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Il documento affronta il tema della cura dei bambini
che, vittime di gravi trascuratezze, maltrattamenti e
abusi sessuali, vengono inseriti nelle famiglie adottive.
Con grande frequenza questi bambini necessitano
di interventi educativi e psicologici specifici, che li
sostengano, insieme ai loro genitori, nell’affrontare le
conseguenze delle esperienze traumatiche subite e nel
far sì che l’adozione dispieghi tutto il suo potenziale
trasformativo e di crescita. Il documento si propone
di definire linee guida a supporto di buone prassi di
accompagnamento, sostegno e presa in carico
dei bambini che, prima del collocamento adottivo,
sono andati incontro ad esperienze traumatiche, nella
famiglia d’origine o nei diversi contesti di crescita,
che hanno comportato gravi difficoltà e/o esiti
psicopatologici.
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INTRODUZIONE
Dario Merlino, Presidente CISMAI
SALUTI
Vincenzo Spadafora, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
Anna Serafini, Vice-presidente Commissione Parlamentare Infanzia e Adolescenza
Adriana Ciampa, Dirigente Politiche per l’infanzia e l’adolescenza,
Ministero Lavoro e Politiche sociali
RELAZIONI
Curare l’adozione: le proposte del CISMAI
Francesco Vadilonga, Psicologo-Psicoterapeuta
L’adozione come intervento di riparazione del trauma
Luigi Cancrini, Psichiatra
INTERVENTI
Daniela Bacchetta , Vicepresidente Commissione Adozioni Internazionali
Melita Cavallo, Presidente Tribunale per i minorenni di Roma
Francesco Alvaro, Garante Infanzia e adolescenza Regione Lazio
Frida Tonizzo, Consigliere Nazionale ANFAA
Monya Ferritti, Presidente Associazione GenitoriChe - Rete Care
DIBATTITO E CONCLUSIONI

La partecipazione è libera e gratuita. Le persone interessate sono pregate di darne comunicazione
alla Segreteria Organizzativa, entro il 25 maggio 2012, inviando mail indicante nome, qualifica,
recapito telefonico, all’indirizzo: segreteria@cismai.it
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