
Istituto La Casa
Servizio Adozioni Internazionali

Comune di Imola
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sabato 11 maggio 2013 

dalle 9,15 alle 13

Aula Magna del Seminario 
Imola (BO) - Via Montericco 5/a
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Come arrivare

In auto: dall’autostrada a14: 
uscita al casello di Imola; seguire 
le indicazioni «Pronto Soccorso/
ospedale nuovo». analogamente 
per chi arriva a Imola sulla via Emilia 
o su altre vie principali, seguire 
sempre le indicazioni «Pronto 
Soccorso/ospedale nuovo»: il viale 
di ingresso del seminario è a circa 
80 metri dopo quello di ingresso al 
Pronto Soccorso.

Per chi giunge a Imola In trEno: 
davanti alla stazione ferroviaria 
prendere il bus n° 4 oppure il n° 44 
e scendere alla fermata “ospedale 
nuovo”. a circa 150 metri si trova il 
viale di ingresso del seminario.

In alternativa Il taxI.

notE orGanIZZatIVE
Sarà possibile portare con sé i bambini, 
per i quali verrà rganizzato uno spazio di 
intrattenimento, gestito da educatori. 
Per questo è necessario comunicare nella 
scheda di iscrizione  la loro presenza ed età.

è richiesta una adesione precisa via mail, 
tramite la scheda di iscrizione, da inviare alla 
segreteria della sede di Imola entro il 13 aprile 
per il primo incontro, ed entro il 4 maggio per il 
secondo, all’indirizzo: 
segreteria.adozionilacasaimola@gmail.com

referente  per  informazioni: 
Segreteria: Denise Rapisarda            
cell: 349 2595121

Istituto La Casa
la famiglia delle famiglie
Ente Autorizzato per le Adozioni internazionali
Sede di Imola - p.zza Conciliazione1

l’Istituto la Casa ha un’attenzione particolare 
alla famiglia e alla sua armonia. Si occupa da 
molti anni delle famiglie nel percorso adottivo, 
accompagnandole nell’attesa e dopo l’arrivo 
dei bambini, per sostenere le relazioni e la 
costruzione del legame, tramite la consulenza 
familiare e i gruppi per genitori
la casa.imola@libero.it

Bambini d a  m o n d i 
                     lontani
G e n i t o r i  e  a d o z i o n e : 
a c c o g l i e r e  l e  s t o r i e



Destinatari
Genitori adottivi  
Coppie in attesa o interessate 
all’adozione  
Insegnanti  
operatori

nel lavoro di accompagnamento alle 
famiglie, come Ente autorizzato per 
le adozioni internazionali, sempre più 
constatiamo quanto siano auspicatii e utili  
spazi di riflessione e di confronto per chi 
vive l’esperienza adottiva.
l’Istituto la Casa di Imola propone 
questi incontri rivolti ai genitori, con una 
attenzione specifica a due temi rilevanti 
nella identità dei bambini:

- nell’adozione internazionale in 
particolare, mantenere il rapporto con 
le origini del bambino è spesso difficile. 
Cosa significa più profondamente 
“identità etnica”? Come aiutare il figlio 
alla sua costruzione?

- la maggior parte dei bambini 
provengono da situazioni in cui sono stati 
esposti ad abusi diversi: è un’esperienza 
critica e complessa anche per i genitori, 
che spesso si sentono impreparati a 
gestire questi vissuti con i loro figli

Gli incontri sono centrati sul contributo di  
due relatrici esperte, che  offriranno spunti 
per un ulteriore approfondimento, attraverso 
le domande e la condivisione di esperienze 
fra i genitori 

Sabato 20 aPrIlE

“So-stare” tra due culture:
la costruzione dell´identità 
etnica nei bambini e negli 
adolescenti adottati 

orE 9,00 registrazione partecipanti
e sistemazione bambini

orE 9,30 SalutI
Comune di Imola
Coordinamento Provinciale adozioni
Fondazione Cassa risparmio Imola

IntErVEnto Istituto la Casa

orE 10,30
Rosa RosnatI -  professore associato di 
psicologia sociale, docente di Psicologia 
dell’adozione, dell’affido e dell’’enrichment  
familiare, Centro di ateneo Studi e ricerche 
sulla Famiglia,  università  Cattolica di Milano

orE 11,30 DIbattIto 
Modera MaLvIna Mazzotta - psicologa 

orE 12,30 ConCluSIonI 

Sabato 11 MaGGIo

Il maltrattamento e l’abuso
nella storia del bambino:
l’aiuto possibile

orE 9,00 registrazione partecipanti
e sistemazione bambini

orE 9,30 SalutI
aSP Circondario Imolese
Fondazione Cassa risparmio Imola

IntErVEnto Istituto la Casa

orE 10,30
MaRIa agnese CheLI - psicologa e 
psicoterapeuta, responsabile de
Il Faro” di bologna, Centro Specialistico 
Multi professionale Provinciale 
contro gli abusi all’infanzia 

orE 11,30 DIbattIto 
Modera aLdo BaLzaneLLI - giornalista 
la repubblica

orE 12,30 ConCluSIonI 


