Seminari sull’adozione
per operatori psicosociali

LA VALUTAZIONE DELLE COPPIE
CANDIDATE ALL’ADOZIONE
Nuoro, 1 aprile 2017
La valutazione dell’idoneità dei candidati all’adozione
nazionale e/o internazionale è complessa per le figure
professionali coinvolte perché sono chiamate a esprimere un parere rispetto alla possibilità che una coppia
possa realizzare il suo desiderio di diventare genitori.
Il seminario affronta i temi con i quali più spesso ci si
confronta in questo lavoro.

DOCENTE
Diego Lasio
psicologo, psicoterapeuta
responsabile equipe CIAI Sardegna

ORARI
10.00 -14.00 / 15:00 - 19:00

PROGRAMMA
- Il contesto della valutazione: professionalità,
ruoli e funzioni.
- La relazione tra la coppia e le figure professionali incaricate di valutarne l’idoneità.
- I minori adottabili e le peculiarità della genitorialità adottiva.
- Finalità del percorso di valutazione.
- Le aree dell’indagine.
- Metodologie per lo studio di coppia.
- I criteri per stabilire l’idoneità della coppia.
- La relazione per il Tribunale per i Minorenni: cosa e
come scrivere.

SEDE INCONTRO
Sala Terfidi
Via Bruno Piredda, 1 - Nuoro
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 60,00
L’attivazione del seminario è subordinata
al raggiungimento del numero
minimo d’iscrizioni.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
CIAI Sardegna
Telefono 070 2510083
Fax 070 2510084
e-mail: sardegna@ciai.it

SEDE E ORARI
L’ incontro si terrà sabato 1 aprile 2017
dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15:00 alle 19:00
presso la Sala Terfidi – via Bruno Piredda, 1
Nuoro
ISCRIZIONE
La scheda d’iscrizione deve pervenire alla Segreteria organizzativa entro il 20 marzo 2017
per Email a sardegna@ciai.it
o fax al numero: 070-2510084
L’attivazione del seminario è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.

Il CIAI - Centro Italiano Aiuti all’Infanzia – ente
morale, Onlus e ONG - è apartitico, aconfessionale e non ha fini di lucro. Dal 1968 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. È autorizzato
a svolgere pratiche di adozione internazionale
in America Latina, Africa e Asia.

Seminario di approfondimento sull’adozione
per operatori psico-sociali

CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia Onlus
Via Bordighera n.6, 20142 Milano
Tel. 02.848441 / Fax. 02.8467715 –
www.ciai.it - info@ciai.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 60,00 per l’intera giornata
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a CIAI – Onlus
IBAN: IT33 V05387 01600 000000 777140
Causale: “Seminario per operatori 1 aprile 2017 Nuoro”
PER INFORMAZIONI
CIAI Sardegna
via Roma, 54 - Cagliari
martedì, giovedì e venerdì 09.30 - 13.30
lunedì e mercoledì 14.30 - 18.30
Telefono 070-2510083
Fax 070-2510084
E-mail: sardegna@ciai.it

La valutazione delle
coppie candidate
all’adozione

1 aprile 2017
Sala Terfidi – via Bruno Piredda, 1 - Nuoro

La valutazione dell’idoneità della coppia candi-

PROGRAMMA

DOCENTE

data all’adozione nazionale e/o internazionale è un
compito complesso perché le figure professionali
coinvolte sono chiamate a esprimere il proprio parere, del quale poi il Tribunale per i Minorenni terrà
conto, rispetto alla possibilità che persone fortemente desiderose di diventare genitori possano realizzare tale desiderio.
La complessità del momento valutativo è data anche
dal fatto che esso si svolga, almeno in parte, “al
buio”: se, infatti, è possibile conoscere in modo
quanto più approfondito le caratteristiche degli aspiranti genitori adottivi, quelle del bambino o della
bambina che un domani essi potrebbero adottare
non possono essere valutate.
Chi è chiamato a compiere la valutazione della coppia deve poi confrontarsi anche con il difficile compito di individuare le competenze necessarie per
svolgere adeguatamente il compito di genitori adottivi; non ultimo, anche l’aspetto della comunicazione
della propria valutazione al Tribunale per i Minorenni merita attenzione: cosa scrivere, come…
Il seminario affronterà i temi con i quali più spesso
gli operatori e le operatrici sociali si confrontano nel
complesso e stimolante lavoro di valutazione
dell’idoneità delle coppie all’adozione nazionale e/o
internazionale.
In particolare, oltre a esaminare aspetti quali le finalità che il lavoro di valutazione deve perseguire e la
relazione tra la coppia e le figure professionali che
ne devono analizzare l’idoneità, si approfondiranno
le aree su cui articolare la raccolta di informazioni e
la verifica delle competenze genitoriali. Inoltre, si rifletterà sulle metodologie utili durante lo studio di
coppia e sui criteri cui fare affidamento per stabilire
l’idoneità. Infine, saranno proposte alcune linee
guida per l’articolazione della relazione da inviare al
Tribunale per i Minorenni.



Il contesto della valutazione: professionalità
coinvolte, ruoli e funzioni.

Diego Lasio, psicologo, psicoterapeuta
responsabile equipe CIAI Sardegna.



Le caratteristiche delle coppie candidate all’adozione nazionale e internazionale.



La relazione tra la coppia candidata all’adozione
e le figure professionali incaricate di valutarne
l’idoneità.



I minori adottabili e le peculiarità della genitorialità adottiva.



Finalità del percorso di valutazione.



Le aree dell’indagine.



Metodologie per lo studio di coppia.



I criteri per stabilire l’idoneità della coppia
all’adozione



Come strutturare e come scrivere la relazione
per il Tribunale per i Minorenni.

DESTINATARI
Il corso è rivolto agli operatori psico-sociali
(assistenti sociali, psicologi e psicologhe ed
eventuali altre figure professionali) attivi
nell’ambito dell’adozione nazionale e internazionale.

METODOLOGIA
L’incontro sarà condotto con una metodologia di
lavoro estremamente attiva, durante la quale si
alterneranno contributi teorici del docente, esercitazioni e discussione di casi presentati dal docente.

ATTESTAZIONI
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di
partecipazione.

