PROGRAMMA 2022 - INCONTRI DI FORMAZIONE ON LINE
FAMIGLIE IN ATTESA
Sabato 29 gennaio 2022
Ore 10.00/12.00
“Il tempo dell’attesa dei bambini e degli adulti: cosa aspettarsi e come prepararsi”
Dopo quasi due anni di pandemia, quali sono le modalità di contatto con i bambini? Come vivono? Incontro
di confronto sulle modalità dettate dall’emergenza sanitaria rispetto ai tempi d’attesa e ai cambiamenti del
percorso adottivo.

Sabato 26 febbraio 2022
Ore 10.00 / 12.00
“La storia del bambino: dalle cartelle cliniche al suo sviluppo”
Insieme cercheremo di approfondire gli aspetti significativi dello sviluppo del bambino all'interno del
percorso adottivo, cercando di evidenziarne punti di forza e criticità, che ci aiuteranno ad avere una chiave
di lettura per "leggere" le possibili cartelle cliniche che verranno presentate al momento dell'abbinamento.

Sabato 19 marzo 2022
Ore 10.00 / 12.00
“Le regole e i capricci”
Come leggere i comportamenti oppositivi e di sfida del bambino? Quali modalità genitoriali possono
accordare un giusto contenimento normativo? Nella necessità di dare un significato alle istanze emotive che
sottostanno ai comportamenti agiti, le “fatiche” del bambino incontrano quelle del genitore.

Sabato 23 aprile 2022
Ore 10.00 / 12.00
“Il bagaglio culturale e personale del minore”
Viaggio nel paese d’origine del minore (Paesi dell’Est)
Insieme cercheremo di conoscere meglio tutti gli aspetti della vita quotidiana bambini nei paesi dell'Est.
Cercheremo di immergerci nella storia, nella lingua, nei sapori e nella quotidianità negli istituti perché senza
conoscere non possiamo comprendere e accogliere.

Sabato 14 maggio 2022
Ore 10.00 / 12.00
“Incontro con il pediatra”
Con l'aiuto del medico pediatra andremo ad approfondire i principali aspetti della salute del bambino in
adozione.
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Sabato 11 giugno 2022
Ore 10.00 / 12.00
“Il bagaglio culturale e personale del minore”
Viaggio nel paese d’origine: India
Cosa e quanto delle sue origini rimangono nella “valigia” che il bambino porta in famiglia? nell’accoglienza
continua delle sue origini, quale passo fondante della sua identità, la conoscenza del suo bagaglio personale
diviene importante per la formazione dell’identità familiare.

Sabato 17 settembre 2022
Ore 10.00 / 12.00
“La testimonianza di una famiglia: paesi dell’Est”
Ascoltare con il cuore e accogliere con amore: paure e risorse tratte da una storia di adozione

Sabato 24 settembre 2022
Ore 10.00 / 12.00
“La testimonianza di una famiglia: India”
Ascoltare con il cuore e accogliere con amore: paure e risorse tratte da una storia di adozione

Sabato 15 ottobre 2022
Ore 10.00 / 12.00
“Incontro con il neuropsichiatra”
Uno spazio di confronto con il professionista per conoscere lo sviluppo del minore.

Sabato 26 novembre 2022
Ore 10.00 / 12.00
“Accogliere in famiglia” INCONTRO APERTO AI FUTURI NONNI E ZII
Un momento dedicato a tutti i vostri familiari: nonni, zii, fratelli, sorelle. Una mattinata in cui cercheremo di
dare piccoli consigli e fare alcune riflessioni per prepararsi alla gioia più grande: l'arrivo del vostro
nipotino/a venuto da lontano. Approfondiremo l'inserimento in famiglia, nella società e a scuola "perchè un
bambino ha bisogno di tutto il suo villaggio per crescere in armonia".prov.Africano.
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