
AFFIDO E ADOZIONE
SOGNI 

DESIDERI 
REALTÀ

L’Associazione Percorsi di Bologna, la Coop 
Solco e la Coop Progetto Crescita di Ravenna 
organizzano il Convegno “Affido e adozione: 
sogni, desideri, realtà”.

Obiettivo del convegno quello di trattare al-
cune tematiche relative al mondo delle
adozioni e degli affidi, con uno sguardo 
multi-professionale, in particolare facen-
do riferimento all’esperienze psicomotoria, 
psicoterapeutica, narrativa e istituzionale. 
Rivolto ad educatori, insegnanti, psicomotri-
cisti, psicologi, terapeuti, assistenti sociali, e 
a tutti gli operatori che si occupano, a vario 
titolo, delle tematiche trattate e genitori.

Moderatrici del convegno saranno per la 
giornata di Venerdì, la dott.ssa Valeria Savoia   
(Neuropsichiatra infantile, U.O. Neuro Psichiatria In-
fantile Ravenna)
e nella giornata di Sabato, la dott.ssa Cristina 
Squillario (Psicologa clinica, Psicanalista junghiana) 

Comitato Scientifico: 
  Fiorenza Paganelli
  Mara Tagliavini

Per informazioni ed iscrizioni:
cell: 349 160 5503 – 347 542 1339
e-mail: percorsi@percorsipsicomotori.org

Quota di iscrizione al convegno: 
€ 25,00 (iva compresa) 
€ 20,00 per i soci dell’Associazione Percorsi
da versare entro il 5 ottobre 2018
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato

CONVEGNO
Venerdì 12 e Sabato 13 ottobre 2018

Sala del Carmine
Lugo di Romagna

Il convegno si terrà presso
Sala del Carmine

Corso Garibaldi n.16
Lugo di Romagna (RA)

Con il contributo

con il patrocinio 

ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA 
E LA FORMAZIONE IN PRATICA 
PSICOMOTORIA

Istituto Maria Ausiliatrice



Venerdì 12 ottobre

Ore 13,15 
  Apertura segreteria e accoglienza

Ore 14,00 
  Apertura dei lavori 
Antonio Buzzi, Presidente Solco Ravenna 

Ore 14,15 
  Saluti Istituzionali

Ore 14,30 
  Fiorenza Paganelli
Psicomotricista presso la Coop Progetto Crescita, for-
matrice in Psicomotricità presso l’Associazione Per-
corsi. 

Il fiore secco
Attraverso il corpo, il movimento e le immagini, nella 
sala di Psicomotricità, il bambino mette in scena la 
propria storia, per poterla assimilare ma anche poter-
la rendere comunicabile, condivisibile.

Ore 15,15  
  dott.ssa Margherita Dall’Olio 
Responsabile area minori del Servizio Sociale Unio-
ne dei Comuni della Bassa Romagna  
  dott.ssa Silvia Zoli
Coordinatrice Ufficio di Piano per l’integrazione so-
ciosanitaria Unione Comuni Bassa Romagna
  dott.ssa Darva Verità
Coordinatrice Centro per le Famiglie Unione dei Co-
muni della Bassa Romagna

Dai laboratori partecipativi alla favola: 
“Mi dai una spinta?”.
La favola di Maddalena e della sua altalena.
L’affido e l’accoglienza famigliare raccontati ai bam-
bini e alle famiglie.
Un’esperienza dell’Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna e dell’Associazione Bambini dal Mondo.

Ore 16,00 Pausa

Ore 16,30 
  dott.ssa Roberta Lombardi
Psicologa, psicoterapeuta, dottore di ricerca in Psico-
logia Giuridica. 
Si occupa di adozioni, di attività di ricerca, forma-
zione e lavoro clinico con bambini e genitori. La 
collaborazione con le varie istituzioni (tra cui Tribu-
nale per i Minorenni, la CAI e i Servizi del territorio) 
è stata soprattutto sui temi delle adozioni difficili e 
dell’inserimento scolastico.

Tra sfide e meraviglie. Famiglie adottive in viaggio.  
L’incontro adottivo come viaggio, passo dopo passo, 
attraverso esperienze magnifiche e sfide complesse. 
La specificità del sistema adottivo e le risorse che i 
genitori sono chiamati ad attivare di fronte alle com-
plessità incontrate. Fondamentale è non lasciare que-
sti genitori da soli. Una chiamata a cui rispondere 
tutti con competenza.

Ore 18,00/18.30 Contribruto esperenziale di 
alcune famiglie e Dibattito. 
Chiusura della giornata

Sabato 13 ottobre

Ore 9,00 
  dott.ssa Francesca Siboni
Psicologa Clinica, Psicoterapeuta Psicoanalitica se-
condo il Modello Tavistock. Socio Ordinario del Cen-
tro Studi Martha Harris di Firenze. Formatrice di ope-
ratori socio-educativi e sanitari nel campo dell’età 
evolutiva e dell’adolescenza. Titolare di una Borsa di 
Ricerca sui Servizi Post-Adottivi presso l’Università di 
Modena e Reggio Emilia.

Il percorso del bambino adottato
Esperienze prenatali e perinatali; oltre il sipario del 
ricordo e della coscienza; integrazione delle espe-
rienze e costruzione della storia personale. 

Stereotipi culturali e mass-media nella percezione 
della problematica adottiva; la costruzione dell’iden-
tità nell’adozione.

Ore 10,30 Pausa

Ore 11,00 
  dott.ssa Myriam Bianchi
Neuropsicomotricista, formatrice, educatrice, mem-
bro A.I.F (Associazione Italiana Formatori)

Storie di viaggi
Dal senso profondo dell’adozione alla narrazione 
clinica attraverso storie di terapia psicomotoria con 
bambini adottati.
La terapia psicomotoria si configura come una delle  
risposte al bisogno del bambino adottato di costruire 
la propria identità che è soprattutto una identità cor-
porea. Il consolidamento dell’identità favorirà l’ac-
cesso al pensiero psichico ed emozionale, trasfor-
mabile in immagini e parole, un viaggio per aiutare 
il bambino ad inscriversi nella trama generazionale 
della nuova famiglia, a tracciare la propria storia.

Ore 13,30 Pausa pranzo

Ore 15,00 
  dott.ssa Cristina Bellemo
Scrittrice, giornalista, autrice di testi pubblicati in 
Italia e all’estero.

Fammifamiglia. Prendersi cura e prendersi a cuore
A partire dall’esperienza di autrice di libri e di narra-
trice di storie per bambini, per ragazzi e per le fami-
glie, un contributo dal punto di vista narrativo,
focalizzato in maniera particolare sul lavoro con-
dotto in collaborazione con l’associazione Famiglie 
Adottive dell’Alto Vicentino, che ha portato alla rea-
lizzazione del libro “Fammifamiglia” edito da Erick-
son Live.

Ore 17,30 Dibattito e chiusura lavori con 
Mara Tagliavini, Associazione Percorsi


