Ogni bambino

L’Identità etnica nell’adozione

Corso avanzato di preparazione all’adozione Internazionale
La differenza etnica tra genitori e figli connota l’esperienza dell’adozione
internazionale e, sempre più frequentemente, anche di quella nazionale.
Spesso i futuri o neo genitori si ritrovano a riflettere sui possibili rischi legati
alla diversità.
Ci si chiede, ad esempio, se il proprio bambino, somaticamente
“diverso”, sarà accettato e accolto dalla comunità o se sarà oggetto di
discriminazione o addirittura di episodi di razzismo.

Seminario on line
su Zoom
sabato
15 maggio 2021
ore 9.00-13.00

Molti genitori si domandano anche se riusciranno a sentirsi “davvero
mamma” o “davvero papà” di un bimbo diverso da sé, a costruire
un’appartenenza reale, intima, e se il proprio figlio riuscirà a fare altrettanto,
costruendo legami di appartenenza dentro e fuori la famiglia.
Inoltre, quando si adottano bambini che hanno vissuto periodi più lunghi
nel paese d’origine, ci si chiede quanto tempo sarà necessario per
adattarsi a vivere in un luogo diverso per lingua, consuetudini e valori.
Se da un lato il tema della differenza rende certamente più complessa
l’esperienza adottiva, d’altro canto occorre mettere in luce anche le
grandi capacità di adattamento dei bambini e la possibilità per genitori
e figli di costruire legami e appartenenze che vanno oltre le diversità di
origine.
Nel corso del seminario, anche attraverso il ricorso a testimonianze e casi
concreti, si rifletterà sul tema dell’identità etnica e culturale; su quali siano
le modalità più efficaci ed utili per rispondere alle eventuali sfide legate
alla differenza etnica, sia nell’ambito familiare sia nel contesto sociale; su
come sia possibile fare della differenza un punto di forza nella relazione
con i figli.
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Destinatari
Il corso è riservato alle coppie residenti in Sardegna (finanziamento della
Regione Sardegna - D.G.R. n.50/39 del 10/12/2019).
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
Dott.ssa Francesca Fara, Psicologa, consulente CIAI.
Programma
•

La differenza etnica nelle relazioni familiari e sociali

•

L’identità etnica nei figli adottivi

•

Etnia e cultura d’origine

•

La differenza etnica come sfida e risorsa

Metodologia
Il seminario sarà condotto con una metodologia interattiva che prevede il
coinvolgimento dei partecipanti.

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

CIAI – via Bordighera 6
20142 Milano
t. 0039 02/848441

www.ciai.it

