
          Diventare grandi nelle famiglie adottive 
                        Il processo di svincolo in adolescenza

                   17 APRILE 2021

Spesso nell’adozione si parla di come si costruisce e si consolida il legame tra il bambino e i nuovi
genitori. Meno frequentemente si discute di come si diventa grandi, si costruisce l’autonomia e si
“esce” dalla famiglia. Per alcuni adolescenti adottivi questo processo diviene particolarmente critico
soprattutto durante questo periodo storico, caratterizzato dalla pandemia.
La finalità del convegno è quella di presentare come avviene il processo di crescita e di separazione dei figli
adottivi,  approfondire le situazioni più “esplosive” e condividere pensieri ed esperienze sul malessere
sottostante e sui possibili fattori protettivi da mettere in campo.

9.00 - 9.15 Saluti Istituzionali
Introduzione
Dott.ssa Antonella Mereu  Referente Progetto PTVA E. Adozioni  Aulss 3 Serenissima Venezia
Dott.ssa Nicoletta Parrella Referente Progetto PTVA E. Adozioni  Aulss 4 Veneto Orientale 

9.15 - 10.00 
Come si sviluppa l’autonomia dall’infanzia all’adolescenza
Relatore: dott. Gabriele Bendinelli (CIAI ONLUS)

10.00 - 10.45 
Attacchi al futuro e svincoli critici
Relatrice: dott.ssa Bianca Luna Servi (AMI ONLUS)

10.45 - 11.00 testimonianza
“È pronta la valigia?” Una mamma adottiva si racconta
A cura della dott.ssa Luigina Ballarin (NADIA ONLUS)

11.00 - 11.15 PAUSA

11.15 - 12.00 
Crescere ai tempi della pandemia
Relatrice: dott.ssa Simonetta Vernillo (BAMBARCO ONLUS)

12.00 - 13.00 Discussione plenaria

Gli incontri si svolgeranno online attraverso la piattaforma Zoom
Verrà inviato il link via mail per accedere al convegno 
Per informazioni e iscrizioni mandare la richiesta di partecipazione all’ indirizzo mail:
convegno17aprile@gmail.com
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