Vezia, agosto 2016

Gentili Famiglie,
ATFA è lieta di invitarvi al secondo appuntamento del ciclo di incontri “L’AFFIDO FAMILIARE
ALLA LUCE DELLA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO” organizzato in collaborazione con il Centro
di Terapia dell’Adolescenza:
LA DOPPIA APPARTENENZA E LA CO-GENITORIALITÀ

Sabato 24 settembre 2016 – ore 9:00 - 12:00
presso il Centro Diurno di Rivera (Monteceneri)
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.

I processi di separazione, attaccamento, perdita e adattamento che caratterizzano l'affido ne fanno
un'esperienza molto complessa sia per i bambini/ragazzi che per le famiglie.
Per affrontare al meglio questa complessità è importante capire come prendersi cura di ogni
diverso legame e trovare il modo di integrare le diverse appartenenze.
− L'incontro permetterà di affrontare i seguenti temi:
− L’importanza di mantenere il legame con la famiglia di origine
− Gli attaccamenti multipli
− L'integrazione delle diverse appartenenze etniche e culturali
− La co-genitorialità: risorse, difficoltà e indicazioni per realizzarla
− Il diritto di visita: il ruolo dei genitori affidatari.
L'affido sta diventando sempre più uno strumento per dare risposte a bambini con bisogni speciali.
Si tratta dei casi più difficili, dei bambini più grandi, dei gruppi di fratelli, degli adolescenti.
L'affido familiare, oltre a fornire nell'immediato al minore un contesto in grado di accompagnarlo lungo il suo
percorso di crescita, ha l’obiettivo di favorire i rapporti con la famiglia d'origine e di ricostituire una base
sicura nella relazione tra il bambino e i suoi caregiver. Deve inoltre aiutare i bambini a mettere ordine nel
passato e dare un senso agli eventi sfavorevoli che si sono succeduti nella loro crescita.

Questo ciclo di incontri formativi intende consolidare da un lato le competenze dei genitori affidatari,
sviluppando dall’altro una più consapevole capacità di sintonizzazione e comprensione dei bisogni emotivi e
relazionali dei figli in affido.

Agli iscritti verrà consegnato il programma del corso e, successivamente, verrà rilasciato anche
l’attestato di partecipazione.
Come sempre l’invito è esteso non solo alle famiglie affidatarie, ma anche a tutti coloro che sono
interessati ad approfondire le tematiche legate all’affidamento familiare.
Chi desidera usufruire del servizio di baby-sitting deve gentilmente segnalarlo all’ATFA.
Vi invitiamo ad iscrivervi entro venerdì 16 settembre 2016, telefonando allo 091 966 00 91 o
scrivendo una e-mail a affido@atfa.info.

In attesa di incontrarci vi salutiamo cordialmente.
Andrea Milio, Elisa Ferrari, Stefania Caffi
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