Ogni bambino

“Tra speranze e paure”.
Il tempo dell’attesa
per i futuri genitori adottivi.

Corso avanzato di preparazione all’adozione Internazionale
Adottare un figlio non è un processo immediato ma richiede un tempo
d’attesa: il periodo che va dalla decisione della coppia all’incontro vero
e proprio col bambino o con la bambina.
È un tempo che può diventare attivo e fertile, una preziosa occasione per
i futuri genitori per prepararsi a ciò che sarà, dando spazio all’ascolto di
ciò che sentono e immaginando quale possa essere il vissuto del figlio o
della figlia che li attende, così come loro attendono lui o lei.
La storia di ogni adozione infatti comincia sempre a partire da due storie
di sofferenza: quella di un bimbo o una bimba che non ha piÙ i genitori
e quella di una coppia che sperimenta l’impossibilità di procreare, due
vissuti che parlano anche di separazione: per il bambino o la bambina
dalle figure genitoriali e per la coppia dal sogno di avere un figlio o
una figlia biologico/a. È molto importante quindi che ci sia
la consapevolezza di questi aspetti per poter gettare le basi per
un’accoglienza che permetta di prendersi cura delle ferite e di costruire
e narrare una storia differente.

Seminario on line
su Zoom
sabato
13 marzo 2021
ore 9.00-13.00

L’incontro si propone di offrire alle coppie in attesa uno spazio di incontro,
ascolto e dialogo nel quale dare voce alle proprie fantasie, alle aspettative
e alle emozioni che entrano in gioco in questo periodo che, con il giusto
supporto, può diventare un momento di maturazione e crescita sia per la
coppia che per l’intero sistema familiare.
Destinatari
Il corso è riservato alle coppie residenti in Sardegna (finanziamento della
Regione Sardegna - D.G.R. n.50/39 del 10/12/2019).
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Modalità
Il corso on line, della durata di 4 ore, prevede la partecipazione di massimo
10 coppie.
Si rilascia attestato di frequenza con monte ore e temi trattati.
Costi
La partecipazione è gratuita.
Docente
Maria Grazia Rubanu, psicologa, psicoterapeuta specializzata in Psicoterapia
Familiare e terapeuta EMDR II livello, svolge attività libero professionale
presso lo studio Psynerghia, consigliera dell’Ordine delle psicologhe e degli
psicologi della regione Sardegna, consulente CIAI per la sede Sardegna.
Programma
•

9.00-10.30 - dal bambino/a pensato/a a quello/a reale, con la sua
storia, la sua sofferenza e il desiderio di trovare una famiglia che sappia
amarlo/a e proteggerlo/a.

•

10.30 -10.45 - Pausa

•

10.45-12.15 - dai genitori ideali a quelli reali, con la loro storia e le loro
ferite e con la capacità di accogliere un figlio o una figlia proveniente
da un altro contesto e costruire insieme una nuova famiglia e una
narrazione che tenga conto di ciò che è stato per gettare le basi di ciò
che sarà.

•

12.15-13.00 - Discussione finale e conclusioni

Per informazioni e iscrizioni
CIAI sede 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
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