
Dal 1968 CIAI, Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, 
lavora perché ai bambini di tutto il mondo 
vengano riconosciuti gli stessi diritti. Prima 
realtà italiana ad essersene occupata nel 
nostro Paese, CIAI  ha una concezione 
precisa dell’adozione internazionale: trovare 
la migliore famiglia possibile per un bambino 
in stato reale di abbandono. 
Riconosciuta come ONG e Onlus, promuove e 
sostiene all’estero e in Italia numerosi progetti 
di Cooperazione allo sviluppo e programmi di 
Sostegno a distanza.

Chi siamo 

Seminari per famiglie 
adottive

CIAI LAZIO - via Parigi, 11 - Roma 

CIAI Lazio 
Via Parigi 11, 00185 Roma 
Tel 06 7856225 - Fax 06 32090591 
lazio@ciai.it 

www.ciai.it

Per Info e iscrizioni

Individuale:  € 25,00 a seminario
  € 40,00 entrambi i seminari

Coppia:  € 40 ,00 a seminario 
  € 70.00 entrambi i seminari

3 marzo ore 10.00-13.00
7 aprile ore 10.00-13.00

Quando

Quote di iscrizione



La resilienza:dove c’è un 
limite c’è una risorsa

Nel corso dell’adozione quotidianamente 
le famiglie si confrontano con una realtà 
complessa in cui l’assenza del legame 
biologico, la provenienza da un Paese 
diverso e la storia pregressa del figlio 
assumono un ruolo determinante. Con 
l’arrivo del bambino in famiglia, tutti i 
protagonisti sono travolti dal cambiamento 
e dall’assunzione di nuovi ruoli e funzioni. 
Grazie alla messa in campo di risorse 
e capacità personali compaiono nuovi 
equilibri familiari. Obiettivo dell’incontro sarà 
quello di approfondire la conoscenza sulla 
resilienza, ovvero sulla capacità di far fronte 
in maniera positiva agli eventi stressanti 
e traumatici. In particolare verranno 
esplorati gli elementi che la caratterizzano 
e che la promuovono. Ampio spazio verrà 
dedicato al confronto di esperienze e alla 
presentazione di casi emblematici.

Marica Pugliese, psicologa

aprile 
10.00 > 13.00

Sabato

7
L’età dell’adolescenza si caratterizza 

per i noti processi di differenziazione 

e di definizione della propria identità. 

Le peculiarità dell’adozione quali 

l’elaborazione della perdita del legame 

con la famiglia, il confronto con la propria 

storia, il Paese d’Origine e l’eventuale 

diversità somatica, rendono tale tappa 

“diversamente complessa”.

L’incontro si prefigge l’obiettivo di fornire 

ai genitori adottivi risorse e strumenti per 

sostenere i propri figli all’affacciarsi delle 

prime relazioni sentimentali. Ciò in virtù 

della maggiore vulnerabilità dei ragazzi 

adottivi di fronte ai turbamenti amorosi.

Ampio spazio verrà dedicato al confronto 

di esperienze e alla presentazione di 

casi emblematici. 

Giusy Valvo, psicologa, psicoterapeuta

marzo 
10.00 > 13.00

Sabato 

Gli adolescenti e le prime  
esperienze amorose: vecchi 
e nuovi turbamenti
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