Il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, con le Facoltà
di Psicologia, Giurisprudenza e Scienze Politiche e Sociali, in
collaborazione con ASAG - Università Cattolica del Sacro Cuore e con l’Istituto degli Innocenti di Firenze all’interno del Master
biennale di II livello “Affido, adozione e nuove sfide
dell’accoglienza familiare: aspetti clinici, sociali e giuridici”
organizza

‘I venerdì del Master’

quattro giornate aperte per riflettere insieme
su temi e parole dell’accoglienza
Gli incontri sono rivolti a operatori psico-sociali (psicologi, psicoterapeuti, assistenti
sociali, pedagogisti, educatori), psichiatri e neuropsichiatri, pediatri di libera scelta, medici di
medicina generale, insegnanti di ogni ordine e grado, mediatori, genitori adottivi e affidatari.
Dove e quando
I quattro seminari si svolgeranno a Milano, nella sede dell’Alta Scuola di Psicologia
Agostino Gemelli - ASAG, in via Nirone 15 (aula NI.110) nelle giornate di:

venerdì 9 febbraio 2018: seminario "Trame di parole nella tessitura dell’identità”
con Vivian Lamarque, Elisabetta Lamarque, Vittorio Cigoli e Andrea Nicolussi

venerdì 13 aprile 2018: seminario “Tra afﬁdo e adozione: continuità degli affetti”
con Luigi Fadiga, Andrea Nicolussi, Livia Saviane, Lisa Dal Bo e Maria Celeste Anglesio
venerdì 11 maggio 2018: seminario “Nuove forme di accoglienza: promuovere e progettare
l’afﬁancamento familiare” con l’Associazione Paideia e Raffaella Iafrate

venerdì 8 giugno 2018: seminario “Afﬁdo, adozione e salute: quale intreccio?”
con Jesus Palacios, Rosa Rosnati, Laurie Miller e Roberto Podestà

Programma
Trame di parole nella tessitura dell’identità
venerdì 9 febbraio 2018 ore 13.30-17.30
Quali parole costruiscono l’identità? Quali ostacolano la sua tessitura? Quali parole dei ﬁgli?
Quali parole dei genitori? Quali le parole più facili? Quali le parole più difﬁcili?
Ci sono parole che legano e altre che slegano?
La costruzione dell’identità diventa un tema saliente nelle famiglie che hanno una storia
complessa come quelle adottive e afﬁdatarie. Fondamentali diventano le parole: la narrazione
può costruire ponti tra passato e presente e rendere possibile cucire ricordi e speranze per il
futuro. Il seminario offre la possibilità di incontrare eminenti ﬁgure che, da vari campi del sapere,
hanno attraversato quanto le parole possano costruire ciò che siamo: le parole nella poesia, le
parole nella clinica e le parole nel diritto.
Intervengono:
Vivian Lamarque, poetessa e ﬁglia adottiva
Elisabetta Lamarque, giurista e madre adottiva
Vittorio Cigoli, professore emerito di Psicologia clinica dei legami familiari, Università Cattolica
Andrea Nicolussi, professore ordinario di Diritto Civile, Università Cattolica

Tra affido e adozione: la continuità degli affetti
venerdì 13 aprile 2018 ore 9.30-13.30
“Pensa, possiamo diventare i tuoi genitori adottivi , dopo tutti questi anni che sei stato con noi e
da noi in afﬁdo. Che ne pensi?” “Ma… non so… però… potrò ancora vedere i miei fratelli e la
mia mamma, come nel tempo dell’afﬁdo?”
Il legislatore con la nuova legge 173 del 2015 ha riconosciuto la necessità dei bambini di portare
in salvo i legami, i tanti legami sviluppati nella loro, spesso, frammentata storia di vita.
In particolare è sembrato necessario, là dove possibile, salvaguardare la continuità dei rapporti
signiﬁcativi costruiti durante un afﬁdo importante sotto il proﬁlo affettivo, educativo ed emotivo,
nel
caso
in
cui
si
proﬁli
la
possibilità/necessità
di
un’adozione.
Allora la scelta di poter preservare i legami ﬁliali e genitoriali sviluppati nel tempo come ridisegna
e ridisegnerà i conﬁni tra afﬁdo e adozione?
Intervengono:
Luigi Fadiga, già Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Emilia-Romagna
Livia Saviane, psicologa, psicoterapeuta, studiosa di affido familiare
Andrea Nicolussi, professore ordinario di Diritto civile, Università Cattolica
Lisa Dal Bo, psicologa, psicoterapeuta, dipendente
c/o Consultorio Familiare - casf e équipe adozioni Belluno
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Maria Celeste Anglesio, assistente sociale, già funzionario Regione Piemonte - Direzione
Coesione Sociale

Nuove forme di accoglienza: promuovere e progettare l’affiancamento familiare
venerdì 11 maggio 2018 ore 9.30-13.30
Perché aiutate solo me? Perché non aiutate anche i miei genitori? La mia famiglia ne ha
bisogno quanto me…”. Come sostenere i bambini e le famiglie in difﬁcoltà? Come promuovere
legami di reciprocità tra le famiglie?
Dietro un minore in difﬁcoltà spesso c’è una famiglia in difﬁcoltà. Il modello dell’afﬁancamento
familiare costituisce un intervento di carattere preventivo volto a offrire un sostegno temporaneo
a famiglie fragili con minori, sperimentando un approccio innovativo, che sposta la centralità
dell’intervento dal bambino all’intero nucleo familiare. Una famiglia solidale sostiene e aiuta
un’altra famiglia in temporanea difﬁcoltà e tutti i componenti di entrambi i nuclei vengono
coinvolti in una relazione basata sulla ﬁducia, sul consenso e sulla reciprocità. L’afﬁancamento
tra famiglie permette di instaurare un rapporto di parità e reciprocità che sostiene senza dividere,
con uno sguardo diverso sulla famiglia, vista come risorsa e non come problema.
Intervengono:
Roberto Maurizio, pedagogista, docente Università Salesiana, collaboratore Fondazione Paideia
Giorgia Salvadori, responsabile area Tutela e prevenzione Paideia onlus, Fondazione Paideia
Raffaella Iafrate, professore ordinario di Psicologia sociale, Università Cattolica

Affido, adozione e salute: quale intreccio?
venerdì 8 giugno 2018 ore 9.30-13.30
“Cosa devo fare ora che Dimitri è arrivato? E’ il caso di fare uno screening in neuropsichiatria?”
“Salman non vuole più vedere alcun dottore, la prima visita è stata una tragedia… non voleva
togliersi la maglietta e ha pianto e urlato tutto il tempo”
L’incontro tra famiglie adottive e afﬁdatari e il mondo della sanità è un incontro che non sempre
accoglie le esigenze e i bisogni speciﬁci che vengono portati dai genitori e dai ﬁgli adottivi e
afﬁdatati.
Quali sono le patologie ricorrenti e come è meglio affrontarle? Quali possibilità di recupero
anche sotto il proﬁlo dello sviluppo emotivo, affettivo e cognitivo? Queste le tematiche
affrontate nel seminario che vede l’incontro tra il mondo della sanità, quello della ricerca e
quello degli interventi di accompagnamento alle famiglie adottive.
Intervergono:
Jesus Palacios, professore ordinario, Università di Siviglia
Rosa Rosnati, professore ordinario di Psicologia sociale, Università Cattolica
Laurie Miller, professore di Pediatria, Tuft University School of Medicine, US
Alberto Podestà, primario del reparto di Pediatria dell'Ospedale San Paolo e San Carlo di Milano

Costi

Per i professionisti, operatori psico-sociali e genitori interessati:
Costo di ciascun seminario:

Costo dell’intero ciclo
(pagamento in un’unica soluzione entro il 20 gennaio 2018):

40 euro

130 euro
(anziché 160)

Per gli ex allievi delle precedenti edizioni del Master “Il lavoro
clinico e sociale con le famiglie accoglienti: adozione e affido” e gli
ex allievi delle precedenti edizioni del “Corso di Alta Formazione in
Conduzione di Gruppi di coppie e di genitori:

Costo di ciascun seminario:

25 euro

Costo dell’intero ciclo
(pagamento in un’unica soluzione entro il 20 gennaio 2018)

80 euro

Per gli studenti U.C. attualmente immatricolati
ai Corsi di Laurea, Dottorandi, Tirocinanti:
Costo di ciascun seminario:

20 euro

Calendario riepilogativo seminari
quando

cosa

dove

venerdì 9 febbraio
2018 ore 13.30-17.30

Trame di parole nella
tessitura dell’identità

Università Cattolica
Aula NI.110
Via Nirone, 15 Milano

venerdì 13 aprile
2018 ore 9.30-13.30

Tra afﬁdo e adozione:
continuità degli affetti

Università Cattolica
Aula NI.110
Via Nirone, 15 Milano

venerdì 11 maggio
2018 ore 9.30-13.30

Nuove forme di
accoglienza:
promuovere e
progettare
l’afﬁancamento familiare

Università Cattolica
Aula NI.110
Via Nirone, 15 Milano

venerdì 8 giugno
2018 ore 9.30-13.30

Afﬁdo, adozione e
salute: quale intreccio?

Università Cattolica
Aula NI.110
Via Nirone, 15 Milano

Per informazioni: master.affidoadozione@unicatt.it
Per iscrizioni: asag.unicatt.it/affidoadozione

