
PROGRAMMA  
 
Il corso si articola in quattro giornate 
di lavoro con orario  
10-13 /14-17 
 
1° giornata: Adolescenti adottivi 
martedì 12 ottobre 2010 
Docente: Gregorio Mazzonis 
Argomenti trattati:  
- Il significato dell’essere adolescenti 
- Le peculiarità dell’adolescenza adottiva 
- Il ruolo dell’etnia nella formazione 
dell’identità personale 

- La relazione con i coetanei 
- Il gruppo degli adolescenti adottivi 
 
2° giornata: Adolescenti adottivi in 
difficoltà 
venerdì 29 ottobre 2010  
Docente: Marco Chistolini 
Argomenti trattati:  
- Le difficoltà dell’adolescenza 
- I fattori che causano la crisi 
adolescenziale  

- Criteri di intervento nella gestione delle 
difficoltà in adolescenza 

- Il lavoro con i genitori 
- Il lavoro con l’adolescente 
 
3° giornata: Adulti adottivi 
giovedì 11 novembre 2010 
Docente: Alessandra Santona  
Argomenti trattati: 
- I significati dell’essere adulti: compiti, 
responsabilità, opportunità 

- Le peculiarità della condizione dell’adulto 
adottato 

- Il ruolo sociale: lavorare e stare con gli 
altri, le ricerche 

- La costruzione delle relazioni privilegiate: 
la scelta del partner e il legame di coppia 

 

4° giornata: Figli adottivi adulti tra 
rapporto con le origini e costruzione 
della propria famiglia 
giovedì 25 novembre 2010 
Docente: Marco Chistolini 
- La costruzione delle relazioni privilegiate: 
l’acquisizione del ruolo genitoriale e la 
relazione con il figlio 
- Il confronto con la propria storia e il 
“viaggio di ritorno alle origini”  
- L’identità etnica 
- Il gruppo dei figli adottivi adulti 
 
OBIETTIVI 
Il corso si propone di fornire contributi di 
carattere teorico e metodologico utili per 
accompagnare e sostenere il figlio adottivo e/o i 
suoi genitori, valutarne la situazione ed 
affrontare gli eventuali nodi problematici 
 
METODOLOGIA  
Il corso si avvale di una metodologia di 
lavoro attiva, durante la quale si 
alterneranno contributi teorici dei docenti, 
esercitazioni, role-playing, discussione di 
casi. 
 
DOCENTI 
- Marco Chistolini, psicologo e 
psicoterapeuta, responsabile scientifico 
CIAI e CIAI Sviluppo e conduttore del 
gruppo dei figli adottivi adulti CIAI 
- Gregorio Mazzonis, psicologo e 
psicoterapeuta, coordinatore CIAI Sviluppo 
Milano, supervisore del gruppo adolescenti 
CIAI 
- Alessandra Santona, psicologa e 
psicoterapeuta, ricercatrice presso 
l’Università di Milano Bicocca, consulente 
CIAI   
  
PARTECIPANTI 
Il corso si rivolge agli operatori psico-

sociali (assistenti sociali, psicologi) e ad 

altre figure professionali attive nell’ambito 
dell’adozione nazionale ed internazionale. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota complessiva delle quattro 
giornate di formazione è di € 380,00 
(350,00 per i titolari tessera Amici CIAI) da 
versare attraverso bonifico bancario 
intestato a: CIAI Sviluppo, Banca Intesa 
Rete CARIPLO, IBAN: IT61 Z030 6909 
4836 1200 3798 005, causale: corso 
operatori “dall’adolescenza all’età adulta” 
2010.   
Il versamento della quota dovrà essere 
effettuato previa conferma dell’avvenuta 
iscrizione da parte della segreteria 
organizzativa. 
 
ISCRIZIONE 
Il corso è a numero chiuso. La scheda di 
iscrizione, scaricabile dal sito CIAI www.ciai.it 
nell’area dedicata alle attività culturali e 
centro studi, deve pervenire alla segreteria 
organizzativa entro il 1° ottobre 2010 via e-
mail o per fax. La realizzazione del corso è 
subordinata al raggiungimento di un adeguato 
numero di iscritti.  
Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di 
frequenza. 
 
E’ PREVISTO ACCREDITAMENTO ECM 
 
 

       
 

Per informazioni e iscrizioni: 
Segreteria CIAI Sviluppo c/o CIAI 

Via Bordighera 6 – 20142 Milano 
Tel: 02. 84 84 44 02 – 22 -13 

Fax: 02/ 8467715 
e-mail: centrostudi@ciai.it  

 



L’essere stati adottati costituisce una 
condizione esistenziale che influisce e 
caratterizza alcuni momenti peculiari della 
propria esistenza, in tutte le fasi della vita. 
Quando si parla di adottati, però, solitamente 
ci si riferisce ai bambini, dimenticando che i 
figli adottivi diventano adolescenti e poi 
adulti, si confrontano con i coetanei, con il 
mondo della scuola e la società più allargata, 
si innamorano, entrano nel mondo del lavoro, 
si sposano, hanno figli.  
Durante l’adolescenza – tappa 
particolarmente delicata di transizione all’età 
adulta – il ragazzo è impegnato a definire la 
propria identità in un delicato confronto tra 
passato, presente e futuro. Quando la 
persona è stata adottata la complessità 
aumenta: il confronto con la propria storia e 
la definizione della propria identità devono 
includere parti importanti e generalmente 
poco conosciute del proprio passato.  
Nel divenire adulti, inoltre, i figli adottivi si 
trovano ad affrontare una serie di compiti 
che, seppure comuni a tutti, si colorano di 
significati peculiari proprio in considerazione 
della loro specifica storia personale. Inoltre, 
nella costruzione dell’identità, trova grande 
spazio l’esigenza che molti avvertono di 
scoprire le proprie origini: partendo da un 
viaggio interiore in cui nasce il desiderio e la 
voglia di scoprire qualcosa in più del proprio 
passato, di ricevere risposte a dubbi e paure 
sulla propria storia di abbandono, si arriva 
spesso a realizzare il viaggio vero e proprio 
nel Paese di nascita.  
 
Il presente corso ha l’obiettivo di fornire 
strumenti di lavoro agli operatori psico-sociali 
per gestire e coordinare i servizi di 
accompagnamento e sostegno nel post-
adozione, destinati agli adolescenti, agli adulti 
adottivi e alle loro famiglie. 
 
 

Il CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, 

è l’ente che dal 1968 – primo in Italia  - si 

occupa di adozioni internazionali con il 

fine di tutelare i diritti dei minori, primo 

fra tutti quello di crescere con l’amore di 

una famiglia. Sulla base di questa 

esperienza è stata creata CIAI 

SVILUPPO,  un’associazione senza scopo 

di lucro nata per offrire servizi di 

consulenza a famiglie adottive, operatori 

psicosociali e insegnanti. Le sue attività si 

articolano in diversi settori: area clinica, 

area formazione e area educativo-

culturale. 
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