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ARTICOLI
"GENNAIO, TEMPO DI ISCRIZIONE ALLE SUPERIORI"

Non è mai facile decidere, anche perché la scelta e l'inizio delle superiori, per chi è stato
adottato, coincidono spesso con una periodo di grande turbolenza emotiva.
Qualche suggerimento per orientare la scelta nell'articolo che trovate sul Blog di
AdozioneScuola

SUGGERIMENTI DI LETTURA
Il ritiro sociale in adolescenza - l'abbandono della scuola e delle relazioni in carne ed ossa e la
chiusura in un'autoreclusione popolata da relazioni virtuali - è un fenomeno in crescita anche
nel nostro paese. Quali ne sono le cause? Quale relazione con l'uso pervasivo dei social media?
L'ultimo numero della rivista ADOMAGAZINE contiene alcuni interessanti contributi sul
tema. Potete leggerli qui

EVENTI IN PROGRAMMA
Qui di seguito le prossime iniziative di AdozioneScuola rivolte a genitori adottivi:

"LA CONDIZIONE ADOTTIVA ADULTA"

Siete genitori adottivi e volete comprendere come aiutare i vostri figli, adulti o prossimi a
diventarlo, a misurarsi in modo sufficientemente positivo e autonomo con le responsabilità, le
sfide, le risorse che caratterizzano la vita adulta?

I vostri figli sono ancora piccoli ma siete interessati a capire quali fattori potrebbero aiutarli, a
partire dall'infanzia, a portare avanti il loro cammino verso l'autonomia senza troppe scosse?
Potrebbe esservi utile partecipare a questa iniziativa che partirà a breve:
"LA CONDIZIONE ADOTTIVA ADULTA"
Gruppo di approfondimento per genitori
CONFERMATO CON POSTI ANCORA DISPONIBILI
Cinque incontri da febbraio a giugno 2020 - a Genova
Leggi di più
Segui gli aggiornamenti sul blog Psicologia dell'Adozione

Sabato 4 aprile 2020 a Genova

I SEMINARI

"LA MENTE ADOTTIVA"

Le correlazioni tra lo sviluppo cerebrale e i comportamenti. Le conseguenze dell'incuria
fisica ed emotiva nella prima infanzia e il cambiamento possibile. Seminario in piccolo
gruppo.
Leggi di più
Segui gli aggiornamenti sul blog Psicologia dell'Adozione
Sabato 9 maggio 2020 a Genova

"IL LUOGO DELLE ORIGINI"

Come aiutare i figli a coniugare l'appartenenza al nuovo contesto familiare e sociale con le
radici originarie, dal momento dell'adozione all'età adulta. Seminario in piccolo gruppo.
Leggi di più
Segui gli aggiornamenti sul blog Psicologia dell'Adozione
Sabato 3 ottobre 2020 a Genova

"SEMPRE CONNESSI"

Fragilità dell'adolescenza adottiva e usi problematici della rete. L'impatto dei social media
sulla famiglia adottiva. Seminario in piccolo gruppo
Sabato 14 novembre 2020 a Genova

"FIGLI A SCUOLA"

Difficoltà che possono presentarsi e indicazioni per superarle, nei diversi livelli di scuola.
Seminario in piccolo gruppo.
I SEMINARI POSSONO ESSERE REPLICATI IN ALTRE CITTA'
SU RICHIESTA DI GRUPPI PRECOSTITUITI DI GENITORI. PER INFO contatti@liviabotta.it

LA FORMAZIONE PER LE SCUOLE
"SCUOLA E ADOZIONE. PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA"

Dalla conoscenza della condizione adottiva alle buone prassi suggerite dalle Linee
d'Indirizzo
Due moduli di 3 ore, integrabili con ulteriori moduli di approfondimento
Per Istituti Comprensivi
Vai al Programma in dettaglio

"LA FATICA D'IMPARARE DEGLI ALUNNI CON STORIE DIFFICILI"

Gli effetti dell'incuria e dei traumi precoci sulla capacità di apprendere e le possibilità di
recupero
Due moduli di 3 ore, integrabili con ulteriori moduli di approfondimento
Per Istituti Comprensivi
Vai al Programma in dettaglio

"ADOLESCENZE ADOTTIVE. QUANDO LA FATICA DI CRESCERE ENTRA IN
CORTOCIRCUITO CON LA SCUOLA"

La complessità dell'adolescenza adottiva nelle sue ripercussioni con l'apprendimento e con
le relazioni tra pari
Un modulo introduttivo di 3 ore, integrabile con ulteriori moduli di approfondimento
Per Scuole Superiori
Vai al Programma in dettaglio
AGGIORNAMENTO DELLA MAILING LIST






Chiediamo il vostro aiuto per mantenere aggiornata la mailing list:
Se non volete più ricevere la Newsletter, inviate una mail a contatti@adozionescuola.it, scrivendo
nell'oggetto "CANCELLA" e nel testo il vostro nome e cognome e l'indirizzo che volete sia cancellato
Se volete modificare l'indirizzo di ricevimento, inviate una mail a contatti@adozionescuola.it,
scrivendo nell'oggetto "MODIFICA" e nel testo il vecchio indirizzo da cancellare e il nuovo da utilizzare
Se ricevete dei doppioni a più indirizzi, inviate una mail a contatti@adozionescuola.it, scrivendo
nell'oggetto "DOPPIONE" e nel testo l'indirizzo che deve essere cancellato
Se non siete ancora iscritti e volete farlo, compilate il modulo che trovate a questa pagina
Grazie in anticipo per la vostra collaborazione!
Il trattamento dei dati degli iscritti alla Newsletter è conforme a quanto previsto dal Codice in
materia di protezione dei dati personali. Maggiori dettagli a questa pagina
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