L’affido dei piccolissimi tra pubblico,
privato sociale ed associazionismo
Anna BRACA, Open Group Cooperativa Sociale
Chiara LABANTI, ASP, Bologna
“Gruppi di parola” per figli in affido:
la sfida della doppia appartenenza
Costanza MARZOTTO, Università Cattolica
del Sacro Cuore

Ilaria COLZANI, Cooperativa Sociale SINERESI

l’esperienza di A.A.A.
(Adozione, Affido, Accoglienza)
Tiziana GIUSBERTI, A.U.S.L., Bologna
Sostenere nel post-adozione:
l’utilizzo del video feedback
Marta CASONATO, Università degli Studi di Torino
Discussant

Giorgio MACARIO, Università degli Studi di Genova

Realizzato grazie al supporto
del Progetto Culturale CEI
Comitato scientifico
Rosa ROSNATI, Raffaella IAFRATE
Segreteria organizzativa
Laura FERRARI, Costanza MARZOTTO

Discussant

Livia SAVIANE, Università Cattolica del Sacro Cuore
Aula Pio XI

2o Workshop

Esempi di best practices nell’adozione
Chair

Rosa ROSNATI
Interventi

Le disponibilità all’accoglienza nell’adozione:
la sperimentazione del questionario
“Pensando al futuro” all’interno dello
studio di coppia
Alessandra MORO, ULSS 16, Padova
In cammino con le famiglie adottive: genitori,
figli e operatori tra pensiero e azione.
Il post-adozione a Parma
Rossella KUNTZE, AUSL Parma
Patrizia BIZZI, Comune di Parma
“Arriverà un fratellino adottivo”:
accompagnare la famiglia nell’adozione
Luciana CURSIO, ASL MI1
La collaborazione tra famiglie e servizi:

Destinatari
Il Convegno si rivolge in particolare a:
- professionisti e ricercatori dell’area sociale, clinica, giuridica e medica che, a vario titolo, si trovano a gestire, sia
nel pubblico che nel privato, interventi rivolti alle famiglie
adottive e affidatarie.
- studenti di psicologia, giurisprudenza e scienze del servizio sociale e specializzandi delle scuole di psicoterapia
Quota di partecipazione e modalità di iscrizione
Il costo di partecipazione al Convegno è di:
- 80,00 euro
- 20,00 euro per studenti, dottorandi e specializzandi
Per gli studenti e dottorandi UC: iscrizione obbligatoria a
titolo gratuito.
Sono previsti ECM per psicologi, psicoterapeuti e assistenti
sociali compatibilmente con le nuove normative sugli ECM.
Per l’iscrizione è obbligatorio compilare l’application form disponibile sul sito del Centro di Ateneo
(centridiateneo.unicatt.it/famiglia-2394.html). Si accetteranno le iscrizioni pervenute entro lunedì 9 febbraio 2015
fino ad esaurimento dei posti; non si accetteranno iscrizioni
all’inizio del convegno.

Informazioni

Allargare
lo spazio
familiare:
essere figli
nell’adozione
e nell’affido

Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia
Università Cattolica del Sacro Cuore
Tel. +39 02 7234 2347
E-mail: centro.famiglia@unicatt.it

Convegno internazionale
www.unicatt.it

13-14 febbraio 2015
Aula Pio XI
Largo A. Gemelli, 1 - Milano

Venerdì 13 febbraio
Il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia
dell’Università Cattolica di Milano organizza il
Convegno Internazionale “Allargare lo spazio
familiare: essere figli nell’adozione e nell’affido”.
Questo convegno affronta congiuntamente le
tematiche relative all’adozione e all’affido nei loro
aspetti di somiglianza e distinzione: si tratta di forme
che consentono di mettere in luce alcuni elementi
costitutivi del famigliare e di riscoprire il significato
dell’essere genitori e dell’essere figli. Oggi tali istituti
giuridici meritano di essere rilanciati, sottolineandone
le potenzialità e riscoprendone la loro più autentica
natura.
Il convegno, di ampio respiro interdisciplinare, offre la
possibilità di confrontarsi con i contributi di ricerca più
recenti a livello nazionale e internazionale e di accostare
le esperienze più innovative di buone pratiche nel
settore. Si rivolge a studiosi, professionisti e operatori
del settore impegnati nell’accompagnamento e nel
sostegno delle famiglie affidatarie e adottive.

Sabato 14 febbraio

Ore 8.00

Ore 14.15

Ore 9.30

Registrazione dei partecipanti

Sessione poster*

Ore 9.00

Ore 14.45

Introduce
Daniela BACCHETTA

Saluto

Essere figli nell’adozione e nell’affido:
ricerche e nuove frontiere

Franco ANELLI

Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Introduce e coordina
Eugenia SCABINI

Università Cattolica del Sacro Cuore
Ore 9.45

La filiazione e le sue forme
Andrea NICOLUSSI

Università Cattolica del Sacro Cuore
Ore 9.45

Tra doppia oscurità e doppia nascita:
il destino del legame adottivo
Vittorio CIGOLI

Università Cattolica del Sacro Cuore

Introduce
Donatella CAVANNA

Università degli Studi di Genova

Interventi
Rappresentazioni dell’affido: filiazione,
genitorialità e accoglienza.
Primi risultati di una ricerca
Raffaella IAFRATE e Ivana COMELLI

Erasmus University Rotterdam, Olanda
Ore 13.15

Pausa pranzo
*È garantita la traduzione consecutiva

Università di Siviglia, Spagna
Ore 11.15

Coffee break

Aula Leone XIII

Università Cattolica del Sacro Cuore

Accoglienza dei bambini all’arrivo in Italia:
uno spazio di salute
Elisabetta SALVATICI e Rosangela ARANCIO
La ‘nascita’ di una famiglia adottiva:
sviluppo psicosociale dei bambini
e benessere genitoriale
Rosa ROSNATI, Elena CANZI

Wendy TIEMAN

Jesus PALACIOS

Coppie di fratelli in affido congiunto
o disgiunto: operatori al bivio
Ondina GRECO

Coffee break

Adult adoptees: long term outcomes
and the search of their origins*

Protecting children, supporting
families: best practices in foster
care and adoption*

Ore 11.30

Ospedale San Paolo, Milano

Lectio

Lectio

Università Cattolica del Sacro Cuore

Ore 11.15

Ore 11.30

Dipartimento Giustizia Minorile, Roma

Università Cattolica del Sacro Cuore

Patrizia BURATTI
ASL Milano 1

Figli adottivi alla ricerca delle origini:
una ricerca presso i Tribunali
per i minorenni Italiani
Raffaella PREGLIASCO
Istituto degli Innocenti, Firenze

**I poster rimangono esposti fino alle 13.00 di sabato

Workshop in parallelo
1o Workshop

Esempi di best practices nell’affido
Chair

Raffaella IAFRATE
Interventi

Linee Guida sull’affido. Un esempio
di percorso condiviso a livello nazionale
Antonella CAPRIOGLIO, Regione Piemonte
P.I.P.P.I. (Programma di Intervento
Per Prevenire l’Istituzionalizzazione):
un’esperienza nazionale di protezione
dei legami familiari
Paola MILANI, Università degli Studi di Padova
Incontri, aiuti e reciprocità: l’esperienza
del progetto “Una famiglia per una famiglia”
Roberto MAURIZIO e Fabrizio SERRA,
Fondazione Paideia, Torino

