
       
         

         

         

         

         

Vezia 24 gennaio 2019 

 

 

Gentili Famiglie, 

 

ATFA è lieta di invitarvi alla formazione a voi dedicata. In seguito alle richieste di alcune famiglie, 

abbiamo deciso di proporvi un approfondimento del tema affrontato lo scorso 6 ottobre: L’affido e 

la scuola: difficoltà e risorse.  

Al termine del momento formativo, siete tutti invitati (previa iscrizione obbligatoria) 

ad una risottata in compagnia!! I bambini in maschera sono i benvenuti!!  

Sono graditi dessert preparati da voi! 

 

 

Feriti dentro: strategie pratiche per sostenere i bambini con difficoltà di 
attaccamento a scuola e in famiglia 

Sabato 23 febbraio 2019 – ore 9.00 - 12.30 

presso il Centro Diurno di Rivera (Monteceneri) 

 

A scuola si incontrano ogni giorno bambini che, con modalità differenti mostrano profonde 
difficoltà: bambini che disturbano, bambini che non imparano, bambini che non rispettano le 
regole, bambini che fanno fatica a stare con gli altri.  
Pur nella loro diversità – possono provenire da contesti di crescita difficili, fortemente distonici 
rispetto ai loro bisogni, possono essere in affido o in adozione o trovarsi in situazioni familiari 
contingenti (lutti, separazioni conflittuali dei genitori o altri eventi del ciclo di vita) – sono 
accomunati da un aspetto: le difficoltà di attaccamento. 
La scuola può giocare un ruolo cruciale nel far sì che questi bambini riescano a sviluppare a pieno 
le loro potenzialità, evitando il rischio dell’esclusione sociale e dello sviluppo di più gravi disturbi 
psicologici. Perché ciò avvenga è necessario che tutti gli adulti che si occupano di loro siano 
sostenuti per comprenderli ed intervenire al meglio. 
 

Relatrice: dott.ssa Sara Lombardo: Psicologa e psicoterapeuta, è responsabile del settore 

formazione del Centro di Terapia dell'Adolescenza di Milano (CTA), dove opera come terapeuta 

familiare nell'équipe clinica e come formatore, sia per operatori sia per famiglie. 
 

Per motivi organizzativi È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE entro venerdì 15 febbraio 2019, 

telefonando allo 091 966 00 91 o scrivendo una e-mail a affido@atfa.info. 

Chi desidera usufruire del servizio di baby-sitting deve gentilmente segnalarlo all’ATFA.  

 

In attesa di incontrarci vi salutiamo cordialmente. 

Andrea Milio, Stefania Caffi, Melanie Rodriguez (stagiaire) 
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