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Il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia in collaborazione con l’Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli - ASAG all’interno del Master biennale di secondo livello “Il lavoro
clinico e sociale con le famiglie accoglienti: affido e adozione” (Università Cattolica del
Sacro Cuore)
organizza tre giornate di formazione per approfondire strumenti e ricerche utili a operare
con le famiglie.
I seminari sono rivolti a operatori psico-sociali (psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, educatori),
psichiatri e neuropsichiatri, insegnanti, formatori e a conduttori di gruppi di enrichment familiare.

Dove e quando
I tre seminari si svolgeranno nella sede dell’Alta Scuola in Psicologia “Agostino Gemelli” in via
Nirone 15, Milano - Aula NI.110 nel seguente orario: 10.00-13.00; 14.00-17.00
sabato 18 aprile 2015: “L’utilizzo del test La doppia luna in contesti clinici, formativi e di ricerca”
venerdì 23 ottobre 2015: “La costruzione dell’identità etnica nei legami familiari e sociali”
venerdì 13 novembre 2015: “Lavorare con i gruppi nei contesti clinici e formativi”

Costi
Costo del singolo seminario: 70 euro (esente IVA)
Costo dei 3 seminari con pagamento in un’unica soluzione entro il 10 aprile 2015: 180 euro
(anziché 210 euro - esente IVA)

Tariffe agevolate
Per gli ex allievi del Master “Il lavoro clinico e sociale con le famiglie accoglienti: affido e adozione” e
gli ex allievi del “Corso di Alta Formazione in Conduzione di Gruppi di coppie e di genitori” il costo
è di 50 euro (esente IVA) per ciascun seminario, oppure, di 125 euro (esente IVA) per i tre
seminari con pagamenti in un’unica soluzione entro il 1O aprile 2O15.
Per gli studenti di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è previsto un costo agevolato di
35 euro (esente IVA ) a seminario.
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L’utilizzo del test La doppia luna in contesti clinici, formativi e di ricerca
Sabato 18 aprile 2015
Chi fa parte della mia famiglia? Chi sta dentro e chi sta fuori? Dove sono io nella mia famiglia? Chi
vorrei che ci fosse nella mia famiglia?
Il tema dell’appartenenza è rilevante per la costituzione dell’identità di ciascuno e diventa un tema
saliente nelle famiglie strutturalmente complesse come quelle adottive e affidatarie, ma anche in
quelle ricomposte, separate o divorziate.
L’utilizzo di questo test psicologico (elaborato alla fine degli anni ’90 da Ondina Greco) consente
la rappresentazione in forma grafica di dimensioni intrapsichiche - difficilmente rilevabili durante i
colloqui - che attengono alle appartenenze familiari e gruppali.
Il seminario è strutturato in due momenti: la mattina (aperta a tutti i professionisti) è dedicata alla
presentazione del test, con l’illustrazione degli obiettivi e dei criteri di somministrazione e di analisi,
con esempi del suo utilizzo in contesti clinici, formativi e di ricerca.
Il pomeriggio i professionisti saranno invitati a dividersi in due gruppi: il primo, riservato agli psicologi
e ai masteristi, sarà dedicato ad una esercitazione che prevederà l’analisi e la discussione in
sottogruppi di protocolli del test utilizzati in ambito clinico e al lavoro sulla condivisione dei criteri di
lettura dei protocolli da parte di équipe multidisciplinari.
Il secondo gruppo, dedicato a chi ha prevalenti interessi di ricerca, proporrà dei criteri di lettura quantitativa del test, relativamente ad alcuni aspetti rilevabili dai protocolli, con un’esercitazione guidata
alla rilevazione e alla codifica di tali categorie, per poter attuare il confronto tra il test e altri strumenti
presenti in letteratura sullo stesso tema.
Programma:
Mattina: prof.ssa Ondina Greco (Università Cattolica del Sacro Cuore)
Pomeriggio:
gruppo psicologi e master: prof.ssa Ondina Greco (Università Cattolica del Sacro Cuore), dott.ssa
Luisa Roncari (Università Cattolica del Sacro Cuore)
gruppo per operatori sociali e ricercatori: dott.ssa Daniela Barni (Università Cattolica del Sacro Cuore), prof.ssa Raffaella Iafrate (Università Cattolica del Sacro Cuore)
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La costruzione dell’identità etnica nei legami familiari e sociali
Venerdì 23 ottobre 2015
“Oggi a scuola mi hanno preso in giro perché sono brasiliano” “Sono italiano o russo?” “Mio figlio
adottivo si sentirà mai italiano?” “Mia figlia vuole tornare a visitare l’India, il suo Paese di nascita” “Io
mi sento italiana e coreana” ”Mio figlio non vuol sentir parlare della Romania, suo Paese di nascita”
L’acquisizione dell’identità è un life-long process che si confronta costantemente con i contesti familiari, gruppali e sociali di riferimento. L’identità etnica è una componente saliente dell’identità. Chi
fa esperienza di adozione fa costantemente esperienza di confronto tra identità etnica di origine e
identità etnica del contesto in cui vive (nelle adozioni internazionali, figli e genitori hanno identità
etniche diverse). Succede poi frequentemente che i ragazzi adottati vivano l’esperienza di essere
confusi con i ragazzi immigrati.
Fino a qualche tempo fa quasi totalmente ignorata sia dalla letteratura scientifica sia dagli operatori,
la dimensione fondativa dell’identità etnica si sta sempre più attestando come uno dei fattori su cui
lavorare con i genitori sia nel pre sia nel post-adozione per favorire e promuovere il legame adottivo.
Il seminario intende offrire un approfondimento sugli ultimi studi (nazionali e internazionali) sull’argomento, che inevitabilmente intrecciano ricerca, teoria con l’esperienza clinica e sociale.
Programma preliminare:
Mattina:
Tavola rotonda con l’intervento di: prof.ssa Rosa Rosnati (Università Cattolica del Sacro Cuore), dott.
ssa Laura Ferrari (Università Cattolica del Sacro Cuore), prof.ssa Joelle Long (Università degli Studi
di Torino), prof.ssa Ondina Greco (Università Cattolica del Sacro Cuore)
Pomeriggio:
visione del film “The Indian”; a seguire, discussione guidata (con griglie di riflessione/osservazione
predisposte): prof.ssa Rosa Rosnati, dott.ssa Laura Ferrari
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Lavorare con i gruppi nei contesti clinici e formativi
Venerdì 13 novembre 2015
“Cosa dirò stasera in apertura del primo incontro del gruppo genitori?” “Quali sono gli strumenti da
utilizzare in un gruppo?” “Chi conduce il gruppo è dentro o fuori al gruppo?” “Con le coppie: meglio
i gruppi o i colloqui?”
Spesso nella pratica professionale ci si trova a gestire incontri con genitori e con coppie o a condurre
gruppi nelle diverse fasi dell’accompagnamento delle famiglie affidatari e adottive.
Può accadere che nella formazione di chi si occupa di interventi preventivi e di relazioni d’aiuto (psicologi, assistenti sociali, educatori, formatori) manchi una specifica preparazione su come lavo- rare
con i gruppi. Lavorare con i gruppi rischia così di diventare qualcosa di affidato al fai-da-te o a prospettive individualistiche che non contemplano il gruppo come strumento formativo di promozione
di risorse.
Questo seminario intende offrire una prospettiva teorica e una conseguente modalità operativa sul
perché e sul come il gruppo può essere una potente opportunità di cambiamento. Saranno presentati anche strumenti utili alla conduzione dei gruppi.
Durante la giornata ci sarà un’alternanza di contenuti teorici e di esercitazioni (role-playing, ecc) con
un’attenzione costante alla rielaborazione dell’esperienza.
Programma di massima:
Mattina:
conduzione: proff. Rosa Rosnati (Università Cattolica del Sacro Cuore), Raffaella Iafrate (Università
Cattolica del Sacro Cuore), Sonia Ranieri (Università Cattolica del Sacro Cuore) presentazione teorica
suddivisione e inizio dei lavori in sottogruppi
Pomeriggio:
role-playing su conduzione gruppi genitori
restituzione in plenaria dei nodi/snodi sulla conduzione di gruppo

Per iscrizioni, compilare il modulo scaricabile online al sito:
http://asag.unicatt.it/masteraffidoeadozione
Per informazioni:
master.universitari@unicatt.it
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Segnaliamo inoltre che l’Istituto degli Innocenti di Firenze all’interno del Master biennale
di secondo livello “Il lavoro clinico e sociale con le famiglie accoglienti: affido e adozione” (Università Cattolica del Sacro Cuore) organizza due pomeriggi di formazione per
approfondire aspetti giuridici e metodologie di intervento utili a operare con le famiglie.
Gli appuntamenti formativi sono rivolti a operatori di area psico-sociale ed educativa impegnati
nella preparazione, valutazione e accompagnamento delle famiglie adottive e affidatarie (psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, educatori), di area giuridica e dell’istruzione.

Dove e quando
I due seminari si svolgeranno nella sede dell’Istituto degli Innocenti in P.zza SS. Annunziata
12 a Firenze, nelle giornate di:
Venerdì 12 giugno 2015: “L’affido a rischio giuridico: criticità, esperienze, modelli di intervento per
la preparazione e il sostegno delle famiglie”
Venerdì 11 dicembre 2015: “Adozione a scuola: come parlarne, come intervenire”
L’orario per ciascun seminario è: 14.00 - 17.30
Per informazioni e iscrizioni:
Istituto degli Innocenti, Servizio Formazione
tel. 0552037255*273
formazione@istitutodeglinnocenti.it
www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it
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Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Ufficio Master
Via Carducci, 28-30
20123 Milano
Tel. 02 72343860 fax 02 72345202
e-mail:

master.universitari@unicatt.it
master.affidoadozione@unicatt.it
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