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La ricerca delle radici
un tema fondamentale per ogni individuo. Conoscere la propria storia, quella dei genitori, arrivare a scoprirne le origini antropologiche e culturali,
un aspetto imprescindibile della vita umana. Impossessarsi della propria storia
fondamentale poich consente la costruzione della realt , del proprio mondo, quindi dell’identit . In
alcuni casi questo percorso di conoscenza
del tutto soggettivo e privato, si pensi ad esempio ad un bimbo adottato o ad un orfano cresciuto in istituto. In altri, come pu accadere nell’epoca contemporanea dei grandi flussi migratori, tali ricerche assumono anche un significato sociale e politico, che oltrepassa la sfera privata e diventa qualcosa di
propriamente pubblico. Il percorso che viene intrapreso per impossessarsi dei frammenti di storia che ci appartengono
sempre pieno di pathos: impregnato di speranza, desiderio, fantasie, illusioni e, a volte, delusioni. Ricomporre la storia personale, il mosaico esistenziale, permette in ogni caso di stare meglio, di sentirsi pi assestati o, come si dice in
gergo, radicati. La ricerca delle radici diventa una parte importante del lavoro clinico e del percorso psicoterapeutico di conoscenza di s e del proprio mondo interno, di accettazione del proprio funzionamento emotivo.
un percorso intra-psichico attraverso cui il soggetto impara a conoscersi e ad avere cura di se stesso. In questo libro vengono presi in
esame aspetti frequenti nella pratica clinica riguardanti le valenze che supportano l’identit , la conoscenza e l’accettazione delle proprie radici. L'AUTRICE Cleopatra D'Ambrosio (Venosa 1953), psicologa e psicoterapeuta, ha lavorato all’Universit Cattolica di Milano e alla Facolt di Medicina e Chirurgia dell’Universit degli Studi di Brescia. Ha seguito
progetti sulle tossicodipendenze presso servizi pubblici, organizzato seminari formativi, collaborato con vari enti in qualit di esperta di psicologia clinica e giuridica, violenza famigliare e abuso sessuale sui minori. Attualmente svolge la libera professione.
L'arte vista sotto un'altra ottica
Emilia Romagna, Del. 22 maggio 2008, n. 175
Friuli-Venezia Giulia, L.R. 7 luglio 2006, n. 11
Paternit e padri. Tra regole e affetti
Sguardi da Todom - Volontari in Togo
Adozioni. Troppi pregiudizi e scarsa consapevolezza
Bibliografia ragionata sull'adozione, preceduta da un intervento di carattere psicologico sullo sviluppo delle relazioni oggettuali nel bambino, molto utile per comprendere il rapporto figlio-genitori anche nel percorso adottivo.
Il presente volume raccoglie i contributi presentati al XII Congresso Nazionale SIPSA organizzato dalla Associazione S.I.P.S.A. – Società Italiana di Psicologia della Salute e dal Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Firenze. Il Congresso si propone di offrire un’occasione di dialogo e confronto tra studiosi, ricercatori e professionisti impegnati nell’ambito della psicologia della salute che possa stimolare una riflessione sull’importante ruolo della Psicologia come scienza
della salute. Le tematiche spazieranno dalla bioetica, all’e-Health, agli interventi sociali e politici per contrastare le disparità nell’accesso all’assistenza e saranno discussi in simposi, sessioni tematiche, tavole rotonde e sessioni poster.
Bibliografia filosofica italiana, 2001
Genitori si diventa. Riflessioni, esperienze, percorsi per il cammino adottivo
Adozione
indagine conoscitiva e follow up in ambito veneto
Il gioco psicomotorio. Psicomotricità psicodinamica

Art. 13 - Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare. 1. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi
stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine. 2. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, fornisce assistenza e
sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero. 3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione: a) sostiene l'attività dei consultori familiari e in particolare delle equipe dedicate alle adozioni, anche attraverso l'emanazione di apposite linee guida operative; b)
sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale; c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili; d) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra
servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi. 4. Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia, la Regione: a)
sostiene l'attività dei consultori familiari e di tutti gli altri enti interessati in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani; b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 184/1983 e successive modifiche; c) sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche attraverso l'emanazione di specifiche linee guida ...
Malos padres proporciona pautas teóricas novedosas y un enfoque particular para afrontar la problemática de violencia, abuso y descuido de los niños por parte de sus propios padres. Stefano Cirillo nos traslada su experiencia de 30 años como terapeuta especializado en padres de familia que no solo no piden ayuda sino
que niegan, además, la necesidad de tratamiento, al no considerarse "malos" en absoluto. El tratamiento de personas maltratadoras debe ser riguroso pues solamente una intervención y una cura eficaces pueden romper definitivamente la cadena de violencia que se trasmiten de generación en generación. Stefano Cirillo
nos propone aquí los instrumentos operativos y modelos de intervención que deben guiar a los agentes participantes acudiendo a la ilustración de casos concretos y a un estilo sumamente didáctico.
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L'autrice, grazie ad un enorme lavoro analitico, mostra l'esistenza di parti autistiche, la loro evoluzione e integrazione con il resto della personalità di pazienti adulti portando quindi un po' di speranza ai pazienti e ai psicoterapisti che affrontano sintomi attribuibili ad autismo psicogeno.
riflessioni per genitori stanchi di fare i sudditi
Corpo accusa il colpo
Le adozioni nel tempo
Fallimenti adottivi. Prevenzione e riparazione
Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità
Bambini sopra le righe . Bambini affetti da Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività. Ricerca e trattamento nella scuola dell'obbligo
1115.1.14
Alba Marcoli, psicoterapeuta che da anni si occupa di infanzia, ha raccolto le proprie esperienze e quelle di alcuni colleghi che raccontano il lavoro svolto con le madri e i padri per risolvere i problemi dei figli.
Pre-atti del XII Congresso Nazionale Associazione S.I.P.S.A. Società Italiana di Psicologia della Salute. Firenze, 3-5 Novembre 2017
La Psicologia come Scienza della Salute
E le mamme chi le aiuta?
Gruppi di genitori a conduzione psicodinamica
Fratelli in adozione e affidamento. Il diritto alla fratellanza e la continuità degli affetti nella relazione fraterna biologica e sociale
Lei c'era. Il rapporto insostituibile tra nonni e nipoti
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dall'esperienza clinica alla sistematizzazione teorica
Figli che trasformano. La nascita della relazione nella famiglia adottiva
Procreazione medicalmente assistita
La Civiltà cattolica
La ricerca delle radici. Identità, migrazioni, adozioni, orientamenti sessuali e percorsi terapeutici
La famiglia adottiva tra crisi e sviluppo
Van der Kolk amplia radicalmente lo spettro delle cause e delle conseguenze del trauma, dando speranza e fornendo spiegazioni chiare a chiunque ne sia colpito. Sulla base di trent’anni di esperienza e pratica clinica, evidenzia che il terrore e l’isolamento, aspetti centrali del trauma, rimodellano radicalmente sia il corpo sia il cervello. Le
nuove conoscenze sull’istinto di sopravvivenza spiegano perché le persone traumatizzate sperimentino un’ansia e una rabbia intollerabili, e permettono di capire l’impatto del trauma sulla capacità di concentrazione e di memorizzazione, e sulla possibilità di instaurare relazioni basate sulla fiducia, sentendosi “a casa” nel proprio corpo.
Integrando i recenti progressi delle neuroscienze e degli studi sull’attaccamento, l’autore indica nuovi percorsi di ricerca, che consentono di ricablare il funzionamento cerebrale, contrastando il senso di impotenza e invisibilità associato al trauma e facendo sì che adulti e bambini possano recuperare la padronanza del proprio corpo e della
propria vita.
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Sua maestà la disubbidienza
Giornale della libreria
Formazione alle competenze interculturali nell'adozione internazionale
Psicomotricità e rilassamento psicosomatico
Genitori adottivi. Lavorare in gruppo dopo l'adozione
Monográfico elaborado por profesionales de diversas universidades de Italia y España. La obra ha sido coordinada por el Dr. Enricomaría Corbi (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia), el Dr. Antonio Hilario Martín Padilla (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España), la Dra. Margherita Musello (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia), el Dr. Fabrizio Manuel Sirignano (Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia) y la Doctoranda Isotta Mac Fadden (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España). Un ejemplo más de la cooperación internacional para la expansión del conocimiento global en la que AFOE Formación nuevamente colabora de forma desinteresada.
L'aumento dell'infertitlità delle coppie in età produttiva comporta il ricorso sempre più frequente a metodiche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Tali pratiche mediche incidono sulle basi biologiche dell'identità dei bambini ed assumono rilievo nelle rappresentazioni simboliche del nascere, dell'essere figli e dell'essere genitori. Il testo affronta questa complessa tematica presentando i contributi offerti da studi di diverso
orientamento psicologico allo scopo di analizzare quale sia l'impatto della PMA nella costruzione e nello sviluppo dei rapporti tra genitori.
Adottare e lasciarsi adottare
Aggiornamenti sociali
Primavera nell'Artico
La pedagogía del Mediterráneo. Itinerarios, modelos y experiencias entre Italia y España
A Second Chance
Il diritto alla fratellanza e la continuità degli affetti nella relazione fraterna biologica e sociale
Il Piano Sociale e Sanitario all'interno della Parte terza "risposte ai bisogni complessi: verso politiche sociali e sanitarie integrate", nel capitolo primo si occupa delle Responsabilità familiari, nel capitolo due affronta la programmazione regionale relativa all'Infanzia adolescenza. Tra gli obiettivi e azioni relative al potenziamento e qualificazione del sistema di accoglienza, si
trovano specifici riferimenti all'adozione. In particolare per quanto attiene le adozioni nel Piano si legge che "tra i principali momenti di qualificazione che si intendono potenziare e garantire in maniera continuativa trovano posto i corsi gratuiti di preparazione per tutte le coppie emiliano-romagnole interessate ad intraprendere il percorso adottivo, prima che esse
accedano alla fase di indagine psicosociale. Va inoltre garantito il processo di specializzazione delle equipe adozioni attraverso la continuità inter-professionale degli operatori dedicati (nelle figure dell'assistente sociale e dello psicologo), la corretta programmazione delle risorse di personale al fine di arginare il fenomeno delle liste di attesa. Nel triennio di riferimento del
Piano l'impegno dei servizi sociali e sanitari dovrà riguardare il potenziamento degli interventi di sostegno individuale e di gruppo nella fase del post-adozione, al fine di garantire ad ogni famiglia il supporto rispetto alla creazione dei legami affettivi e filiali, anche come prevenzione dei fallimenti adottivi. L'intervento dei servizi pubblici nella fase del post-adozione dovrà
prevedere anche momenti di raccordo con gli operatori educativi e scolastici, e una adeguata accoglienza sanitaria e diagnostica del bambino, date le particolari condizioni pregresse di vita, come previsto dal protocollo regionale per la tutela della salute psico-fisica dei bambini adottati, recentemente approvato il 22.11.2007."
La nascita della relazione nella famiglia adottiva
Miracoli, cicogne, provette. Riflessioni cliniche: dalla procreazione medicalmente assistita all'adozione
Mente, corpo e cervello nell'elaborazione delle memorie traumatiche
Piano Sociale e Sanitario 2008-2010. (Proposta della Giunta regionale in data 1° ottobre 2007, n. 1448).
Malos padres
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