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Il Percorso Della Famiglia Adottiva Strumenti Per Lascolto E Laccompagnamento
Il percorso della famiglia adottiva. Strumenti per l'ascolto e l'accompagnamentoLe parole della famigliaVita e PensieroAdottare e lasciarsi adottareVita e PensieroFigli che trasformano. La
nascita della relazione nella famiglia adottivaLa nascita della relazione nella famiglia adottivaFrancoAngeliFigli che trasformano. La nascita della relazione nella famiglia adottivaLa
nascita della relazione nella famiglia adottivaFrancoAngeli
Qual è il percorso per adottare un figlio? Quali sono le caratteristiche della famiglia adottiva? Cosa è importante sapere del mondo dell'adozione? Come prepararsi ai colloqui con gli
operatori? Quali sono le caratteristiche dell'adozione oggi? Come si costruisce la relazione genitori e figli? 'Adottiamo un figlio' è una guida pratica per i genitori che stanno per
iniziare il percorso dell'adozione e affronta, in modo semplice e pragmatico, tutti i passi per diventare una famiglia adottiva: dalla scelta dell'adozione, al percorso con gli operatori,
alla storia del bambino, al legame di attaccamento nelle esperienze di maltrattamento e trascuratezza, al ruolo dei genitori adottivi, a come raccontare l'adozione e a come gestire le
difficoltà della crescita. Una guida preziosa per chi desidera avvicinarsi all'adozione con consapevolezza e serenità, per prepararsi al confronto con gli operatori psico-sociali, per
conoscere le peculiarità della famiglia adottiva nella convinzione del valore di questa esperienza familiare.
L’opera presenta un’indagine approfondita sul fenomeno dell’adozione e sugli studi più recenti nel campo della Teoria della Mente, esplorando la loro possibilità di applicazione
nell’esperienza adottiva e aprendo nuove prospettive di analisi e di pratica terapeutica. Si rivolge al mondo accademico, agli studenti universitari, agli Enti e alle Associazioni operative
nel campo dell’adozione, ma anche alle famiglie adottive e a tutte quelle persone che coltivano un particolare interesse verso la tematica. La lettura consente di ottenere informazioni
specifiche sulle nuove prospettive di studio, per acquisire un quadro più ampio di comprensione del fenomeno dell’adozione e dei processi di mentalizzazione. Rappresenta pertanto una novità
assoluta per l’originalità che esprime attraverso la raccolta minuziosa di vari studi nel campo indagato e sulla loro specifica applicazione all’esperienza adottiva. Silvia Mariana De
Marco, laureata in Psicologia ed in possesso dei Titoli di Consulente grafo-diagnostico e Perito grafo-tecnico, si è formata nell’ambito della Psicologia clinica e della Psico-diagnosi,
partecipando a numerosi corsi, tra cui un Master biennale in Psicodiagnostica presso l’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo di Milano. Ha inoltre frequentato il Corso di formazione
“Adozione e oltre…” sugli aspetti psicologici-clinici, giuridici, evolutivi e scolastici del fenomeno dell’adozione nazionale e internazionale, organizzato dal Centro Studi per le
Psicoanalisi Contemporanee. Ha operato in diversi periodi di Tirocinio curriculare sia presso lo studio di psicologia e psicoterapia “Un modo di essere” di Como, effettuando interventi
nelle scuole, che presso il Centro di Ricerca sull’Apprendimento dell’Università e-Campus di Novedrate (Como), partecipando a progetti sull’orientamento scolastico. Per l’espletamento del
Tirocinio Post Laurea, ha effettuato pratica professionale nel Centro di clinica psicanalitica “Jonas” di Como. Con la Casa Editrice Aletti ha già pubblicato nell’anno 2015 il saggio
“Psicologia e Architettura: studio multidisciplinare dell’ambiente”, ripetutamente premiato in concorsi nazionali e internazionali (Prima classificata al secondo Premio Internazionale
Salvatore Quasimodo - 2° Premio alla XX Edizione del Concorso Internazionale "Il saggio-città di Eboli" - 3° Premio alla VI Edizione del Premio Letterario Nazionale "Franz Kafka Italia" Finalista al Contropremio Carver 2016).
Viaggio attraverso i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
Manuale di sopravvivenza per le famiglie adottive
La famiglia tra le generazioni
Pre-atti del XII Congresso Nazionale Associazione S.I.P.S.A. Società Italiana di Psicologia della Salute. Firenze, 3-5 Novembre 2017
La valutazione della famiglia. Dalla ricerca all'intervento
La famiglia d'origine. L'incontro in psicoterapia e nella formazione
1305.130
Il modulo Famiglia, rinnovato nella II edizione per la partecipazione, come curatore, del prof. Giovanni Di Rosa, è aggiornato con tutte le principali novità in materia di Famiglia dal 2010 in poi, quali: - riforma della filiazione ex l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013 - divorzio breve ex l. n. 55/2015 unioni civili ex l. n. 76/2016 Disposta su tre tomi, l'Opera comprende nei primi 2 volumi i commenti agli articoli da 74 a 455 del Codice civile e nel terzo il commento alle principali leggi complementari in tema di Famiglia. In particolare nel III tomo sono presenti i commenti alle più significative leggi
complementari in materia.
Gender, generations, and lineage; faith, hope, and justice; gifts, duties, and debts; affection, responsibility, and generativity; values, secrets, and objectives; transmissions and transitions: these are the primary themes of family. They refer to what the family relationship builds in terms of
organizational structure, motives, and objectives. Family assumes different forms and attire according to culture and the passage of time, but there are seeds that pass constantly through the millstone of family relationships and make up its identity. Family Identity: Ties, Symbols, and Transitions is
the fruit of many years of research, and of the fertile exchanges with researchers all over the world, through personal contact as well as through their writings. The aim of this volume is to bring into focus all the many themes that help to construct family identity. It provides a conceptualization of
the family that is both fresh and traditional. This book will appeal to researchers and students in family studies, developmental psychology, social psychology, and clinical psychology.
La famiglia adottiva tra crisi e sviluppo
Il percorso della famiglia adottiva. Strumenti per l'ascolto e l'accompagnamento
La politica buona
Adozione
La famiglia adottiva. Come accompagnarla e sostenerla
8.61
Il presente volume raccoglie i contributi presentati al XII Congresso Nazionale SIPSA organizzato dalla Associazione S.I.P.S.A. – Società Italiana di Psicologia della Salute e dal Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di
Firenze. Il Congresso si propone di offrire un’occasione di dialogo e confronto tra studiosi, ricercatori e professionisti impegnati nell’ambito della psicologia della salute che possa stimolare una riflessione sull’importante ruolo della
Psicologia come scienza della salute. Le tematiche spazieranno dalla bioetica, all’e-Health, agli interventi sociali e politici per contrastare le disparità nell’accesso all’assistenza e saranno discussi in simposi, sessioni tematiche, tavole
rotonde e sessioni poster.
1115.1.14
Contributi per la formazione continua
Ties, Symbols, and Transitions
Tra culture affettive e diversità culturali
Giovani adulti
Processi di filiazione a affiliazione
La cicogna miope. Dalla famiglia che violenta alla famiglia che ripara
Shows how changes in social and sexual mores in Western countries over the last three decades have decreased the number of babies born and adoptable, thus creating a new state of adoption for adoptive children and parents in North America.
1049.26
La protagonista di questo testo si chiama Chiara. Vittima di violenze gravissime nella famiglia biologica, diagnosticata "insufficiente mentale" e affetta da sindrome pre-psicotica, Chiara viene accolta da una coppia, prima affidataria e poi adottiva; inizia qui il suo lungo percorso verso la "normalità", fatto anche di cure
psicologiche, che questo volume documenta. La narrazione realistica del quotidiano impegno genitoriale si integra con il confronto con la letteratura scientifica in materia e con gli interventi di sostegno: M.T. Pedrocco Biancardi - la psicologa direttamente coinvolta dalla famiglia affidataria, che con costanza la affiancherà nel
percorso di riparazione - ricostruisce la prima parte della vita di Chiara; seguono poi il diario della mamma adottiva e l'epistolario "riabilitativo" scambiato via e-mail tra la famiglia e la psicologa. In appendice, infine, è riportata la favola che dà il titolo al volume e che la mamma di Chiara ha inventato per aiutarla a
comprendere e ad accettare la propria storia. Due sono le novità di rilievo di questo testo: la prima sta nel presentare tutto il percorso di recupero di una personalità danneggiata e del contesto familiare che se ne è fatto carico, e non solo singoli episodi, insieme alla cornice teorica in cui il sostegno psicologico si svolge; la
seconda riguarda l'uso della comunicazione via e-mail, ormai accessibile a tutti, per condurre con successo un'azione di sostegno a distanza. Psicologi e operatori - assistenti sociali ed educatori - che si occupano di tutela dei minori, traumi infantili, affido e adozione vi troveranno l'approccio riparativo-terapeutico con cui è
stato trattato il recupero di un caso giudicato inizialmente "irrecuperabile", ma anche un prezioso esempio delle potenzialità delle nuove tecnologie (sms, e-mail) per instaurare relazioni d'aiuto; mentre le associazioni di genitori, le coppie e le famiglie vi troveranno uno strumento per capire meglio i problemi, le opportunità, le
fatiche e i successi dell'accoglienza di bambini traumatizzati. [Testo dell'editore].
Adolescenti alla ricerca della propria storia futura
Psicologia della famiglia. La prospettiva sistemico-relazionale
La nascita della relazione nella famiglia adottiva
Famiglie in mutazione: la famiglia adottiva. Contributi per la formazione continua
Figli che trasformano. La nascita della relazione nella famiglia adottiva
Faccia a faccia con facebook. Manuale di sopravvivenza per le famiglie adottive

Una lettura fondamentale per tutti coloro che vivono la nuova realtà adottiva nell’era dei social network. I casi di studio e le citazioni offrono al lettore l’opportunità di avvalersi
delle esperienze altrui svelando i principali rischi potenziali
1370.2.7
772.16
Le parole della famiglia
Minori in Calabria. Volti e voci del processo di deistituzionalizzazione
Adottiamo un Figlio!
rassegna bibliografica ragionata
Commentario Codice della Famiglia vol. III
Adottare e lasciarsi adottare
Bibliografia ragionata sull'adozione, preceduta da un intervento di carattere psicologico sullo sviluppo delle relazioni oggettuali nel bambino, molto utile per comprendere il rapporto figlio-genitori anche nel percorso adottivo.
Nella stesura di questo libro mi sembrato opportuno porre, innanzitutto, l'attenzione sui compiti evolutivi della famiglia dettati dal ciclo vitale fin dal momento della formazione della coppia, per arrivare alla particolare considerazione delle fasi che hanno condotto alla scelta
adottiva. Premettendo che l'adozione una misura di protezione dell'infanzia che ha l'obiettivo di offrire una famiglia a un minore al quali i genitori biologici non sono in grado di provvedere n materialmente, n affettivamente, affinch abbia un esito favorevole molto dipender
da come i genitori adottivi e il bambino adottato riusciranno ad elaborare ed integrare le reciproche mancanze in un progetto comune: al bambino manca un adeguato contesto affettivo ed educativo, ad una coppia manca un figlio che possa colmare il desiderio di maternit e
paternit.Mi sono soffermata ad esaminare quali sono i fattori di rischio nei confronti dei quali gli operatori che hanno il compito di valutare e seguire l'intero percorso adottivo, dal pre al post-adozione, devono prestare particolare attenzione, onde evitare che l'esperienza adottiva
si riveli un fallimento. Per fallimento adottivo si intende quello che si verifica in una famiglia che non stata in grado di accogliere ed instaurare una relazione significativa dal punto di vista affettivo con un bambino, non riuscita a affrontare i compiti evolutivi che le varie fasi del
ciclo vitale della famiglia richiedeva e non ha potuto sostenere ed accompagnare l'adottato fino al raggiungimento della sua autonomia in et adulta.Sono stati esaminati, quindi, i fattori di rischio sia per quanto concerne la coppia genitoriale, sia per quanto riguarda il
bambino.Numerosi fallimenti adottivi potrebbero essere evitati con un preventivo ed efficace intervento dei servizi di sostegno. Il servizio di sostegno alle adozioni e presa in carico delle famiglie una risposta al bisogno di affrontare, in un'ottica relazionale e di supporto, le
criticit connesse alla relazione tra genitori e figli nel corso delle diverse fasi del ciclo di vita della famiglia adottiva.Gli interventi di sostegno o di presa in carico delle famiglie adottive devono sempre tenere conto della specificit dell'esperienza adottiva. Occorre esplorare la
rilevanza dell'adozione e la possibile correlazione tra i problemi attuali definiti dai sintomi, la storia adottiva e la dinamica relazionale costruita nel percorso adottivo, anche nel caso che i disturbi si presentino a distanza di anni.Il sostegno si pu suddividere in due livelli: il livello
standard, rivolto alla totalit delle famiglie riguardante temi comuni, ed un livello clinico o mirato, rivolto al singolo nucleo familiare in presenza di esigenze specifiche.Il livello di sostegno standard motivato dal fatto che tutte le famiglie adottive, indipendentemente dalle loro
caratteristiche, devono affrontare tematiche particolarmente complesse denominate Temi Sensibili dell'Adozione.L'impatto con il bambino traumatizzato mette a dura prova le capacit dei genitori adottivi che possono ritrovarsi, se non adeguatamente preparati, ad essere oggetto
di comportamenti difficili da comprendere e da gestire.Gli interventi di follow-up organizzato consentirebbero di attivare azioni tempestive di sostegno al nucleo familiare nel momento in cui si avvertono i primi segnali di difficolt, anzich dopo l'esplosione dei conflitti.Gli
operatori rivestono, nella realt dell'adozione, una importante risorsa per le famiglie e per i bambini. Il sostegno degli esperti ha la funzione di incentivare lo sviluppo da parte dei genitori e del figlio adottivo di quei fattori di protezione che possono favorire la buona riuscita del
percorso adottivo e l'integrazione del bambino nella nuova famiglia e nel nuovo contesto.
239.156
Gruppi di genitori a conduzione psicodinamica. Dall'esperienza clinica alla sistematizzazione teorica
La triade adottiva. Processi di filiazione a affiliazione
Famiglie, gruppi e individui. Le molteplici forme della psicoterapia sistemico-relazionale
Il percorso adottivo attraverso la voce dei protagonisti
Il percorso identitario degli adolescenti di origine straniera. Tra culture affettive e diversità culturali
esperienze, normativa e servizi

1130.245
1250.278
1130.286
Nuovi modi di essere e apparire
Research and Practice
Psychological Issues in Adoption
Il miracolo dell'ospitalità. Conversazioni con le famiglie per l'accoglienza
Adozione: identità in viaggio
La Psicologia come Scienza della Salute
1305.204
8.54
239.328
Il lavoro clinico con le famiglie complesse. Il test «La doppia luna» nella ricerca e nella terapia
La mente adottiva
Promuovere famiglia nella comunità
Adottiamo un bambino?
La famiglia prosociale
Genitori si diventa. Riflessioni, esperienze, percorsi per il cammino adottivo
La ricerca delle radici è un tema fondamentale per ogni individuo. Conoscere la propria storia, quella dei genitori, arrivare a scoprirne le origini antropologiche e culturali, è un aspetto
imprescindibile della vita umana. Impossessarsi della propria storia è fondamentale poiché consente la costruzione della realtà, del proprio mondo, quindi dell’identità. In alcuni casi questo percorso di
conoscenza è del tutto soggettivo e privato, si pensi ad esempio ad un bimbo adottato o ad un orfano cresciuto in istituto. In altri, come può accadere nell’epoca contemporanea dei grandi flussi
migratori, tali ricerche assumono anche un significato sociale e politico, che oltrepassa la sfera privata e diventa qualcosa di propriamente pubblico. Il percorso che viene intrapreso per impossessarsi
dei frammenti di storia che ci appartengono è sempre pieno di pathos: impregnato di speranza, desiderio, fantasie, illusioni e, a volte, delusioni. Ricomporre la storia personale, il mosaico esistenziale,
permette in ogni caso di stare meglio, di sentirsi più assestati o, come si dice in gergo, radicati. La ricerca delle radici diventa una parte importante del lavoro clinico e del percorso psicoterapeutico
di conoscenza di sé e del proprio mondo interno, di accettazione del proprio funzionamento emotivo. È un percorso intra-psichico attraverso cui il soggetto impara a conoscersi e ad avere cura di se
stesso. In questo libro vengono presi in esame aspetti frequenti nella pratica clinica riguardanti le valenze che supportano l’identità, la conoscenza e l’accettazione delle proprie radici. L'AUTRICE
Cleopatra D'Ambrosio (Venosa 1953), psicologa e psicoterapeuta, ha lavorato all’Università Cattolica di Milano e alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia. Ha seguito
progetti sulle tossicodipendenze presso servizi pubblici, organizzato seminari formativi, collaborato con vari enti in qualità di esperta di psicologia clinica e giuridica, violenza famigliare e abuso
sessuale sui minori. Attualmente svolge la libera professione.
Formazione alle competenze interculturali nell'adozione internazionale
Come accompagnarla e sostenerla
Guida Pratica per I Genitori
Famiglie Adottive: Metodologie Di Intervento Terapeutico
La ricerca delle radici. Identità, migrazioni, adozioni, orientamenti sessuali e percorsi terapeutici
Famiglia e adozione internazionale
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