
 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE GENITORI ADOTTIVI PER ESEMPIO… - A.G.A.p.e… 

Organizzazione di Volontariato 

c/o CSV – Via Xavier de Maistre, 19 – 11100 AOSTA 

C.F. 91056360075 

Email   agapeattiva@gmail.com          PEC   agape@altapec.it  

 

 

 

 

 

 
 
 

Al presidente dell'Ordine degli Psicologi 

Al presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali  

Al coordinatore del Dipartimento delle Politiche Sociali 

Al responsabile dell'Assistenza Domiciliare Educativa per minori e giovani adulti 

Alla responsabile dell'Ufficio minori, prima infanzia e politiche familiari 

 

 

L'associazione A.G.A.P.E (Associazione Genitori Adottivi Per Esempio) in collaborazione con 

DSM (Dipartimento Salute Mentale) dell'Ospedale Regionale “U. Parini” della Valle d'Aosta 

 

è lieta di invitarvi alla formazione  

dal titolo 

“La presa in carico della famiglia adottiva in crisi” 

che si svolgerà alla Cittadella dei Giovani 

 sabato 8 febbraio dalle h 8,30 alle h 17 

 

            

         

     

              

          

            

           

          

  

La situazione regionale valdostana ha visto un  incremento  di problematiche relative a famiglia 

adottive e figli adolescenti adottati. Tale situazione spesso ha rappresentato negli ultimi anni un 

costante aumento  di urgenze psichiatriche e psicologiche (di almeno il 30 %) di ragazzi adottati per 

i quali talora si è ritenuto indispensabile l'invio presso strutture protette (comunità per minori). Inoltre 

gli stessi servizi si sono trovati inermi difronte alla presa in carico di famiglie adottive sia per la 

carenza di spazi sia a volte per la carenza di formazioni adeguate. 

La letteratura ad oggi relativa all’adozione nazionale e internazionale mostra come i figli adottivi 
presentino più difficoltà rispetto ai loro coetanei non adottivi in diverse aree come quella della 
regolazione emotiva, nell’area relazionale, nell’adattamento sociale, così come nell’apprendimento. 

Alcuni tra i disturbi maggiormente presenti sono: disturbi della condotta e disturbo da deficit 

di attenzione e iperattività (ADHD), un’incidenza maggiore nei bambini adottati di 

quest’ultimo disturbo secondo la ricerca appare collegata all’uso durante la gravidanza di alcool 

da parte della madre biologica, che andrebbe a determinare diverse problematiche nello sviluppo 

del feto e del bambino dopo la nascita, tra cui appunto difficoltà di attenzione e concentrazione 

(Streissguth et al. 2004)



 

 

Il programma della giornata è il seguente: 

 

Ore 8.30-9.00 arrivi e registrazione 

 

Ore 9-9.15 presentazione del Servizio Adozione (Dott.ssa M.G. Fois) 

 

Ore 9.15-10.00 Adozione e psicopatologia: cenni sulle principali manifestazioni psicopatologiche 

degli adolescenti adottati (dott. V. Ricci ) 

  

Ore 10.00-11.30 cenni sulla specificità delle famiglie adottive, aspetti caratteristici dei figli  adottivi 

e aspetti caratteristici dei genitori adottivi.(dott.ssa P. Comuzzi e dott.ssa S.Ferraris) 

 

Ore 11.30-12,00 Coffee break 

 

Ore 12.00-13.30  L'adolescenza come riattivatore delle esperienze pre adottive. Aspetti neuro 

fisiologici delle esperienze traumatiche dalla disregolazione emotiva ai funzionamenti post 

traumatici(dott.ssa P. Comuzzi e dott.ssa S.Ferraris) 

  

Ore 13.30-14.30 Pausa pranzo 

 

Ore 14.30-15.30 I disturbi dell'attaccamento e la "fobia" del legame (dott.ssa P. Comuzzi e dott.ssa 

S.Ferraris) 

 

Ore 15.30-16.30 Cenni di presa in carico della famiglia adottiva: un approccio sistemico  

relazionale integrato  (dott.ssa P. Comuzzi e dott.ssa S.Ferraris) 

 

Ore 16.30 -17.00. Domande e test ECM 

 

Si prega di assicurare la massima divulgazione dell'evento ai propri iscritti e collaboratori 

 

L'Ufficio Formazione accrediterà l'evento  il 20/1/2020, data in cui sarà anche possibile iscriversi 

sul portare ECM per chi accederà ai crediti formativi 

 

 

 

Aosta 13/1/2020     Presidente dell'Associazione AGAPE 

        dott.ssa Denise Marcoz 

 

 

 

 

 

 


