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il percorso
Colloqui preliminari con la coppia per conoscersi
e accompagnare l’entrata nel gruppo.

S.P.I.G.A.
via Poggio Moiano, 34/C - Roma

roma

L’arrivo di un minore adottato segna la formazione
di una nuova famiglia. Questo momento, seppur ricco
di gioia, può accompagnarsi a timori e vissuti di
solitudine e di inadeguatezza. Ci si può trovare di
fronte, infatti, a comportamenti disfunzionali del
proprio figlio difficilmente gestibili e che possono
manifestarsi per molti anni. Spesso è questa la
modalità dei minori di dare voce ad una ferita per
un passato di abbandono che chiede di essere
risanata. Ad accogliere e dare senso a questa
sofferenza, attraverso un percorso di ascolto e
conoscenza di sé e del proprio figlio, sono chiamati
mamma e papà. È da qui che è possibile ripartire per
promuovere la crescita sana del minore e per vivere
con pienezza l’essere genitori adottivi.

castelli romani

10 incontri di gruppo della durata di 2 ore,
a cadenza mensile.
Il costo ad incontro è di 40 euro a coppia.

Sede dell’Associazione Kalikà
Corso del Popolo, 51
Grottaferrata - Roma

Info e prenotazioni
Sede di Grottaferrata: Dr.ssa Teresa Golia | 347.59.16.031 | teresagolia@gmail.com
Sede di Roma: Dr.ssa Raffaella Russo | 348.81.34.108 | raffaellarus@gmail.com

Il gruppo prevede la possibilità, durante il percorso,
dell’ingresso di nuove coppie di genitori adottivi.

il gruppo

uno spazio di condivisione tra persone
che hanno una storia simile

Nel gruppo è possibile:
Esprimere liberamente i propri vissuti e difficoltà
per alleggerirsi e riacquisire nuova energia

Avvicinarsi con
consapevolezza al dolore
del proprio figlio

per elaborare insieme
un passato di sofferenza

Rafforzare la capacità
di ascolto e accoglienza
Confrontarsi sulle modalità
di gestire i comportamenti
del proprio figlio

per sperimentare nuove
possibilità di relazionarsi

conduttori del gruppo

per ritrovare un nuovo
modo di essere e di esserci

supervisore clinico

Dr.ssa Giuseppina Lalia, Psicoterapeuta e
Psicoanalista, Socio S.P.I.G.A., esperta nel sostegno
ai minori svantaggiati, conduttrice di gruppi di
supporto ai genitori adottivi.
Dr.ssa Teresa Golia, Psicologa Psicoterapeuta, Socio
S.P.I.G.A., conduttrice di gruppi di sostegno alla
genitorialità, svolge attività clinica con adulti e minori.
Dr.ssa Raffaella Russo, Psicologa Psicoterapeuta, Socio
S.P.I.G.A, esperta in psicopatologia dell’apprendimento.
Con EricksonLive ha pubblicato il racconto per bambini
“Uga la tartaruga. Il valore dell’amicizia e il rispetto della
diversità” (Trento, 2014).

Dr.ssa Ivana De Bono, Psicoanalista individuale e di
gruppo, Didatta S.P.I.G.A., Conduttrice di gruppi di
sostegno alla genitorialità adottiva, Formatrice in
materia di Adozione Internazionale, Giudice Onorario
Sez. Minorenni Corte d’Appello di Firenze, Direttore
Responsabile della Rivista “Trasformazioni”.

