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Adottare Un Figlio In Famiglia
Come matura la scelta dell'adozione in una coppia? Quali sono i dubbi, le difficoltà, i timori da affrontare? Come ci si prepara a vivere al meglio questa esperienza? Anna Oliverio Ferraris definisce l'adozione un cammino, da percorrere con passione e pazienza e ci aiuta a capire che le "diversità" che questa
avventura porta con sé non vanno né negate né enfatizzate, ma vanno accettate per quello che sono, con tutta la serenità di cui siamo capaci. In questo lungo viaggio, qui affrontato con sensibilità e competenza, genitori e figli devono imparare passo dopo passo a conoscersi, ad accogliersi, a prendersi cura gli uni
degli altri, privilegiando il dialogo aperto, la disponibilità e la spontaneità. Il cammino dell'adozione ci ricorda che non esiste la famiglia perfetta: ciò che conta sono i rapporti tra le persone, nel rispetto dei punti di vista, dei tempi, dei sogni e delle realtà di ciascuno.Uno strumento prezioso per chi vuole
costruire con amore e consapevolezza una nuova famiglia.
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.
Formazione alle competenze interculturali nell'adozione internazionale
Il Genitore Adottivo. I Consigli di un Papà per Affrontare con Consapevolezza l'Emozionante Percorso dell'Adozione Internazionale. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Istituzioni di diritto e di procedura civile
Verso l'adozione
*Corpus Iuris Civilis. Institutiones
Guida Pratica per I Genitori

Il Manuale di Pediatria – La Pratica Clinica, giunto alla sua Seconda Edizione, è destinato a Studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzandi in Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, Pediatri ed è strutturato per essere un testo maneggevole e di facile consultazione ma al tempo stesso completo e aggiornato, basato sui principi della Evidence Based Medicine. Il testo tratta tutti gli argomenti principali
della Pediatria Generale e Specialistica ed è organizzato sia in capitoli con impostazione tradizionale, sia in inquadramenti sotto forma di tabelle, in cui vengono riportati i principi clinici/diagnostici/terapeutici e le diagnosi differenziali. Il testo contiene inoltre flow-chart e algoritmi decisionali, con lo scopo di fornire al lettore strumenti di facile e rapida consultazione. I presupposti che hanno guidato la stesura del Manuale
trovano realizzazione in una veste grafica che intende guidare il lettore in una consultazione “su misura”: i capitoli contengono infatti sia informazioni di base, fondamentali e irrinunciabili per lo studente di Medicina in fase di studio, sia informazioni dettagliate destinate invece a coloro che intendono approfondire e aggiornare le proprie conoscenze. Questo testo ha inoltre l’obiettivo di approfondire argomenti, di carattere
socio-culturale, meno tradizionalmente affrontati nei Manuali per lo studio della Pediatria, ma di grande attualità e che rappresentano un bagaglio culturale indispensabile per le figure professionali impegnate nel difficile compito di assistere e curare i bambini e gli adolescenti di oggi, inseriti in contesti familiari, sociali e culturali molto diversi dal passato e costantemente in evoluzione.
1534.2.31
Come adottare un bambino
Le Pandette
Le pandette disposte in nuovo ordine da R-G. Pothier (etc.)
Il Digesto italiano
1 A-J
Programma di Il Genitore Adottivo I Consigli di un Papà per Affrontare con Consapevolezza l'Emozionante Percorso dell'Adozione Internazionale COME GIUNGERE ALL'IDEA DI VOLER ADOTTARE Qual è la spinta che dovrebbe portare a una adozione consapevole. Come rapportarsi alla condizione di non poter avere figli naturali in vista dell'adozione. Considera
l'adozione in una prospettiva più vasta. La definizione e le caratteristiche dell'adozione internazionale. Scopri come rapportarti al "fattore età". COME AFFRONTARE I COLLOQUI PER L'IDONEITÀ Gli incontri orientativi preliminari organizzati dalle Regioni. Come vengono stilate le graduatorie per l'adozione nazionale. Qual è il tempo medio complessivo per completare
un'adozione internazionale. Come affrontare al meglio i colloqui con i Servizi Sociali. Scopri come ottenere una relazione finale positiva. COME SCEGLIERE L'ENTE AUTORIZZATO Come individuare un Ente a cui appoggiarsi per l'adozione internazionale. Il paese di provenienza: come scegliere con consapevolezza. Le motivazioni che ti portano alla scelta dell'età del
bambino da adottare. Come avviene l'abbinamento tra il bambino e la famiglia adottante più adatta. Impara a gestire al meglio l'attesa tra il mandato e l'abbinamento. COME CONOSCERE IL PAESE DI PROVENIENZA L'emozionante momento dell'abbinamento: le foto di tuo figlio. Come raccogliere informazioni sui paesi di provenienza. Come gestire al meglio i mesi che
precedono la partenza. Impara a controllare l'ansia e metterti in sincronia con la tua intimità. COME RAPPORTARSI AL PROBLEMA DELLA POVERTÀ La povertà nel paese di provenienza di tuo figlio. Come superare la paura della povertà. Quali possono essere i sentimenti di tuo figlio nei confronti del tuo mondo. Come creare le condizioni migliori affinché tuo figlio si
identifichi nella nuova famiglia. Il "mito della caverna" nell'educazione di tuo figlio. COME PORRE LE BASI PER UN BUON ATTACCAMENTO Come aiutare il bambino a riconoscersi in noi. Creare le basi adatte a un buon attaccamento tra te e tuo figlio durante la convivenza nel paese d'origine. Cenni di psicologia dello sviluppo. Come approfondire da subito la storia di
tuo figlio partendo dalla sua situazione di orfano o abbandonato. COME GIUNGERE A UNA RECIPROCA ADOZIONE Scopri come aiutare tuo figlio a creare i legami d’amicizia necessari a rafforzarne l’autonomia. Impara a gestire l’attività principale nel primo periodo dell’adozione. Come trasmettere a tuo figlio il valore delle sue radici culturali. Affrontare insieme a tuo
figlio i ricordi dolorosi del suo passato. Scopri come "farti adottare" da tuo figlio.
Il presente studio prende in considerazione l'impedimento nell'adozione. La prima parte dà una visione storica al riguardo presentando le norme del diritto dal babilonese all'attico, dal diritto romano al quello della Chiesa. La seconda parte è dedicata alla normativa vigente, esaminando il diritto canonico e statale della Polonia, evidenziando le differenze giuridiche tra
loro.
Genitori adottivi e figli del mondo. I vari aspetti dell'adozione internazionale
Una ricerca sulle famiglie adottive ferraresi
Adottiamo un Figlio!
Il diritto civile francese secondo l'ordine del codice
analisi storico-giuridica del diritto canonico e del diritto statale polacco
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All'interno di questo libro scoprirai: COME AVVICINARSI AL MONDO DELL'ADOZIONE L'adozione, impara a conoscerla e a capire come funziona. I requisiti dei genitori per poter adottare un bambino con l'adozione nazionale e internazionale. Qual è la differenza massima d'età tra adottato e adottante. A quali corsi è utile partecipare per iniziare a conoscere il mondo dell'adozione in modo concreto. Quando e come viene
dichiarato lo stato di adottabilità. Come e con quali criteri il tribunale abbina il bambino alla coppia più adatta. COME PREPARARE I DOCUMENTI NECESSARI Moduli, iter e documentazione: come districarsi? Presentare la disponibilità per l'adozione nazionale e internazionale. Il consenso dei nonni all'adozione, come risolvere eventuali problemi. Come ottenere certificazioni ed esenzioni. Adottare in caso di patologie o
disabilità dei genitori richiedenti è possibile? COME AFFRONTARE I COLLOQUI CON I SERVIZI SOCIALI Come sfruttare al meglio l'opportunità offerta dai colloqui con i servizi sociali senza lasciarsi spaventare. L'importanza dell'incontro di restituzione della relazione. Quali sono i temi e le domande più frequenti nei colloqui. Cosa succede se c'è già un bambino (o più) in famiglia. Le tutele sul lavoro della maternità e della
paternità adottiva. COME APPROFONDIRE I TEMI PIÙ IMPORTANTI Esplora le motivazioni che ti portano a voler adottare un bambino. Conoscere l'attuale mondo dell'adozione per definire la nostra disponibilità in modo realistico. Bambini "grandi" e bambini "piccoli", spunti di riflessione. Il percorso per abituarsi ad accettare tutte le diversità. Risorse logistiche e pratiche necessarie per prendere in considerazione
l'adozione di più fratelli. COME PREPARARSI ALL'ADOZIONE NAZIONALE Tutto quello che devi sapere sull'adozione nazionale. Come estendere la disponibilità ad altri tribunali oltre a quello di appartenenza. Cos'è e cosa comporta l'"affidamento a rischio giuridico". Tempi e procedure dell'"affidamento a rischio giuridico". Come affrontare il post-adozione e raccontare al bambino la sua storia. Validità della
disponibilità per l'adozione nazionale e suo rinnovo. COME FUNZIONA L'ADOZIONE INTERNAZIONALE Tutto quello che devi sapere sull'adozione internazionale. Il decreto di idoneità e il mandato all'ente autorizzato. Cosa fare se la relazione dei servizi sociali non è soddisfacente? Scopri i compiti e i doveri della Commissione per le Adozioni Internazionali. Come dedurre le spese sostenute per l'adozione internazionale.
COME SCEGLIERE L'ENTE E IL PAESE A quali enti autorizzati ci si può rivolgere e qual è l'iter da seguire. Secondo quali parametri scegliere l'ente più adatto alle tue esigenze. Come confrontare le informazioni ricevute e assicurarsi che siano corrette. Quando e come scegliere il paese a cui rivolgersi per l'adozione. Quando il bambino acquisirà la cittadinanza italiana?
239.328
rassegna bibliografica ragionata
Psicologia della famiglia. La prospettiva sistemico-relazionale
Corredata di numerose incisioni intercalate nel testo e di tavole in rame, ampliata nelle parti scientifiche e tecnologiche e accuratamente riveduta in ogni sua parte secondo i più moderni perfezionamenti. Pel Gerolamo Boccardo
La famiglia adottiva tra crisi e sviluppo
Adottare un Bambino
I Consigli di un Papà per Affrontare con Consapevolezza l'Emozionante Percorso dell'Adozione Internazionale
1250.278
Adottiamo un Figlio!Guida Pratica per I Genitori
Dalla Burocrazia All'Incontro, I Passi per Accogliere Tuo Figlio con Serenità
Il percorso adottivo attraverso la voce dei protagonisti
Desiderare un figlio, adottare un bambino. L'integrazione come risorsa metodologica
secondo l'ordine delle Istituzioni Giustinianee
enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza, diritto civile, commerciale, penale, giudiziario, costituzionale, amministrativo, internazionale pubblico e privato, ecclesiastico, militare, marittimo, storia del diritto - diritto romano - legislazione comparata
Le pandette di Giustiniano

1115.1.14
Avere figli, si sa, non è scevro da preoccupazioni o da difficoltà da risolvere, e così è anche nel caso dell’adozione. Questa Guida è scritta esattamente con questo spirito: fornirti le informazioni necessarie, sia giuridiche, che burocratiche che comportamentali, per affrontare al meglio questo nuovo percorso. Lasciati guidare dai consigli di un’esperta e preparati all’incontro più bello!
Indice delle pandette di Giustiniano
Le Pandette di Giustiniano disposte in nuovo ordine. 3. ed
Adozione
secondo i codici italiani
Istituzioni di diritto pubblico
Elementi del dritto civile romano

Qual è il percorso per adottare un figlio? Quali sono le caratteristiche della famiglia adottiva? Cosa è importante sapere del mondo dell'adozione? Come prepararsi ai colloqui con gli operatori? Quali sono le caratteristiche dell'adozione oggi? Come si costruisce la relazione genitori e figli? 'Adottiamo un figlio' è una guida pratica per i genitori che stanno per iniziare il percorso dell'adozione e affronta, in modo semplice e pragmatico,
tutti i passi per diventare una famiglia adottiva: dalla scelta dell'adozione, al percorso con gli operatori, alla storia del bambino, al legame di attaccamento nelle esperienze di maltrattamento e trascuratezza, al ruolo dei genitori adottivi, a come raccontare l'adozione e a come gestire le difficoltà della crescita. Una guida preziosa per chi desidera avvicinarsi all'adozione con consapevolezza e serenità, per prepararsi al confronto con
gli operatori psico-sociali, per conoscere le peculiarità della famiglia adottiva nella convinzione del valore di questa esperienza familiare.
L'adozione di un figlio è un atto d'amore ricco di gioie e di incognite che provoca necessariamente una profonda trasformazione nella vita familiare. Il volume offre una panoramica completa sul percorso che la coppia decide di intraprendere, in cui si distingue un prima, il momento in cui matura la decisione, un cambiamento, cioè l'incontro, e un dopo, cioè quello che succede nel momento in cui il bambino entra a far parte della
famiglia. Una lettura chiara ed esaustiva per un approccio sociale e psicologico al delicato tema dell'adozione.
Della filiazione e dell'adozione
Il figlio adottivo
Il diritto romano privato e puro
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Manuale di pediatria. La pratica clinica
Il cammino dell'adozione
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