Il racconto
dell’adozione

Convegno

Coordinamento
Provinciale
Adozione

Famiglia, scuola e coetanei nel percorso di crescita dei bambini adottati diventati adulti

Bologna | sabato 6 settembre 2014 | ore 9-13.30
Mediateca di San Lazzaro di Savena - Via Caselle 22 - San Lazzaro di Savena (BO)
Nel trentennale della sua fondazione,
NOVA propone una riflessione
retrospettiva dando voce al racconto
autobiografico dei minori adottati,
ormai diventati “grandi”. L’adozione
è un percorso complesso, che fa
incontrare fattori di forte crescita
della persona e momenti di possibile
criticità. Su questi passaggi si
concentrerà il convegno. Le relazioni
– basate su ricerche condotte su
figli adottivi diventati adulti oppure
sulla loro diretta testimonianza – si
soffermeranno sui temi della famiglia,
della scuola e sul ruolo giocato dal
gruppo dei coetanei.

30 anni di storie

In particolare,
- si analizzeranno le presunte o
reali maggiori difficoltà incontrate
dagli adottati nella scuola e la sua
preparazione ad accogliere un vissuto
differente da quello tradizionale;
- si discuterà dell’influenza positiva/
negativa esercitata dai coetanei, dal
gruppo di amici, dalle associazioni
giovanili, messi di fronte al tema della
diversità;
- si approfondirà il tema della famiglia
nel confronto/scontro di modelli che
rispetto al nostro caratterizzano altri
paesi e altre culture, a partire dalla
recente crisi che ha determinato la
sospensione delle adozioni nella
Repubblica Democratica del Congo.
Sarà presente un servizio di intrattenimento dei
bambini per i genitori che volessero servirsene per
poter partecipare al convegno.
NOVA (NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE)
Parco Culturale Le Serre
Via Tiziano Lanza 31 - 10095 Grugliasco (TO)
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Programma
9.00
9.15
9.30 -10.00
10.00 -10.30
10.30 -11.00
11.00 -11.30
11.30 -12.00
12.00 -12.30
12.30 - 13.30

Registrazione dei partecipanti
Saluti delle autorità e introduzione della presidente di NOVA Fiammetta Magugliani
Ia relazione: Adozione internazionale e (in)successo scolastico.
Il ruolo della scuola nell’itinerario di crescita dei figli adottivi
(Piergiorgio Corbetta e Pasquale Colloca, Università di Bologna)
IIa relazione: Adozione e origine straniera. Punti di forza e
criticità in percorsi di vita raccontati da figlie e figli
(Stefania Lorenzini, Università di Bologna)
IIIa Relazione: Come integrare due mondi? La costruzione
dell’identità etnica in adolescenti in adozione internazionale
(Laura Ferrari, Università Cattolica di Milano)
Testimonianza: È possibile per un adottivo internazionale crescere in una
famiglia “bianca” e avere autostima?
(Lidia Anchisi HwaSoon, Gettysburg College, Pennsylvania, Usa)
Coffee break
Dibattito: Introduce e presiede Tiziana Giusberti, psicologa, responsabile
Adozione e Affido per l’Azienda USL di Bologna
Intervento: All’origine della sospensione delle adozioni nelle
Repubblica democratica del Congo: non solo motivi politici,
ma anche una visione culturale della famiglia profondamente
diversa da quella occidentale
(Jean Robert Muamba, avvocato in Kinshasa)

il coffee break sarà gentilmente offerto da

