Genitori si diventa

Programma adulti

24 - 26 Aprile 2020 – LATINA

Venerdì 24 Aprile
dalle 18,00

Arrivi e accoglienza

20,00

Cena

21,30

Approvazione Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020
Consiglio Direttivo e delegati delle Sezioni

Sabato 25 Aprile
9,45 - 10,30

Relazione di Presidenza
Valentina Stangherlin, presidente Genitori si diventa

10,30 -12,30

Adozione aperta
Roberta Lombardi, psicologa, psicoterapeuta

12,45

Pranzo

15,00 - 17,30

Gruppi di libero scambio di idee e confronto fra soci, volontari
e operatori.
La platea sarà divisa in due gruppi, in fase di iscrizione chiediamo di
scegliere a quale gruppo si è interessati:
PRE con il Dott. Leonardo Luzzatto (psicologo, psicoanalista)
Dopo un momento informativo (rivolto in particolare ai volontari dei
gruppi PRE e ATTESA) sul rischio giuridico e sulla nuova realtà delle
proposte di abbinamento fatte dai tribunali alle coppie (affido,
collocamento provvisorio, ecc…), seguirà il confronto di esperienze fra
i gruppi PRE e ATTESA delle Sezioni relativamente all’adozione
aperta.
POST con la Dott.ssa Roberta Lombardi (psicologa, psicoterapeuta)
Si parlerà delle esperienze dei gruppi Parliamone POST nelle Sezioni
relativamente all’adozione aperta dal punto di vista dei rapporti con
la famiglia di origine (cercare/essere cercati, tipo di contatto stabilito,
fratelli in altre famiglie, viaggio di ritorno, emozioni/crisi generate,
ecc…).

Dalle 18,00

20,00

Chiacchiere con il Consiglio
Un momento in cui il CD si rende disponibile per conoscere meglio i
volontari, per scambiare idee, notizie e chiacchierare in libertà.
Cena

Genitori si diventa
24 - 26 Aprile 2020 – LATINA

Domenica 26 Aprile

Una rete per le famiglie nella crisi adottiva e il sistema
servizi-giustizia
9,45 - 12,45

Interventi
Adozione e cambiamento: crisi da curare, crisi che curano
Leonardo Luzzatto, psicologo, psicoanalista, coordinatore G.I.L.A.
ASL roma2
Appartenere a chi? La crisi nelle famiglie adottive dal punto
di vista dell'esperienza delle associazioni familiari
Anna Guerrieri, ex presidente Genitori si diventa
La crisi adottiva e il sistema servizi-giustizia
Commenta e anima la discussione Francesco Vitrano, neuropsichiatra
dell’età evolutiva, psicoterapeuta
Proiezione di tre episodi da “Sette volte sette” un video sull’adozione
realizzato da diversi autori fra cui L. Luzzatto e F. Vitrano
Dibattito e chiusura dei lavori dell’assemblea

13,00

Pranzo

