionale.
Nell’adolescenza adottiva il corpo assume una valenza particolare in quanto depositario di
ricordi e appartenenze che riaffiorano in questa fase in modo più o meno vivido e a volte anche
traumatico. Pertanto, i cambiamenti del corpo per i ragazzi adottivi possono maggiormente
avere un impatto significativo sui processi relazionali ed affettivi tipici di questa fase.
Cosa accade quando questi cambiamenti avvengono in una fase di emergenza, incertezza e
isolamento? Durante l’incontro la Dott.ssa M. Pugliese presenterà un quadro dello sviluppo delle
diverse trasformazioni psicologiche e adattamenti relazionali tipici della fase adolescenziale. Alla
luce della attuale situazione sociale legata al Covid, la Dott.ssa Valvo dedicherà uno spazio di
riflessione e confronto sull’impatto che l’attuale emergenza ha avuto ed ha sui ragazzi
adolescenti, in particolare sui rischi per la loro crescita e sulle risorse da attivare per arginarli.
Sabato 12 dicembre 2020 ore 9.00-12.00
Si può parlare di sesso? La sessualità nella famiglia adottiva tra tabù, desideri e generatività
Relatori:
Gabriele Bendinelli, psicologo psicoterapeuta, consulente e responsabile equipe Veneto di CIAI
Elena Bordin, psicologa e psicoterapeuta, esperta di affettività, sessualità e social network
Il tema della sessualità, oggetto di grandi tabù nel passato, permea le varie tappe dello sviluppo
infantile e diviene centrale nell’adolescenza, quando le trasformazioni corporee, i nuovi desideri
e i sentimenti ambivalenti nelle relazioni chiamano a ridefinire la propria identità. Nelle famiglie
adottive il tema riguarda spesso le fondamenta del progetto adottivo e questo influenza senza
dubbio il cammino dei figli adottivi verso la scoperta della propria sessualità e del proprio
potenziale generativo. Durante l’incontro la Dott.ssa Bordin presenterà un quadro dello sviluppo
sessuale dei ragazzi nel mondo odierno. Il Dott. Bendinelli inquadrerà la tematica nel campo
adottivo e si individueranno gli strumenti necessari per accompagnare i figli adottivi alla
scoperta della propria affettività e sessualità.
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