"TRA IL DIRE E IL FARE”

dalla scelta alla consapevolezza nell’adozione
Ciclo di seminari Il Filo di Arianna 2019
Seminari di approfondimento e confronto rivolti a coppie in attesa e genitori adottivi.

Il percorso formativo sarà strutturato in
5 seminari a cadenza mensile, dalle 21:00 alle 23:30
Sarà possibile prendere parte all’intero percorso o solamente ad alcuni incontri.

- Fornire contenuti e spunti di riflessione che aiutino a vedere in modo obiettivo
e consapevole le gioie e le principali insidie del percorso adottivo;
- Favorire la crescita emotiva, empatica e relazionale
del percorso genitoriale adottivo.
- Coinvolgere attivamente i genitori nella consolidazione della scelta fatta e
nella consapevolezza del proprio ruolo;
- Sviluppare la capacità di comunicare in modo efficace ed empatico con i
propri figli, attraverso anche la corretta attribuzione di significato a
comportamenti e bisogni.
Tipologia di conduzione: sarranno utilizzate modalità di conduzione attiva.
È previsto l’utilizzo di attivazioni,
lavori in sottogruppo, visione di filmati e “compiti a casa”.
Conduzione: Dr. Marco Porta, psicologo clinico dell'età evolutiva.

Giovedì 24 gennaio 2019 dalle 21:00 alle 23:30
LA SCELTA ADOTTIVA: l’adozione come un incastro di storie; quali sono i
legami di attaccamento riusciti e quelli falliti. Quanto incidono le esperienze
pregresse sulla costruzione di relazioni?
È sempre possibile riparare e ri-costruire legami di attaccamento con i bambini
adottivi?
Giovedì 21 febbraio 2019 dalle 21:00 alle 23:30
L’ADOZIONE TRA FANTASIA E REALTÀ: L’abbinamento, il primo incontro e il
primo periodo di inserimento in famiglia. L’importanza di accogliere il bambino
adottato con pazienza e buon senso.

DOVE
presso la sala di
Via Venezia, 109
Legnano (MI)

OBIETTIVI

FINALITÀ

SEMINARI
1° INCONTRO

2° INCONTRO

Giovedì 21 marzo 2019 dalle 21:00 alle 23:30
LE STORIE DEI BAMBINI ADOTTABILI e le CONSEGUENZE SUI LORO COMPORTAMENTI:
Districarsi nella narrazione autobiografica dalla tentazione di dimenticare,
all’importanza di ricordare, raccontare e capire.

3° INCONTRO

Giovedì 18 aprile 2019 dalle 21:00 alle 23:30
L’IMMAGINE DANNEGGIATA: Ricostruire e nutrire l’autostima nel bambino
adottivo.

4° INCONTRO

Giovedì 16 maggio 2019 dalle 21:00 alle 23:30
LE EMOZIONI NEGATE E QUELLE GRIDATE: Quali strumenti per aiutare I
bambini adottivi ad accedere senza timore alle proprie emozioni. L’importanza
della regolazione emotiva nel bambino.

5° INCONTRO

Partecipazione singolo seminario
35 euro a coppia
25 euro a persona

COSTI

Partecipazione ciclo 5 seminari
150 euro a coppia
100 euro a persona
Per info e iscrizioni
associazione@filodiarianna.org
www.filodiarianna.org

INFO

MODULO DI ADESIONE
"TRA IL DIRE E IL FARE”

dalla scelta alla consapevolezza nell’adozione
Ciclo di seminari Il Filo di Arianna 2019
Seminari di approfondimento e confronto rivolti a coppie in attesa e genitori adottivi.

Si prega di compilare ed inviare via e-mail a

associazione@filodiarianna.org
Cognome e Nome

...........................................................................................................................................
Cognome e Nome

...........................................................................................................................................
e-mail

...........................................................................................................................................

O Genitore in attesa
O Genitore adottivo
O Adozione nazionale
O Adozione internazionale
O Presenza di figli (specificare se adottivi)
...................................................................................................................................
DESIDERO ISCRIVERMI AI SEGUENTI SEMINARI
COPPIA

INDIVIDUALE

24 gennaio 2019 La scelta adottiva
21 febbraio 2019 L’adozione tra fantasia e realtà
21 marzo 2019

Le storie dei bambini adottabili

18 aprile 2019

L’immagine danneggiata
Le emozioni
negate e quelle gridate.

16 maggio 2019

COSTI

COPPIA

INDIVIDUALE

SINGOLO seminario
CICLO 5 Seminari

35 euro (a coppia)
150 euro (a coppia)

25 euro
100 euro

N° Incontri:...............................
Importo totale:........................
Per poter patrecipare ai seminari sarà necessario essere in regola con la quota associativa annuale.

Data

.............................................

Firma

..................................................

Firma

..................................................

Vi verrà richiesto di effettuare il pagamento del percorso scelto, SOLO dopo
la conferma d'iscrizione, via e-mail, da parte dell'Associazione.

