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“IL LUOGO DELLE ORIGINI” 

Seminario online in piccolo gruppo (max 20 partecipanti) 
Sulla piattaforma ZOOM 

Lunedì 25 gennaio, 1-8 febbraio 2021, ore 18.00-20.00 
 

 
 
La concezione attuale dell’adozione si fonda sulla dimensione della continuità: la storia del bambino non 
inizia al momento dell’incontro con la famiglia adottiva – sia che questo avvenga a pochi mesi, sia in età 
scolare – ma al momento della nascita. 
E’ dunque fondamentale che i frammenti precoci della sua storia vengano recuperati durante il periodo 
adottivo, per consentirgli di raggiungere un’identità adulta sufficientemente integrata. Parlare e 
raccontare delle origini è un aspetto chiave per il successo di ogni adozione. 
 
Il seminario affronterà le molteplici sfaccettature della problematica: 

- Come la propria storia adottiva viene compresa alle diverse età 
- Adozioni in tenera età: come spiegare al bambino la sua condizione di adottivo 
- Come parlare di adozione a scuola 
- Differenze tra adozioni in età precoce e in età scolare, tra adozioni nazionali e internazionali 
- Il confronto con la propria storia in adolescenza 
- Integrare le proprie origini: un processo concreto o intrapsichico?  
- L’impatto emotivo della ricerca delle origini sulla famiglia adottiva 
- La ricerca della famiglia biologica: cosa dice la legislazione 
- L’impatto del web e dei social network nella ricerca delle origini 

 
CONDUTTRICE DEL SEMINARIO: Dr.ssa Livia Botta, Psicologa e Psicoterapeuta 
Esperta in problematiche del post-adozione  
 
DESTINATARI: genitori adottivi, educatori, insegnanti, professionisti del post-adozione 
 
DATE: Lunedì 25 gennaio, 1-8 febbraio dalle 18.00 alle 20,00, per un totale di 6 ore di seminario  
 
COSTI: € 70 per singolo partecipante, € 100 se partecipa la coppia (rispettivamente € 60 e € 90 
per chi ha già partecipato ad altri seminari) 
 
ISCRIZIONI: tramite il modulo che trovate alla pagina www.liviabotta.it/adozione-seminari. 
Termine ultimo per iscriversi martedì 19 gennaio 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: contatti@liviabotta.it       cell. +39 349 1480147 
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