OBIETTIVI E MODALITA’
Il corso intende rispondere all’esigenza
formativa dei docenti delle scuole di ogni ordine
e grado che si trovano sempre più spesso
chiamati ad affrontare le delicate tematiche
connesse all’adozione - sia nazionale che,
soprattutto, internazionale.
Ripercorrendo le varie tappe che conducono al
costituirsi della famiglia adottiva, anche
attraverso la presentazione e discussione critica
dell’iter procedurale e delle più recenti
normative italiane e internazionali in materia di
adozione, il corso vuole fornire strumenti
conoscitivi e formativi di base per favorire
nell’’insegnante una maggiore consapevolezza
delle dinamiche che caratterizzano il campo
relazionale in cui egli stesso è inserito nel
momento in cui si rapporta all’allievo e ai suoi
genitori. L’evento formativo, condotto da due
psicoterapeute di formazione psicoanalitica con
specifica esperienza nel campo delle adozioni
internazionali, ha una durata complessiva di 21
ore ed è rivolto ad un massimo di 25
partecipanti (minimo 12).
Si articola in sei incontri che avranno luogo a
Roma, presso la S.P.I.G.A., Via Poggio Moiano
34/c, con orario 10.00-13.30
Gli incontri prevedono una prima parte di stimoli
informativi e formativi, e una seconda parte di
discussione di casi clinici e di specifiche
situazioni scolastiche, portate dal conduttore e
dai partecipanti, relative ai temi affrontati.
Il corso è riconosciuto dal MIUR, per cui è
usufruibile il bonus docenti.

3 MARZO 2018
Divenire genitori: dalla difficoltà procreativa
alla scelta adottiva

17 MARZO 2018
Per una cultura dei diritti dell’infanzia.
Dalla disponibilità all’idoneità all’adozione:
esempi clinici

7 APRILE 2018
L’esperienza all’estero: dalle aspettative
della coppia all’incontro con il minore

5 MAGGIO 2018
Il costituirsi della famiglia adottiva

19 MAGGIO 2018
Segnali di disagio e contesto interpersonale:
l’ascolto del bambino attraverso l’ascolto
dei vissuti e delle difficoltà dell’adulto.
Discussione di casi clinici

16 GIUGNO 2018
Il bambino a scuola: un approccio
ai disturbi dell’attenzione
e dell’apprendimento.
Discussione di casi clinici

Le parti sofferenti del bambino si trovano lontano,
nascoste nella profondità dell’inconscio, in un luogo
psichico apparentemente sicuro, ma dove impera la
confusione e la frammentazione, dove non ci sono né
parole, né rappresentazioni, dove non c’è confine né
tenerezza, dove l’essere avvolti si è trasformato
nell’essere stati travolti.
È in questo luogo, in questo “altrove”, che noi
adulti “sufficientemente buoni” siamo chiamati a
esserci, per trovarci esattamente là dove il bambino ha
vissuto una sofferenza troppo grande rispetto alla quale
è rimasto solo troppo a lungo, fino al punto di doversi
nascondere per poi smarrirsi.
È in quel luogo che l’adulto può esercitare la sua
funzione di contenimento e di vicinanza empatica, per
rivivere con lui un’esperienza relazionale in modo
finalmente positivo, capace di restituire continuità alla
discontinuità del suo esistere.
Nella formazione all’adozione il gruppo ha la
funzione di costruire insieme questo luogo, di tessere
insieme una tela per ritrovarsi in quell’altrove dove il
bambino ha lasciato parti di sé che chiedono di essere
accolte, risanate e reintegrate.

De Bono I., "Incontrarsi altrove. Il gruppo nell'adozione",
Funzione gamma, rivista telematica scientifica
dell'Università "La Sapienza" di Roma, n.30,
www.funzionegamma.it., 2013.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso prevede un minimo di
12 partecipanti (massimo 25) fra i docenti di scuole
pubbliche e statali di ogni ordine e grado.
È gradita l’iscrizione
entro il 10 gennaio 2018

SOCIETA’ DI PSICOANALISI
INTERPERSONALE E GRUPPOANALISI

(oltre tale data fino ad esaurimento
dei posti disponibili)
Per l’iscrizione
Compilare il MODULO scaricabile da
www.spigahorney.it o da www.afram.it
e inviarlo a info@spigahorney.it o al fax 0698934725/6
Quota di partecipazione € 300,00
(usufruibile bonus docenti)
Pagamento

Versamento tramite Bonifico
Beneficiario: AFRAM
CODICE IBAN:
IT09Z0503471132000000394036
Inviare ricevuta bonifico a segreteria SPIGA
tramite mail o
via fax al 0698934725

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria S.P.I.G.A.
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
dalle 11.00 alle 13.00
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L’adozione internazionale
nella scuola.
La relazione con
il bambino adottato
e la sua famiglia
3 e 17 marzo
7 aprile
5 e 19 maggio
16 giugno

