
 

 
 

“Il sostegno alle famiglie adottive nel post adozione e buone prassi” 
 

Percorso di formazione per gli operatori del ATS-Sardegna  
Nuoro, 10-11 ottobre  2019 

Aule  Padiglione Formazione 
P.O. Zonchello 

 
 
Obiettivi: il percorso formativo è teso a sostenere i professionisti e gli operatori che lavorano con le famiglie 
adottive nell’accompagnamento al post adozione. In particolare si tratterà di stimolare i partecipanti in una 
riflessione che, a partire dal significato e dalle esperienze degli operatori sul tema, conduca ad una maggiore 
consapevolezza dei percorsi proposti alle famiglie e alla conoscenza e all’utilizzo di tecniche e metodologie 
utili nel lavoro con le famiglie e con i bambini e ragazzi adottati. La formazione si pone dunque come 
sostegno operativo ma anche come occasione di riflessione e di confronto tra partecipanti sull’idea di 
famiglia e di bambino e sul senso del percorso adottivo sotteso all’intervento di sostegno post adottivo. 
 
Destinatari:  25 partecipanti tra Psicologi, Neuropsichiatri Infantili, Assistenti sociali dei Consultori Familiari e 
dei Servizi di NPIA  della ATS Sardegna, 15 posti sono riservati agli operatori della ASSL Nuoro 
 
Metodologia: I temi affrontati saranno trattati attraverso metodologie miste, tese ad attivare il gruppo dei 
partecipanti in una riflessione a partire dalle proprie esperienze e per la costruzione di modalità professionali 
condivise sul tema del post adozione. Saranno alternati contributi teorici e lavori di gruppo attraverso studi di 
caso. 
 
Iscrizioni 
Scaricare la scheda di iscrizione: dal sito della ASSL di Nuoro al Link 
Formazione-Modulistica/Documenti OPPURE dall’Intranet Aziendale  
http://intranet.atssardegna.local/home/Collegamenti Veloci -Formazione-Modulistica  
e inviarla alla mail della Segreteria Organizzativa mariateresa.selloni@atssardegna.it  
 

 
Programma 

 
 

10/10/19 
ore 9.00-13.00 

I nodi dell’inserimento in famiglia del bambino adottato: incontro con il bambino 
reale, la “nascita” della genitorialità, lo sviluppo della relazione, il rapporto con il 
mondo esterno (famiglie allargate, scuola, ….) 

10/10/19 
ore 13.30-17.30 

L’adolescenza: la nascita sociale del figlio adottivo 
Lavorare con le famiglie: modalità di affiancamento alle famiglie sia individuale e 
che di gruppo 

11/10/19 
ore 9.00-13.00 

Studi di caso: nodi di criticità, casi particolari, il rischio di fallimento adottivo 

11/10/19 
ore 13.30-17.30 

Studi di caso: nodi di criticità, casi particolari, il rischio di fallimento adottivo 
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