Adozione e affidamento:
approcci ed esplorazioni
Moduli: Base + Avanzato
Il presente percorso intende promuove uno spazio di riflessione e
conoscenza degli aspetti sociali, normativi e psicologici relativi ad
adozione ed affidamento. La conoscenza dei percorsi addottivi e di
affidamento e di tutte le implicazioni personali che essi comportano, è
infatti un requisito importante per tutti coloro che si occupano di queste
tematiche, per quanti operano con i minori e le loro famiglie, nonché per
gli stessi genitori.

Obiettivi:







fornire conoscenze relative alla realtà dell’adozione e
dell’affidamento familiare
trasmettere strumenti idonei per attuare efficaci percorsi
d’intervento
favorire la conoscenza e l’espressione della proprie capacità
riparative e di resilienza
far conoscere percorsi di sostegno pre e post adottivi per genitori
affidatari
offrire elementi utili a favorire l’integrazione scolastica dei minori
in affido in adozione
dare informazione sugli aspetti giuridici di adozione e affidamento

Metodologie:
Lezioni frontali, didattica attiva, laboratori formativi in gruppo, simulate e
role playing, focus group, utilizzo di audiovisivo

Destinatari:
genitori adottivi e affidatari, aspiranti genitori adottivi e affidatari,
operatori sociali, operatori, educatori e responsabili di comunità familiari
e case di accoglienza per minori, insegnanti, educatori, animatori
pastorali, volontari e responsabili di associazioni di volontariato

Descrizione del corso formativo:
Il corso si articola in 4 moduli. Ogni modulo è di 7 ore.
Orario: 9:30-13:30; 14:30- 17:30
E’ possibile frequentare tutto il corso oppure i primi 2 moduli che
costituiscono la formazione base.

Giornate:
Corso Adozione e affidamento – Base
14 ore di formazione Sabato 09/05/2015 e Sabato 23/05/2015
Orario: 9:30-13:30; 14:30- 17:30
Corso Adozione e affidamento – Avanzato
14 ore di formazione Sabato 30/05/2015 e Sabato 07/06/2015

Docenti
Benedetta Baquè (psicoterapeuta)
Rossana Ragonese (consulente familiare)
Elena Casucci (avvocato)
Giuseppina Veneruso (medico)

Tutor del Corso
Silvia Regis (Operatrice Sportello SOS Famiglia)

Programma del corso:
Adozione e affidamento - Base
09/05/15
 La famiglia fra identità e relazione
 Bambini e ragazzi: bisogni universali
 Il percorso giuridico e sociale dell’adozione e dell’affido
23/05/2015
 La genitorialità sociale: motivazione e caratteristiche
 Adozione e affidamento: affinità e differenze
 Testimonianze di adozione e affidamento
Adozione e affidamento – Avanzato
30/05/2015
 Aspetti psicologici dell’adozione
 Aspetti psicologici dell’affidamento familiare
 La centralità della narrazione
06/06/2015
 Adozione e affidamento: favorire l’integrazione scolastica e sociale
 Il sostegno nei percorsi di adozione e affidamento
 Laboratorio esperienziale

Costo Corso:
Il costo di iscrizione al corso intero è di € 250 IVA Compresa
E’ possibile iscriversi ai primi 2 moduli base: costo € 140
Saranno applicati sconti del 10% a persona, per la partecipazione in
coppia.
Il corso si attiverà con la partecipazione di almeno 9 persone all’intero
percorso.
Sede corso: Polo Lionello Bonfanti – Loc. Burchio, Incisa Valdarno (Fi)

Informazioni:
Per qualsiasi informazione potete contattare
la Segreteria Organizzativa
Tel: 055-8330400
Mail: agenziaformativa@edicspa.com
Sito: www.pololionellobonfanti.it

