L’ad
L
dolesscenza rappresenta una fase di particcolare importtanzaa nel percorso di crrescita di una
perso
ona. Si tr
t atta, in
nfatti, di un period
do della vita caratterizzzato da graandi tr
t asfo
f rmazio
onii fisiche
e psicologiiche, ch
he po
one ai raggazzi e alle ragaazzee sfide rilevanti nel cam
mmino ve
v rso la defi
finizione
della propriaa identità.
Mutano le relazioni all’in
nterno della famiglia, con frequenti feno
omeni di disstanziaamento e
ribellione, così come quellle co
on i coetanei ch
he diventano centtralli. Irro
ompe l’interesse per l’altro
sesso e la complessa gestio
onee delle pulsion
ni sesssualli.
Gentillezza e arrroganza, spavalderia e fragilità, auttonom
mia e dipendenza, omologaazion
ne e
con
ntestazionee, sono solo
o alcune delle polarizzazion
ni che contrassegnano gli adolescen
nti.
I ragazzi e le raagazze di ogggi,, inoltre, si trov
o ano a viv
ivere in un conteesto so
ociale partico
olarm
mentte
complesso,, fortemente influ
uenzato dalla tecnologia e dall’av
avvento di internet e deii sociial
networks che hanno profo
f nd
dam
mente modificato il modo di rellazio
onarssi e dii comunicare.
Cosa succede quando l’ado
olesccen
nte è un fi
f glio adotttivo? Maggari arriv
i ato da pochi anni neella
sua nuova famiglia? Quali variaabili specifi
f ch
c e ve
v ngono ad aggiu
ungersi a quelle che generalm
mente
carattterizzano questaa tap
ppa della crescita? Perch
hé, talvolta, la crrisi adolescenzialee si fa
particolarmente virulenta e diffficilmente gestibile? Come sii sentono e cosa possono
o fa
f re i
genitori di fr
f onte ad
d un
n figlio cossì sofferente e arrabbiato? Quali so
ono le cose da cap
pirre e gli
errori da ev
e itaree?
Nel corso dell’iincontro ve
v rran
nno affrontati gli aspettii più signiificatiivi dellle crissi adottive in
ado
olesscenza attraverso con
ntributi teeorici, testimonianzee e lav
avori di gru
uppo con il dupliice
obiettiv
ivo di incrementare la con
nsap
pevo
v lezza sulle specificità delll’adollescenzza ado
ottiv
iva e
individuare alcu
une semplici stratteggie di “sopravvivenza”.
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Venerdì 8 Settembre
Carii am
mici,
cii riitroviamo a Giulianova, in Abruzzo, per il nosstro 28° Conv
nvegno
o con lo stesso en
ntusiasmo
di sempre e co
on nuo
ove sfi
f de davanti a noi. Noi ente, noi genitorri, no
oi ragazzi.
Festeggiam
mo quest’anno 100 an
nni di atttività com
me ente autorizzato,, dieci anni pieeni di tutto:
imp
pegni, responsabilità, viagggi, incontri, amicizie, progetti… pieni soprattutto del so
orriiso
o dei
tan
nti baamb
bini che sono arrrivati.
Bambini che cresco
ono
o, che div
iventano preadolescentti, che ci danno preoccupazioni.
E allora il tema di quest’anno no
on potev
e a che essserre l’adolescenzaa con
n i suoi confl
f ittti, le sue
cadute e intemperie, ma an
nche con i suoi slaanci, lee tensio
oni, la ffaantassia, l’intraprend
den
nza dei
nosttrii raggazzzi,, la voglia di esseere protagonisti, assoluttamente a tutti i costi, loro ch
he la vita av
aveva
deciso di lascciare in dispartee.
È prop
prio
o queesto il sensso dell’imm
magine che abbiamo scelto, un’’adolescente che si protende
verso il futuro, verso una nu
uov
o a sttagione della vitaa co
on la vitalità, ill coraggio e l’incosccienza
che solo un adolescente può averre. È un perco
orso
o difficile, riscchiosso, a volte dolloroso,
ma necessarrio per cressceere, per ceercare se stessi. Acccompagniamoli in questo viiaggio con
pazieenza, ap
perttura, attenzione, nonostante le nostre pene, le contrapposiizioni, il grosso lav
avoro
su
u noi sttessi. Confrontiam
moci con chi questo
o momento ha già vissu
uto
o o con chi può darrci una
mano a capire meglio. Siamo comunque, e seempre,, dalla loro parte.
Giovanni Palom
mbi

Ore 17,00
Arrivo e sistemazione presso il Grand Hotel Don Juan
Lungomare Zara 97 – 64021 Giulianova Lido (TE) Tel. 085/8008341 Fax 085/8004805

Ore 16,00
Lavori di gruppo
coordinati dall’Équipe psico-sociale Pro Icyc
Ore 18,00
Condivisione dei lavori svolti

Ore 18,00
L’attesa... un tempo di crescita per diventare Famiglia
Incontro degli Operatori Pro Icyc con le coppie in attesa di adozione

Ore 20,00
Cena e serata in musica

Ore 20,00
Cena e serata insieme

Domenica 10 Settembre

Sabato 9 Settembre

Ore 10,00
Presentazione del libro Cara Adozione
a cura di Roberta Cellore, mamma adottiva Pro Icyc

Ore 10,00
Saluto del Presidente Pro Icyc Giovanni Palombi
Ore 10,30
Adolescenza... verso la propria identità
Marco Chistolini - Psicologo, Psicoterapeuta familiare, Responsabile scientifico del CIAI
con l’intervento di genitori adottivi e ragazzi adottati
Nel corso della mattinata laboratori per ragazzi preadolescenti con operatrici dell’Ente
Ore 13,00
Pranzo

Ore 12,00
Santa Messa
celebrata da Padre Francesco Petrillo - OMD
Ore 13,00
Pranzo
Saluti e arrivederci al prossimo anno
Per bambini previste attività e animazione

