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Rivolto esclusivamente ai
Figli adottivi Adulti
(dai 18 anni)
Gruppo Adottivi Adulti CIAI si è
costituito nel 2001 su sollecitazione di
alcuni ragazzi adottivi con la finalità
di favorire uno spazio di riflessione e
dibattito su tematiche inerenti l’adozione
partendo dalla propria esperienza.
CIAI – Centro Italiano Aiuti
all’Infanzia, nato nel 1968, è stata
la prima associazione in Italia ad
occuparsi di adozione internazionale
con il fine di tutelare i diritti dei
minori. L’associazione svolge attività di
adozione internazionale, cooperazione
allo sviluppo e tutela dell’infanzia.

1° Meeting dei
Figli Adottivi Adulti
Noi figli adottivi viviamo una condizione
esistenziale che ci accompagna in
ogni passo della vita. Questo evento è
l’occasione per raccontare e confrontarsi
sulle esperienze che ci troviamo ad
affrontare e che pur comuni a tutti, nel
nostro caso assumono sfumature ancor
più variegate.

Sala Conferenze
V.le della Fiera, 8
Bologna

CIAI Onlus
Via Bordighera, 6
20142 Milano
Tel 02.84 84 41
www.ciai.it
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Coordinatore della giornata:
Dr. Marco Chistolini
psicologo, psicoterapeuta e
responsabile scientifico CIAI

Programma
Ore 8.30 Registrazione partecipanti
Ore 9.00

• Saluti istituzionali
• Dr.ssa Paola Crestani - Presidente CIAI
• Dr.ssa Daniela Bacchetta - Vice-presidente
della CAI Commissione Adozioni
Internazionali
• Dr.ssa Teresa Marzocchi - Assessore Politiche
Sociali della Regione Emilia Romagna
• è stato invitato il Responsabile
Banca Popolare Emilia Romagna
• Introduzione dei lavori: presentazione della
Giornata e del Gruppo Adottivi Adulti CIAI - relatori:
Dr. Marco Chistolini e un rappresentante del
Gruppo Adottivi Adulti
• Il panorama dell’adozione nazionale e
internazionale e la sua evoluzione nel tempo relatore: Dr. Luigi Fadiga, Garante dell’infanzia e
dell’adolescenza per la Regione Emilia Romagna

Ore 10.45 Pausa

• Saranno coordinati dal Gruppo Adottivi
Adulti e Dr. M. Chistolini (psicologo e
psicoterapeuta, Responsabile scientifico CIAI),
Dr. G. Mazzonis (psicologo e psicoterapeuta,
consulente CIAI), Dr.ssa D. Vettori (psicologa e
psicoterapeuta, consulente CIAI)

Ore 13.00 Pausa
Ore 14.30

Restituzione dei workshop e commento a cura di:
• Dr.ssa D. Bacchetta, Vice-presidente della CAI
• Dr. L. Fadiga, Garante dell’infanzia e
dell’adolescenza per la Regione Emilia Romagna

Ore 16.00
Dibattito

Ore 11.00

• Workshop sui seguenti temi:
1. il significato dell’essere adottivo nel corso della
vita: quanto condiziona le scelte e il modo di
considerarsi?
2. la ricerca delle origini: un bisogno di tutti?
Come affrontarlo?
3. identità etnica: quale percezione hanno gli altri
del figlio adottivo? Siamo portatori di una “doppia
identità”?
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Ore 17.00

Chiusura dei lavori a cura del coordinatore della
Giornata

Per informazioni e iscrizioni:
Centro Studi e Formazione CIAI
tel.02.84 84 44 28 - fax. 02.84 67 715
e-mail: centrostudi@ciai.it
www.ciai.it
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