Dallo spazio di condivisione per adottivi adulti dello scorso giugno, nasce il Convegno di restituzione delle
tematiche emerse per aprire una riflessione a più voci e più punti di vista, con operatori psico-sociali e famiglie.

Programma
9.00 Accoglienza

11.30 – Accompagnare gli adottivi all’età adulta
Tavola Rotonda coordinata da Monya Ferritti, Presidente di CARE
Interventi di

9.30 Saluti istituzionali
- Maria Grazia Giuffrida, Presidente dell’Istituti degli Innocenti
- Monya Ferritti, Presidente di CARE
- Ivana Lazzarini, Presidente di Italiaadozioni
- Paola Crestani, Presidente CIAI

- Massimo Maini, pedagogista e giudice onorario Tribunale dei Minorenni
di Bologna
- Joyce Manieri, psicologa e psicoterapeuta
- Daria Vettori, psicologa e psicoterapeuta
- Luca Garavaglia, pedagogista

10.00 – Presentazione gruppo “Legàmi Adottivi”

10.15 –Restituzione dei workshop del 15 giugno
a cura di “Legami adottivi”
1. Anche gli amici sono un po’ adottivi – l’io adottivo nelle relazioni di
amicizia

12.45 – Dibattito e chiusura dei lavori

Destinatari
Operatori psicosociali, studenti universitari, famiglie, persone adottate e
tutti gli interessati alle tematiche adottive

2. In equilibrio tra due storie che si uniscono – l’io adottivo nelle
relazioni di coppia
3. C’era una volta? – l’io adottivo con l’arrivo dei propri figli
4. Protagonisti di una storia plurale – l’io partner che conosce
l’adozione

Partecipazione
25€ operatori psico-sociali, famiglie, associazioni, enti autorizzati
15€ studenti universitari e persone adottate
10€ persone che hanno partecipato all’evento del 15 giugno 2019

11.15 – Coffee break

Per info e iscrizioni: legamiadottivi@gmail.com

Legàmi Adottivi è frutto dell’incontro tra un gruppo di donne, figlie adottive, che per motivi sia professionali
che di interesse personale, sono rimaste vicine, nel tempo, alle tematiche adottive.
Ognuna di noi ha condiviso le proprie competenze facendo si che il progetto assumesse contorni sempre
più definiti e concreti.
Speriamo di incontrare nuove idee e persone che desiderino partecipare al gruppo “Legàmi Adottivi” per
arricchirlo di ulteriori sguardi e spunti in vista delle prossime attività da organizzare.

Da uno spazio di condivisione per adottivi adulti, nasce l'interesse di elaborare e proporre una riflessione
creativa sulle forme dell'io adottivo. Con un convegno di restituzione, a più voci e con più punti di vista,
apriamo un dialogo su 'LEGÀMI Adottivi, tra appartenenze e identità'.
Il progetto Legàmi Adottivi è decollato con il primo evento del 15 giugno 2019 a Firenze, presso L'Istituto
degli Innocenti. Una giornata dedicata alle persone adottive adulte, di origine nazionale e
internazionale, e ai loro partner di vita, per favorire uno spazio di condivisione creativa, a partire dalle
relazioni e dalle storie di origine. Non soltanto con il paradigma che definisce gli adottivi “figli” ma anche
nel loro vivere legami di amicizia, in coppia o nell'essere genitori a loro volta.
Più di 60 partecipanti hanno scelto di essere protagonisti del 15 Giugno, promossa dal nostro gruppo
'LEGÀMI Adottivi' insieme a un team di 4 operatori che lavorano nel mondo dell’adozione, in materia
psicologica e pedagogica.

Devi Vettori
Maria Forte
Juliana Papurello
Sangeetha Bonaiti

Massimo Maini, pedagogista
Joyce Manieri, psicoterapeuta
Daria Vettori, psicoterapeuta
Luca Garavaglia, pedagogista

Operatori psicosociali
Studenti universitari
Famiglie
Persone adottate
Tutti gli interessati

