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Cari amici,
festeggiamo quest’anno a Giulianova 30 anni di convegni, 30 anni di storia.
Una storia incredibile iniziata nel 1988 con i primi incontri a Prato, con Padre Alceste,
le prime famiglie, e un futuro tutto da costruire. E di strada ne abbiamo fatta tanta,
insieme, con amore e fatica.
Trenta anni di impegno, di incontri, di emozioni, di sorrisi e di momenti dolorosi.
Una storia che ci appartiene e che ci unisce. Per questo è sempre bello ritrovarsi e
spero che anche quest’anno a Giulianova saremo in tanti per festeggiare insieme e
dare continuità alla nostra storia.
Il tema che tratteremo, poi, è di grande attualità. Come accompagnare i nostri figli
nel mondo dei social network, i nuovi strumenti di comunicazione che se da un lato
facilitano i contatti, annullando barriere e distanze, dall’altro possono comportare
rischi e pericoli per i nostri ragazzi che attraverso questi strumenti ricercano
informazioni sul proprio passato.
A guidarci nella riflessione sarà ancora il professor Marco Chistolini, coadiuvato
dalle nostre operatrici.
Si dice che genitori non si nasce ma si diventa affrontando giorno per giorno, nelle
diverse fasi di crescita dei nostri figli, le sfide che ci si prospettano. Certamente la
conoscenza e la consapevolezza dei problemi ci possono essere di grande aiuto.
Vi aspetto
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Venerdì 7 Settembre
La ricerca di informazioni sulla propria storia costituisce un aspetto particolarmente
significativo del percorso adottivo. Le ricerche e l’esperienza diretta, infatti,
indicano che una percentuale rilevante di ragazzi adottati cerca di avere
informazioni sul proprio passato o di rintracciare i familiari di nascita.
L’avvento di internet e il diffondersi dei social network ha notevolmente facilitato
questa ricerca, permettendo di rintracciare, in modo diretto e semplificato rispetto
al passato, anche persone molto lontane tra di loro. La conseguenza è stata non
solo una maggiore facilità per i figli adottivi di cercare informazioni e contatti, ma
anche il verificarsi della possibilità, in passato preclusa, che siano gli stessi parenti
di nascita a contattare la famiglia adottiva.
Questi cambiamenti gettano una nuova luce e pongono nuovi interrogativi sul tema
della ricerca delle origini da parte delle persone adottate, inoltre può determinare
in alcuni casi il verificarsi di una situazione di “adozione aperta”, una realtà che,
diversamente da altri Paesi, non è prevista dalla legislazione italiana.
Nel corso del convegno affronteremo questo importante argomento sia dal punto
di vista teorico, sia attraverso il confronto tra i partecipanti. Ci interrogheremo
anche su cosa significhi stabilire una relazione tra la famiglia adottiva e quella
biologica e come gestire questi eventuali rapporti.

Ore 16,00
Arrivo e sistemazione presso il Grand Hotel Don Juan
Lungomare Zara 97 – 64021 Giulianova Lido (TE)
Tel. 085/8008341 Fax 085/8004805
Ore 18,00
Rimaniamo in ConTatto
Le Operatrici Pro Icyc incontrano le coppie in attesa
Ore 20,00
Cena e serata insieme

Sabato 8 Settembre

Ore 10,00
Saluto e Presentazione del Convegno
Giovanni Palombi, Presidente Pro Icyc

Ore 10,30
Internet e la ricerca delle origini nell’adozione
Cosa è cambiato e cosa potrà cambiare
Marco Chistolini, Psicologo, Psicoterapeuta, Formatore
Ore 13,00
Pranzo

Ore 15,30
Assemblea dei Soci ed Elezioni del Consiglio Direttivo
Ore 16,00
Lavori di gruppo
coordinati dall’Équipe psico-sociale Pro Icyc

Ore 18,00
Sintesi dei lavori e conclusioni del Dr. Marco Chistolini
Ore 20,00
Cena e serata in musica

Nel corso della giornata laboratori per adolescenti con operatrici Pro Icyc

Domenica 9 Settembre

Ore 10,00
Italia - Cile Partite di calcetto e beach volley tra genitori e figli
Proiezione del film Lion - La strada verso casa
Ore 12,30
Santa Messa
celebrata da Padre Francesco Petrillo - OMD
Ore 13,30
Pranzo

Per bambini previste attività e animazione

