IL BAMBINO
INVISIBILE
onlus

Con questo convegno vogliamo aprire uno spazio
di riflessione e di confronto sulla complessità delle
esperienze adottive e sulle risorse che possono essere
attivate a sostegno della genitorialità e del percorso
evolutivo dei bambini.
Particolare attenzione sarà rivolta alle
problematiche dell’inserimento scolastico dei
bambini adottati.
Il convegno è rivolto ai genitori che hanno già
adottato, alle coppie che intendono adottare,
agli operatori dei Servizi socio-sanitari e degli
Enti autorizzati all’adozione internazionale, agli
insegnanti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono
interessati a queste tematiche.

Informazioni pratiche
Il complesso di S. Maria della
Pietà si raggiunge:
- in treno, linea FR 3 - Fermata
Monte Mario
- in autobus, linee 46, 49, 546,
911, 913, 998
- in auto, fuori della stazione
di Monte Mario c’è un ampio
parcheggio gratuito,
non custodito.
La Sala Basaglia è nel padiglione
centrale di fronte ai cancelli.

La partecipazione è gratuita.

GIL ADOZIONE
ASL RME e MUNICIPI XIII - XIV - XV

CONVEGNO

Famiglie
adottive
e società
complessità e risorse

COMITATO SCIENTIFICO
Pietro Di Giuseppe
Simonetta Frinolli
Salvatore Grimaldi
Maria Luisa Lauteri
Alda Martegani
Cecilia Mattolini

È richiesta la prenotazione entro
il 15/10/2013 tramite e-mail
Segreteria organizzativa
Filippina Bernardini
tel. +39 06 68357302
email: filippina.bernardini@asl-rme.it

8 novembre 2013
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - Roma
Sala Basaglia

Sponsor del convegno

Famiglie adottive
e società
Complessità e risorse
ore 8,45 ACCOGLIENZA
9,00 Saluto dirigente ASL RME
(R. Lauri)

Intervengono

L’inserimento scolastico
dei bambini adottati
ore 14,30

9,45 Dal pensiero fantastico alla
realtà…
(A. Martegani, P. Beretta)
10,15 Non più da soli, dentro e fuori
le mura di casa
• Il caleidoscopio
delle esperienze nel gruppo
dei genitori adottivi
(P. Di Giuseppe, S. Frinolli)
• La voce dei genitori

Scuola e adozione
Una rete da costruire sul
territorio
(G. Joriini)

15,30

Viaggio nell’inserimento del
bambino adottivo a scuola
(E. Scala)

16,10

Imparare in tempo di crisi
L’integrazione difficile dei
ragazzi adottati (e delle
loro famiglie) nelle scuole
secondarie
(R. Lombardi)

16,50

Scuola e adozione: le voci
delle famiglie
La ricerca di strategie efficaci
per il benessere dei bambini
e dei ragazzi adottati a scuola
(A. Guerrieri)

17,30

Confronto con la sala

18,00

FINE LAVORI

11,00 Confronto con la sala
11,30 Intervallo
11,50 Al di là e prima della parola
• Con colori, fogli e pennelli
parliamo tutti la stessa lingua
(C. Marchei) (
Claudia Marchei)
• Il cavallo e il gioco  
dell’affidarsi (Nicoletta
(N. Angelini) A
ngelini)
12,30 Confronto con la sala
13,00 PAUSA PRANZO

Paola Beretta
assistente sociale
GIL adozione
Municipio XV

Pietro Di Giuseppe
psicologo,
psicoterapeuta
delle relazioni
familiari, membro
del direttivo della
onlus Il bambino
invisibile

Simonetta Frinolli
psicologa,
psicoterapeuta,
presidente della
onlus Il bambino
invisibile

Salvatore Grimaldi
neuropsichiatra
infantile,
psicoanalista,
docente corso
ASNE-SIPSIA,
presidente onorario
della onlus
Il bambino invisibile

Anna Guerrieri
docente
universitaria,
presidente della
onlus Genitori si
diventa, Referente
presso il MIUR per
il Coordinamento
CARE sul tema
scuola e adozione

Gloria Joriini
docente, referente
dello sportello
scuola per
Genitori si diventa,
rappresentante per
la scuola media
al tavolo di lavoro
della provincia di
Cremona su Scuola
e adozione

Roberta Lauri
Direttore sostituto
UOC Consultori
Familiari e
Immigrazione
ASL RME

Roberta Lombardi
psicologa,
psicoterapeuta,
G.O. Tribunale
per i minorenni di
Roma, collabora
per le adozioni
con l’associazione
ContuttoilCuoreFamiglie

Claudia Marchei
psicologa,
psicoterapeuta
della S.I.Ps.I.A.,
conduttrice di
gruppi
di espressione
con il colore

Alda Martegani
psicologa,
responsabile
aziendale del GIL
Adozione, ASL
RME

Elena Scala
sociologa
Municipio XIV,
collabora con l’ente
autorizzato alle A.I.
Famiglia insieme

Chairman Introduzione

14,50

9,15 E dopo cosa accade?
(S. Grimaldi - chairman)

Nicoletta Angelini
psicologa,
psicoterapeuta,
presidente della
onlus L’Auriga

