OBIETTIVI E MODALITA’
Il corso intende rispondere all’esigenza
formativa di operatori dell’area psico-sociale e
medica che, in ambito pubblico o privato, 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 ed internazionali in materia di
adozione, il corso vuole fornire strumenti
conoscitivi e formativi di base per favorire
nell’operatore una maggiore consapevolezza
delle dinamiche che caratterizzano il campo
relazionale in cui egli stesso è inserito nel
momento in cui si rapporta all’aspirante coppia
adottiva, al bambino e alla famiglia adottiva.
L’evento
formativo,
condotto
da
uno
psicoterapeuta di formazione psicoanalitica con
specifica esperienza nel campo delle adozioni
internazionali, ha una durata complessiva di 35
ore ed è rivolto ad un massimo di 12
partecipanti (minimo 5).
Si articola in sei incontri che avranno luogo a
ROMA, presso la S.P.I.G.A., Via Poggio
Moiano, 34/C, con orario 15.00 -19.30.
Gli incontri prevedono una prima parte di stimoli
informativi e formativi, ed una seconda parte di
discussione di casi clinici o esemplificazioni di
specifiche problematiche relative ai temi
affrontati.
A FIRENZE, in due ulteriori date (da concordare), gli
iscritti parteciperanno a due sedute di un gruppo
di supporto alla genitorialità adottiva e
discuteranno successivamente, all’interno del
corso, l’esperienza di osservazione compiuta.

07 OTTOBRE 2016
Divenire genitori: dalla difficoltà procreativa
alla scelta adottiva

21 OTTOBRE 2016
Per una cultura dei diritti dell’infanzia.
Dalla disponibilità all’idoneità all’adozione:
esempi clinici

11 NOVEMBRE 2016
L’esperienza all’estero: dalle aspettative
della coppia all’incontro con il minore

25 NOVEMBRE 2016
Il costituirsi della famiglia adottiva

2 DICEMBRE 2016
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 DICEMBRE 2016
Il bambino a scuola: un approccio
ai disturbi dell’attenzione
e dell’apprendimento.
Discussione di casi clinici

Stasera Ivan, poco prima di addormentarsi, mi ha
chiesto:

- Come fa Babbo Natale a sapere che c’è un bambino?
- Quando un bambino nasce o viene adottato bisogna
fare dei fogli. Fra questi ce n’è uno per Babbo Natale:
“Ehi, guarda che qui c’è un bambino!”
- La mia mamma lo ha fatto?
- Non lo so. In Istituto veniva Babbo Natale?
- Non so. In Ucraina è venuto da noi la prima sera.
- Babbo Natale non può sapere tutto e ha bisogno che
qualcuno glielo dica. A volte però succede che sente
l’amore di una famiglia che si è appena costituita. È una
magia… Si formano tante stelline che, spinte da un
soffio di amore, si alzano in cielo e arrivano nel paese
di Babbo Natale. Allora Babbo Natale le sente, le vede
e dice: “oh, che bello, si è formata un’altra famiglia!”.

Qualche giorno prima Ivan, ricordando il nostro
primo Natale a Kiev, mi aveva chiesto perché Babbo
Natale non era venuto anche in istituto.
- Davvero non è mai venuto? Mi sembrava di sì. Forse
non te lo ricordi o forse non sapeva che lì c’erano dei
bambini. Di solito gli si manda una letterina….
Di quel dialogo caduto sullo sfondo, rammento solo
il mio annaspare verso la sua allagante tristezza, chiusa
in un silenzio irraggiungibile. Lo vedevo allontanarsi fra
interrogativi indicibili che dentro di lui cominciavano a
prendere forma. Sentivo che il suo pensiero stava
andando alla sua prima mamma, alla sua assenza, alle
sue mancanze.
Stasera ne sono certa. Ivan sta cercando di capire,
di collegare il prima al dopo. E questo collegamento
passa inevitabilmente attraverso il suo dolore. Un
dolore che, con il nostro aiuto, può cominciare ad
avvicinare, che non tenta più di sgretolare contro il
muro della sua stanza.
Dal diario della mamma adottiva di
Ivan, 5 anni e mezzo, in Italia da nove mesi
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso prevede un massimo di
12 partecipanti fra Psicologi,
Medici Psicoterapeuti, Neuropsichiatri e Pediatri.
Ammessi Giudici Onorari TpM, Assistenti sociali
e Operatori di Enti Autorizzati.
È gradita l’iscrizione
entro il 30 settembre 2016

SOCIETA’ DI PSICOANALISI
INTERPERSONALE E GRUPPOANALISI

(oltre tale data fino ad esaurimento
dei posti disponibili)
L’iscrizione comprende

Materiale didattico, attestato di partecipazione ECM
Quota di partecipazione € 600,00
Quota ridotta € 550,00 con iscrizione entro il 30.09.2016
Quota extra sconto € 500 con iscrizione entro il 12.09.2016
Quota Soci S.P.I.G.A. € 350 con iscrizione entro il 30.09.2016
Entro le scadenze inviare Acconto di € 250
tramite bonifico e fax. Saldo al terzo incontro
Pagamento

Conduttrice di gruppi di sostegno
alla genitorialità adottiva
Formatrice in materia di Adozione Internazionale
di aspiranti coppie adottive, insegnanti
ed operatori dell’area psico-sociale
Giudice Onorario Sez. Minorenni
Corte d’Appello di Firenze
Direttore Responsabile della Rivista

Trasformazioni

Segreteria Scientifico-Organizzativa
S.P.I.G.A.
Vincent A. MORRONE, Ivana DE BONO,
Sandro MAIELLO, Mariella MILLUCCI,
Maria Cristina TRUPPI

Versamento acconto e saldo tramite Bonifico
Banca Prossima
Beneficiario: S.P.I.G.A.
CODICE IBAN:
IT 84 U 0335967684510700202584
Inviare ricevuta bonifico a segreteria SPIGA
tramite mail o
via fax al 0698934725

50 crediti ECM
per Educatori professionali, Psicologi e Medici

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria Organizzativa S.P.I.G.A.
Via Poggio Moiano, 34/c - 00199 ROMA
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
dalle 11.00 alle 13.00

Tel/Fax 06.98934725 - 06.98934726
e-mail:info@spigahorney.it
www.spigahorney.it
ivdebono@tin.it
dott.ssa Ivana De Bono 335.6545515

CORSO DI FORMAZIONE
Riconosciuto dal Ministero della Salute
Evento N°352-170588
50 ECM per Psicologo, Medico,
Educatore Professionale

VERSO E OLTRE
L’ADOZIONE.
I gruppi di supporto alla
genitorialità adottiva
7 e 21 ottobre
11 e 25 novembre
2 e 16 dicembre 2016
Previste altre due date
di Osservazione gruppi

S.P.I.G.A.
Via Poggio Moiano, 34/C – Roma
Ore 15.00 – 19.30

