Spazioadozione
COSA : 2 INCONTRI CON
2 FIGLI ADOTTIVI ADULTI
che lavorano quotidianamente sulle
tematiche adottive.
CHI : Dott.ssa Laura Pensini, psicologa
clinica dell’età evolutiva, figlia adottiva e
responsabile area adozioni del Centro
Prisma Luce e Kim Soo bok Cimaschi,
figlio
adottivo, presidente dell’associazione
Porzioni
Prisma Luce, vicepresidente K.A.I.O
organizzazione di adottivi Koreani italiani,
direttore della rivista ADOPNation, si
occupa di ricerca e promozione della tutela.

A CHI E` RIVOLTO : famiglie adottive, figli
adottivi, insegnanti, educatori, medici,
operatori sanitari e tutte le persone che
vogliono andare in profondità nella
comprensione dei legami adottivi.

DOVE : Sala Multiuso, presso la Chiesa di
Breganzona, Via Dott. G. Polar 35.
Dalle ore 20:00 alle ore 22:30
Ingresso libero

Quando

Perché
Perché : “La ferita primaria degli
adottivi è una ferita che è fisica,
emotiva, psicologica e spirituale.
Una ferita che causa un dolore
così profondo da essere descritto
come a livello cellulare da coloro
che sono riusciti a entrare molto in
profondità nella loro soﬀerenza...”
(pag 21).
Perché : “Uno degli eﬀetti
dell’abbandono è il sentirsi sempre
vittime, impotenti, incapaci di
aiutare se stessi... l’adottato deve
volersene liberare” (pag 226).
Perché : “Il processo di guarigione
può avvenire in vari contesti ... e
infine all’interno della società ...
via via che la gente diviene sempre
più consapevole degli eﬀetti della
separazione dei bambini dalle loro
madri e perciò più comprensiva e
disposta ad aiutare chi è coinvolto
in tale processo” (pag 145).
Dal libro “La ferita Primaria”
di Nancy Newton Verrier

29 GENNAIO 2016
IO
IO IO

Mio figlio sta diventando grande.
Adolescenza e identità.
Dall’editoriale “Palme tra gli
abeti” del trimestrale
ADOPNation.

26 FEBBRAIO 2016
L’entrata degli adottivi nel mondo

degli adulti.
Rapporti di relazione con gli
amici, all’interno della coppia e
nel mondo del lavoro, tra
aspettative, diﬃcoltà e speranze.

Spazioadozione
Luogo d’incontro tra famiglie adottive per
condividere, confrontare le proprie
esperienze e sentirsi accolti nei momenti
felici, ma anche nei momenti meno sereni.
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