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1° - Sabato 6 Aprile 2019 h. 9.30 >13.30              

Le crisi adottive: fattori di rischio e strategie di intervento                            
Relatore: Dott.ssa Giusy Valvo, psicologa e psicoterapeuta, consulente CIAI  

Sono molte le fasi delicate legate al percorso adottivo: il primo emozionante 
incontro, il successivo inserimento nel nuovo contesto familiare e ambientale, si 
prosegue con l’integrazione nel contesto della famiglia allargata, poi con 

l’inserimento scolastico e nei contesti di socializzazione. In questo lungo percorso il 
bambino e la sua nuova famiglia si chiamati ad integrare la precedente storia e 
questo solitamente desta turbamenti e timori in tutti i protagonisti alle prese con le 
sfide evolutive che la vita impone. Il seminario si propone di supportare i genitori per 
affrontare le complessità della crescita ed eventuali crisi fornendo strumenti utili alla 

comprensione del comportamento dei propri figli e all’individuazione di strategie 
comunicative più adeguate per sostenerli nel raggiungimento della propria 
individuazione ed indipendenza.  

 

2° - Sabato 11 Maggio 2019 h. 9.30 >13.30                                                                           

L’adozione a scuola                                                                                           
Relatore: Dott.ssa Marica Pugliese, psicologa e consulente CIAI 

L’ingresso a scuola è sicuramente centrale nella crescita di ogni bambino ma 
assume particolari valenze ancor per i bambini adottati poiché, dopo la famiglia, 
rappresenta il secondo e importante contesto di inserimento e integrazione sociale. 

Inoltre, per gli adottivi, che hanno generalmente vissuto esperienze dolorose e che 
presentano una storia difficile, l'inserimento e la frequenza a scuola si arricchiscono 
di complessità specifiche. Spesso, rispetto ai loro coetanei possono presentare 
difficoltà relazionali e di apprendimento. La scuola può offrire un significativo 
contributo nel facilitare l’integrazione ed una crescita armonica nonché 
l’apprendimento di competenze specifiche. Il seminario ha l’obiettivo di fornire ai 

genitori elementi di conoscenza circa i risvolti psicologici del percorso scolastico dei 
propri figli offrendo strumenti utili per una loro più adeguata accoglienza 
istituzionale.  

Iscrizione obbligatoria tramite modulo scaricabile dal sito www.ciai.it                                                              

L’attivazione di ciascun seminario è subordinata al raggiungimento del numero 
minimo di iscrizioni. 

Dove 

Sede Ciai Lazio  

Via degli Etruschi 7  

00185 Roma  

Costi                

• a 1 seminario:   
€ 25 a persona   
€ 40 a coppia    

Destinatari   

Famiglie adottive,  

coppie in attesa di 

adozione, nonni  adottivi, 

figli adottivi maggiorenni, 

operatori (psicologi, 

educatori, insegnanti). 

  

Per Info e iscrizioni  

Ciai Lazio  
email: lazio@ciai.it 
 Tel. 06 7856225   
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info@ciai.it  

www.ciai.it 


