Percorso base di preparazione
all’adozione internazionale.
- corso on line -

Il tema della preparazione delle coppie che si candidano ad
accogliere un bambino in adozione è certamente uno dei temi
cruciali dell’intero percorso adottivo. La coppia necessita di essere
adeguatamente preparata ed accompagnata ad una profonda
maturazione affettiva, affinché un bambino rimasto solo possa
diventare figlio.
CIAI, ente autorizzato attivo nel campo dell’adozione da più di 50
anni, in virtù della sua lunga esperienza, ha messo a punto un corso
di formazione rivolto a coloro che intendono adottare un bambino
con l’obiettivo di fornire conoscenze ed elementi di riflessione utili
per affrontare con consapevolezza l’accoglienza di un figlio
adottivo.

Destinatari
Coppie interessate ad approfondire le principali tematiche relative
all’adozione internazionale, in qualunque fase dell’iter adottivo si
trovino (non è necessario essere in possesso del Decreto di Idoneità
all’adozione, né aver presentato la disponibilità all’adozione al
Tribunale per i Minorenni).
Sarà data priorità alle coppie già in possesso del decreto di idoneità
all'adozione internazionale emesso dal Tribunale per i minorenni.

Come
Il corso, della durata di 2
mezze giornate, sarà
condotto con una
metodologia interattiva,
alternando contributi del
docente, esercitazioni
pratiche e analisi di casi.
L’incontro prevede la
partecipazione di massimo 8
coppie.
Si rilascia attestato di
frequenza con monte ore e
temi trattati.

Quando

7 maggio’21 –h.15.30-19.30
8 maggio’21 – 9.30-13.30

Costi
La partecipazione è
Gratuita previa
prenotazione.
Corso riservato alle
coppie residenti in
Sardegna
(finanziamento della
Regione Sardegna - D.G.R.
n.50/39 del 10/12/2019)

CIAI – via Bordighera 6
20142 Milano
t. 0039 02/848441

Docente

info@ciai.it

Dott. Diego Lasio, psicologo, psicoterapeuta, consulente CIAI.

www.ciai.it

PROGRAMMA

Venerdì 7 maggio 2021 – ore 15.30/19.30


Differenze e similitudini: tra
genitorialità biologica e genitorialità
adottiva



Peculiarità dell'adozione
internazionale



I bambini adottabili: caratteristiche,
risorse e difficoltà



Esempi ed esercizi

Sabato 8 maggio 2021 – ore 9.30/13.30


L’identità etnica nell’adozione
internazionale



Il confronto con il passato: come
aiutare il figlio a conoscere e
comprendere la propria storia



Essere bravi genitori adottivi:
quali attrezzi mettere in cassetta



Esempi ed esercizi

Per informazioni e iscrizioni:
CIAI Sardegna
tel: 070/2510083 fax: 070/2510084
(lun e mer 14.30/18.30 - mar, gio e ven 9.30/13.30)

sardegna@ciai.it

La disdetta può essere fatta scritta o telefonica entro 10 gg prima dell’inizio del corso.
Il calendario degli incontri in programma, così come tutte le informazioni sul CIAI, sono consultabili sul sito: www.ciai.it

