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Questo convegno di studio si propone di mettere 
a fuoco il fenomeno dell’adozione, sia quella 
nazionale che internazionale, realtà ormai 
consolidata nel nostro Paese, che ha permesso 
a migliaia di bambini di trovare una famiglia in 
cui vivere e a tante coppie di realizzare il proprio sogno di avere dei figli da amare e crescere insieme. 
Ma con il diffondersi dei processi adottivi e delle nuove e più complesse forme di famiglia oggi presenti nel 
mondo occidentale, sono aumentate anche le situazioni di crisi, spesso acuite nella fase dell’adolescenza, 
che hanno richiesto l’intervento di professionisti e Istituzioni competenti nell’area delle adozioni e che in 
alcuni casi sfortunati hanno portato al fenomeno grave della restituzione. 

Diversi autori del volume La famiglia adottiva tra crisi e sviluppo, di recente pubblicazione con Franco 
Angeli Editore, saranno presenti come relatori in questo convegno dal titolo omonimo. Le loro idee 
ed esperienze cliniche, oltre a quelle di altri autorevoli speaker, faranno da fil rouge per ripercorrere un 
viaggio nella storia della famiglia adottante e in quella del bambino adottato: dal passaggio dall’essere 
coppia a diventare famiglia, alla crescita del bambino e alla sua integrazione scolastica e sociale, 
fino a riflettere sulla sua età adulta.

In questo viaggio un ruolo importante viene svolto dagli operatori sociosanitari e di questo incontro spesso 
magico, ma talvolta contrastato da pregiudizi e convinzioni errate, si discuterà ampiamente in questo 
convegno; così pure ci si interrogherà su quale formazione e quali competenze debbano acquisire 
gli operatori dell’adozione, considerando che molti bambini provengono da Paesi e culture molto diverse 
da quella italiana.
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VENERDÌ 24 NOVEMBRE
 
◆ 09.00 - 10.30 - Registrazione partecipanti

◆ 10.30 - 11:00 - M. Andolfi: Introduzione

◆ 11.00 - 13.30 - TAVOLA ROTONDA
     Chair: M. Andolfi
     M. Cavallo: Il diritto del bambino alla famiglia.     
     Consapevolezza e forza del legame
     J. Palacios: Normalità e patologia    
     nell’adozione. Cosa dobbiamo fare (e non fare)    
     per avere adozioni positive?

◆ 13.30 - 15.00 - Pausa pranzo

◆ 15.00 - 18.30 - TAVOLA ROTONDA
     Chair: A. Mascellani
     A. D’Andrea: Superman non abita qui
     M. Andolfi: La crisi adolescenziale nelle     
     famiglie adottive
     M. Chistolini: Adozione ed età adulta: 
     sfide e opportunità
     M. Bellaterra, F. Bitonte, L. Moioli, V. Tozzo:  
     Se mi lasci non vale. La rottura del patto    
     adottivo e la ri-attualizzazione dei traumi

 
◆ 09.30 - 12.30 - TAVOLA ROTONDA
     Chair: P. Petiva
     S. Cirillo: Perché nel Terzo Mondo esistono   
     genitori inadeguati? Il crollo delle adozioni di 
     bambini italiani
     A. Santona: Gli esiti dell’adozione omogenitoriale
     C. Pace: La prospettiva dell'attaccamento 
     nelle fasi del ciclo di vita della famiglia adottiva
 
◆ 12.30 - 13.00 - Discussione con i partecipanti

◆ 13.00 - 13.30 - M. Andolfi: Chiusura dei lavori
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INFORMAZIONI GENERALI
In sede di convegno è disponibile un servizio di ristorazione bar/gastronomia (e buffet solo su prenotazione - 
info@piacentinicatering.it - 338 382 69 58). Per gli allievi dell’A.P.F. il Convegno è parte integrante del programma didattico 
del Corso di Specializzazione in psicoterapia relazionale - sistemico riconosciuto con D.M. 31.12.1993 del M.I.U.R.

MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
• Euro 160,00: esterni / • Euro 130,00: allievi scuole riconosciute dal M.I.U.R. (è richiesto il certificato d’iscrizione 
alla Scuola per l’anno in corso) / • Euro 100,00: ex-allievi dell’Accademia non R.I.P.Fa. / • Euro 80,00: studenti 
universitari (è richiesta una copia dell’ultima tassa pagata). Il pagamento dovrà essere effettuato con:

      BONIFICO BANCARIO (inviare copia) a: Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. / Banca Popolare AG. 29 
di Roma  / IBAN: IT18B0503403232000000107936 / Causale: Iscrizione al 49° Convegno di Studio A.P.F.

     CARTA DI CREDITO             Visa            Mastercard        Num.  
Scadenza           /               Importo � ______________________________________  Codice di sicurezza 2
Titolare _____________________________________________  Firma ______________________________________________________

Compilare in tutte le sue voci questo modulo e rinviarlo, unitamente alla scheda d’iscrizione, a: info@accademiapsico.it 
altrimenti l’iscrizione non verrà ritenuta valida. Non si accetteranno pagamenti in sede di Convegno.

SCHEDA D’ ISCRIZIONE
Cognome ________________________________________   Nome __________________________________________
Indirizzo ___________________________________________   Cap _____________  Città ________________________  
Prov. _______  P. IVA _________________________________  Cod. Fiscale __________________________________  
Tel./Cell. _______________________________  E-mail ____________________________________________________  
Professione ________________________________    Modalità di pagamento _________________________________

Richiesta crediti ECM:         Psicologo             Medico             Assistente sociale

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al D.Lgs.196 del 30/06/03

Data _____________________________   Firma __________________________________________________________



Via Antonio Bosio, 34 - 00161 - Roma
Tel. +39 06 44 233 273 / +39 06 44 233 030 / Fax +39 06 44 03 299

www.accademiapsico.it / info@accademiapsico.it
AUDITORIUM DEL SERAPHICUM: Via del Serafico,1 - 00142 - Roma
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