
Ogni famiglia intesse i propri legami familiari, 
legami che sono destinati a mutare  nel  tempo - 
affievolendosi  o rafforzandosi a seconda dei 
periodi e delle vicende della vita -  e che 
affondano le loro radici nell’appartenenza 
biologica. La famiglia adottiva ha il compito di 
creare questi legami a  partire dall’assenza del  
“legame di sangue”. Quale il significato di questa 
peculiare condizione? Quale il suo valore nel 
tempo?  
Il bambino adottivo spesso arriva già grande, 
con una storia pregressa difficile e dolorosa, 
contrassegnata da legami che, positivi o negativi, 
sono stati drasticamente interrotti. Quale il senso 
di perdita? Quale il rapporto con le proprie 
origini?  
La tematica dei legami familiari, filo 
conduttore di questo nuovo ciclo di incontri,  
offre l’occasione per trattare quelle che sono 
alcune delle questioni cruciali dell’adozione. 
Dalla riflessione sul senso di appartenenza 
biologica e adottiva e sulla possibilità di 
diventare genitori di un bambino già grande, si 
passa ad approfondire le peculiarità della 
relazione tra fratelli, biologici e non, e delle 
seconde adozioni; della necessità, in adolescenza, 
di allentare i legami familiari e di stringerne di 
più forti con il gruppo dei pari e della possibilità, 
nel processo di crescita,  di creare nuovi legami 
affettivi stabili e duraturi.  
I Seminari sono prevalentemente rivolti ai 
genitori, adottanti e adottivi e ai figli adottivi 
adulti, proponendo momenti di formazione e 
condivisione su alcuni temi cruciali 
dell’adozione, ma sono aperti anche agli 
operatori psico-sociali e a tutti coloro che sono 
interessati alle tematiche proposte. A partire 
dagli spunti offerti dai relatori e dai “racconti di 
vita” dei protagonisti dell’adozione, i partecipanti 
sono invitati ad approfondire le tematiche 
attraverso il confronto in dibattito .  

 

Iscrizione e quota: 

L’iscrizione è obbligatoria e si effettua  
attraverso la compilazione della scheda 
scaricabile dal sito www.ciai.it da inviarsi via 
mail a centrostudi@ciai.it oppure via fax a 
02/8467715. La Segreteria provvederà a dare 
conferma dell’iscrizione e a richiedere il 
pagamento della quota. 
Quota di iscrizione : 

• 1 incontro: € 35,00  a persona (€ 30,00 per i 
Soci CIAI  in regola con la quota associativa)     

• 5 incontri: € 150,00 a persona (€130,00 per i 
Soci CIAI  in regola con la quota associativa). 

La partecipazione in sala è caldamente 
consigliata. In caso di impossibilità a partecipare, 
è possibile seguire il seminario  in diretta 
attraverso livestreaming interattivo (accesso 
dal sito www.ciai.it), previa iscrizione, relativo 
versamento della medesima quota e rilascio 
password. In entrambi i casi la conferma è 
subordinata al raggiungimento del numero 
minimo di adesioni ed al numero massimo di 
posti in sala e di collegamenti live. 
 
Ai frequentanti in sala, su richiesta, verrà 
rilasciato attestato di partecipazione.  
 

Per informazioni: 
CIAI - Centro Studi, Formazione e Educazione 
Via Bordighera, 6 20142 Milano 
Tel. 02.84844426-27-28 - www.ciai.it  
 
CIAI - Centro Italiano Aiuti all’Infanzia è 
un’associazione nata nel 1968 con il fine di 
tutelare i diritti dei minori, primo fra tutti quello 
di crescere con l’amore di una famiglia. 
Riconosciuta come Ong e Onlus, l’associazione 
svolge la propria attività sviluppando tre 
prioritarie linee di intervento: l’adozione 
internazionale, la cooperazione allo sviluppo e la 
cultura dell’infanzia. È ente autorizzato per 
l’adozione internazionale. 
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PROGRAMMA:  
1° - Sabato 12 novembre 2011 h. 9-13 

Legame biologico e legame adottivo 
Relatore: Marco Chistolini, psicologo e 
psicoterapeuta,  Responsabile scientifico CIAI 
Testimonianza di un genitore adottivo. 
I genitori adottivi, per diventare tali, affrontano 
un percorso lungo e faticoso che prende le mosse 
dal desiderio di avere un figlio. Spesso questo 
desiderio è stato contrassegnato dalla delusione 
di non poter generare un bambino. Posti di 
fronte a questa realtà, molti decidono di 
diventare genitori di un figlio non nato da loro. 
Così si diventa famiglia adottiva e così sono nate, 
negli ultimi decenni, migliaia di famiglie unite da 
un legame familiare profondo e fortissimo, anche 
se non fondato sulla medesima appartenenza 
biologica. Eppure, si continua ad attribuire valore 
al legame di sangue. Quale il significato sociale? 
Quale il valore attribuito da genitori e figli?  
Quale il significato nel tempo? 

2° - Sabato 3 dicembre 2011 h.9-13 

Creare il legame genitore-figlio con un 
bambino già grande 
Relatore: Alessandra Santona, psicologa e 
psicoterapeuta, consulente CIAI 
Testimonianza di un genitore adottivo 
I bambini che arrivano in adozione sono spesso 
già grandi, alcuni nella prima età scolare altri in 
pre-adolescenza. In tutti questi casi le storie di 
abbandono vissute sono sicuramente complesse, 
costellate di legami spezzati e strettamente 
connesse al Paese e alla famiglia di origine. A 
partire da questi vissuti, dai ricordi e dalle 
emozioni che suscitano, i genitori adottivi hanno 
il difficile compito di condividere con il figlio le 
esperienze pregresse e di aiutarlo ad attribuirgli 
significato, quale prima tappa nella costruzione 
di uno stretto legame genitore-figlio. 
 

3°- Sabato 21 gennaio 2012 h. 9-13 

Il legame tra fratelli 
Relatore: Daria Vettori, psicologa e 
psicoterapeuta,  consulente CIAI 
Testimonianza di un figlio adottivo adulto 

Nell’adozione si può essere fratelli in modi 
diversi: o perché si è stati adottati insieme ai 
propri fratelli biologici - magari avendo in 
comune solo la madre naturale - ovvero perché 
nella nuova famiglia è già presente un altro figlio, 
adottivo o biologico. In entrambi i casi c’è 
bisogno di confrontarsi con legami vecchi e nuovi 
e di saper costruire una nuova trama familiare. 
Se i bambini adottati fanno parte di una fratria 
numerosa è ragionevole pensare che abbiano 
costruito legami affettivi molto forti, all’insegna 
di un difficile percorso di vita comune. 
Altrimenti, si dovrà fare i conti con la necessità di 
creare un legame di fratellanza, partendo da 
storie e vissuti molto diversi. In questo incontro 
si analizzeranno le dinamiche familiari che si 
attivano quando vengono adottati più bambini 
contemporaneamente o in successione, quando 
nella famiglia vi sono figli biologici e adottivi, 
quando uno o più fratelli vanno in adozione e gli 
altri rimangono nel Paese di origine. 

4° - Sabato 17 marzo 2012 h. 9-13 

Legami familiari e legami sociali 

dell’adolescenza 

Relatore: Gregorio Mazzonis, psicologo e 
psicoterapeuta, consulente CIAI 
Testimonianza di un genitore adottivo 
L'età dell'adolescenza si caratterizza per i noti 
processi di differenziazione e di definizione della 
propria identità. Per i ragazzi adottivi questi 
compiti evolutivi - di per sé impegnativi sia 
cognitivamente che emotivamente - risultano 
ulteriormente complessificati dalle peculiarità 
dell'adozione, quali l'elaborazione della perdita 
del legame con la famiglia e il Paese di origine e 
l’eventuale diversità somatica. In questa delicata 

fase di vita diventa strategico il confronto con il 
gruppo dei pari, che finisce spesso per assumere 
un ruolo decisivo e determinante. In questo 
ambito, il confronto con altri ragazzi adottivi può 
assumere un valore privilegiato: i processi di 
identificazione e di empatia potrebbero infatti 
risultare facilitati.  

5° - Sabato 5 maggio 2012 h. 9-13 

Intessere nuovi legami affettivi 
Relatore: Marco Chistolini, psicologo e 
psicoterapeuta,  Responsabile scientifico CIAI 
Testimonianza di un figlio adottivo. 
La storia adottiva può caratterizzare in maniera 
significativa quelle che sono le tappe importanti 
del percorso di crescita del ragazzo adottivo. 
L’instaurarsi di nuovi legami amicali ed affettivi, 
la modalità di scelta ed attaccamento al proprio 
partner, la  qualità della relazione romantica, 
l’assunzione del ruolo genitoriale sono alcune 
delle esperienze che possono essere fortemente 
influenzate dall’esperienza pregressa di 
abbandono e da un percorso di vita spesso 
inizialmente difficile e doloroso. In questo 
incontro si cercherà di affrontare queste 
tematiche a partire dai risultati di alcune 
ricerche e dalla testimonianza dei figli adottivi.  
  
Sede incontri: 
Gli incontri si terranno a Milano in zona limitrofa 
alla sede CIAI. L’indirizzo della sala, ancora da 
definirsi, sarà comunicato al momento 
dell’iscrizione. 
 
 

 


