Programma
I tempi dell’attesa nell’adozione internazionale
1° ed.: 7-8 ottobre 2008; 25-26-27 novembre 2008
2° ed.: 14-15 ottobre 2008; 2-3-4 dicembre 2008
3° ed.: 21-22 ottobre 2008; 20-21-22 gennaio 2009
4° ed.: 28-29 ottobre 2008; 3-4-5 febbraio 2009

Seminario preliminare
Firenze - Istituto degli Innocenti piazza SS. Annunziata, 12
1° Giornata
Ore 14.00
Apertura dei lavori e Saluti (Commissione per le Adozioni Internazionali - Istituto degli
Innocenti)
Ore 14.15 – 15.15

La famiglia tra vecchie e nuove transizioni: ridefinire i confini e le competenze.1
Dott. Paolo Bertrando - Psichiatra e psicoterapeuta, docente all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e Direttore, Centro Episteme, Torino (I ed.)
Prof.ssa Paola Di Nicola – Professore ordinario, docente di sociologia della famiglia, Università
di Verona (III e IV ed.)
Transizioni familiari tra identità e cambiamento: fatiche e risorse del percorso familiare.
Prof.ssa Raffaella Iafrate – Professore associato, docente di psicologia sociale, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (II ed.)
Ore 15.15 – 16.15

Il tempo dell'attesa: durata e articolazione attraverso i dati della
Commissione per le Adozioni Internazionali
Dott. Enrico Moretti – Statistico, Istituto degli Innocenti (I, II, III, IV ed)
Dott.ssa Vanessa Carocci - Antropologa culturale, consulente presso la Commissione per le
Adozioni Internazionali (II, IV ed.)
Dott.ssa Alessandra Jovine - Psicologa e psicoterapeuta, consulente presso la Commissione
per le Adozioni Internazionali (I, III ed.)
Ore 16.15 – 16.30
Coffee-break
1 Dopo ciascuna relazione sono previsti 15 minuti circa di confronto con il relatore.
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Ore 16.30 – 17.30

L’approccio auto(bio)grafico: una metodologia per favorire la riflessività
e la relazione
Prof.ssa Anna Maria Pedretti - Gruppo di coordinamento dei collaboratori scientifici della
Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari (I, II, III, IV ed)
Ore 17.30 – 19.00

Formazione dei gruppi, conoscenza e rilevazione aspettative e criticità.

2° Giornata
Ore 9.00 – 9.30

La formazione nazionale e i tempi dell'attesa.
Prof. Giorgio Macario - Formatore e psicosociologo, responsabile scientifico e formativo della
formazione nazionale e internazionale per le adozioni internazionali (I, II, III, IV ed)
Ore 9.30 – 10.30

L’attesa nelle adozioni internazionali e le questioni normativo-procedurali.
Dott. Piercarlo Pazè - Giurista, direttore della rivista Minori Giustizia (I, III ed.)
Prof. Paolo Morozzo della Rocca - Giurista, professore ordinario di Diritto Privato, Università
di Urbino (II, IV ed.)
Ore 10.30 – 11.30

I tempi lunghi dell’attesa: le cause e gli effetti sul sistema delle adozioni.
I ed. - Dott.ssa Anna Maria Colella, Esperta di adozioni internazionali
Discussant - dott.ssa Autunno Bonaria
II ed. - Prof.ssa Milena Santerini, Esperta di adozioni internazionali
Discussant - dott.ssa Marina Farri
III ed. - Dott.ssa Graziella Teti, Esperta di adozioni internazionali
Discussant - dott.ssa Elisabetta Paroletti
IV ed.- Dott. Gianbattista Graziani, Esperto di adozioni internazionali
Discussant - dott.ssa Cristina Buda
La funzione di discussant è svolta da operatori esperti dei Servizi territoriali.
Ore 11.30 – 11.45 coffee-break
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Ore 11.45 - 13.00

Gli interventi nella fase di attesa
a) le Regioni ed i Servizi territoriali
Esperienze dalle Regioni: I ed. Umbria (dott.ssa Speranza Favaroni, dott.ssa Susanna
Schippa, dott.ssa Cristina Faraghini); II ed. Toscana (dott.ssa Silvana Russo); III ed.
Friuli Venezia Giulia (dott.ssa Lorena Fornasir, dott. Luigi Piccoli), IV ed. Veneto (dott.
Salvatore Me)
b) gli Enti autorizzati
Esperienze dagli Enti autorizzati: I ed. CIAI (dott.ssa Barbara Segatto); II ed. ARAI
(dott.ssa Chiara Avataneo, dott.ssa Donatella Simonini); III ed. AMI
(dott.ssa Sophie
Perichon); IV ed. Amici Trentini (dott.ssa Laura Ebranati)
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14.00 – 15.30 Gruppi di elaborazione
Ore 15.30 – 16.00 Restituzione in plenaria
Ore 16.00 – 17.00

Criticità e potenzialità dell'attesa: alcune riflessioni su possibili aree di
intervento.
Dott. Marco Chistolini - Psicologo e psicoterapeuta, esperto di adozioni internazionali.
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Seminario di approfondimento
Firenze - Sede da stabilire
Aree del Programma
1° Giornata (Cosa è stato prefigurato e cosa rimane da definire; chi sono e cosa pensano le coppie
ed il bambino in attesa)
• Attesa: territorio di chi? Quando comincia l'attesa?
Approfondimento sulla definizione della fase dell’attesa (quando comincia?) e sull'interazione
tra enti locali ed enti autorizzati in questa fase, relativamente al coordinamento degli interventi e
allo scambio di informazioni.
• L'attesa: il punto di vista della coppia candidata.
Illustrazione dei compiti, pensieri, vissuti e bisogni della coppia durante questo periodo. La
dimensione biografica. Eventuali testimonianze filmate.
• L'attesa: il punto di vista del bambino.
I pensieri e i vissuti del bambino. La sua preparazione all'adozione. Effetti della non
preparazione dei bambini.
• Gruppi di elaborazione sugli scritti inter-fase e sui contributi della giornata.
2° Giornata (Chi ci lavora e come)
• Quale lavoro con la coppia durante l'attesa: orientamenti teorico-metodologici.
Approfondimento sui criteri teorico-metodologici che dovrebbero guidare gli interventi di
sostegno e di formazione durante il periodo dell’attesa.
• Un'esperienza di sostegno alle coppie nel periodo dell'attesa.
Illustrazione di una esperienza concreta di sostegno all’attesa (Servizi territoriali ed Enti
autorizzati)
• Quale formazione per le coppie in attesa.
Gli interventi di formazione che sarebbe opportuno collocare nel periodo dell’attesa, quindi
dopo l’idoneità e dopo l’attribuzione dell’incarico all’ente.
• L'attesa in Europa. (solo se il confronto risulterà significativo)
Le esperienze di intervento durante l’attesa in uno o più Paesi europei.
• Gruppi di elaborazione sui contributi della giornata e prime indicazioni di un possibile modello
di lavoro per il sostegno e la formazione nel periodo dell'attesa.
3° Giornata (Tendenze evolutive del tempo dell'attesa)
• Restituzione in plenaria dei gruppi di elaborazione.
• La fase finale del tempo dell'attesa e l'abbinamento coppia-bambino: criteri teorici ed operativi
nella realtà. Tavola rotonda alla quale partecipano: TM, operatori dei servizi, Regioni, Enti
autorizzati, esperto ente autorizzato, associazione genitori adottivi.
• La Commissione per le Adozioni Internazionali e il tempo dell'attesa. Riflessioni conclusive e
chiusura dei lavori.
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