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Cari amici,
ci ritroviamo ancora a Giulianova, la bella città che ci ha già
accolto per altri interessanti e partecipati convegni.
Quello appena trascorso è stato un anno problematico per la
nostra Associazione. La risposta negativa da parte della
Commissione per le Adozioni Internazionali alla nostra
domanda di operare in altri paesi, la diminuzione delle
adozioni, la chiusura dell’Hogar di Quinta e di conseguenza
del progetto Sad, il trasferimento della salma di Padre Alceste
nel cimitero cattolico di Santiago sono stati momenti difficili
da affrontare. Ma non ci siamo lasciati abbattere, anche grazie
all’impegno e alla vicinanza di tutti voi.
Abbiamo individuato 4 istituti cileni che hanno bisogno di
aiuto ed è ripartito alla grande il Sostegno a Distanza,
conosciuto la nuova Capo del Dipartimento Adozioni in Cile 

e intensificato la nostra collaborazione, stipulato un’intesa con
un altro ente che ci può aprire nuovi orizzonti, sono riprese le
proposte di abbinamento  e tra poco festeggeremo il 100°
bambino adottato attraverso Pro Icyc. Quel campo arato con
tanta operosità dal nostro fondatore continua a dare i suoi frutti. 
E siamo arrivati al nostro 31° Convegno; abbiamo invitato il
Dottor Antonio D’Andrea, psicologo e psicoterapeuta
familiare che da anni si occupa di adozione, nonché papà
adottivo.
Sono certo che gli argomenti che verranno trattati aiuteranno
a superare i tanti momenti difficili che un’adozione comporta,
lo stare insieme e ritrovarci ci darà più forza per affrontare le
sfide che la vita ci metterà davanti. Vi aspetto numerosi
Giovanni Palombi

Negli incontri clinici con le persone e le famiglie, ogni terapeuta
accoglie le loro storie diventandone un loro custode, perché
quelle storie non gli appartengono.
Queste storie raccontano le sfide che le famiglie hanno
dovuto affrontare lungo l’arco delle generazioni con la
soddisfazione per quelle superate e la sofferenza e la
delusione per quelle perse.
Se una terapia da una parte ha lo scopo di reperire e mobilitare
le risorse e le strategie necessarie alla famiglia per proseguire il
suo percorso di vita, dall’altra l’esperienza terapeutica
rappresenta una preziosa occasione perconoscere le modalità
di funzionamento di una famiglia.
Riguardo al modello familiare adottivo gli interrogativi più
frequenti che si incontrano in un processo terapeutico sono:
• a quali risorse possono attingere genitori spesso smarriti e

bambini/ragazzi segnati dall’esperienza traumatica
dell’abbandono?

• quali difficoltà possono sorgere nel processo di formazione
e di sviluppo della famiglia adottiva?

• quali sono i percorsi e gli obiettivi dell’intervento
terapeutico con i genitori e i figli adottivi quando emerge
una difficoltà relazionale?

• i professionisti cui si rivolgono le famiglie adottive in un
momento di particolare difficoltà devono avere delle
competenze specifiche?

Le conoscenze derivanti dagli incontri clinici con le famiglie
adottive rappresentano un patrimonio di conoscenze da
condividere e divulgare affinché altre famiglie e operatori
possano beneficiarne a scopo preventivo.
Nel corso del Convegno attraverso un confronto attivo con i
partecipanti cercheremo di analizzare le criticità presenti nel
ciclo vitale della famiglia adottiva che più spesso spingono
una famiglia a chiedere una consultazione clinica.
Antonio D’Andrea



Venerdì 6 Settembre
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
La costruzione dei “legami”. Il tempo dell’attesa  
Incontro delle coppie in attesa di adozione con l’Équipe psicosociale Pro Icyc 

Alessia Carleschi Psicologa - Roma
Giuditta Borghetti Psicologa - Firenze
Elisa Buratti Psicologa - Milano
Roberta Caniglia Assistente Sociale - Roma
Paz Luzzi Referente in Cile 

Saluto dei Ragazzi Referenti Pro Icyc

Ore 20,00 Cena e serata insieme 

Sabato 7 Settembre
Ore 10,00
Saluto del Presidente Pro Icyc Giovanni Palombi 

Ore 10,30
La Famiglia Adottiva tra crisi e sviluppo
Antonio D’Andrea, psicologo e psicoterapeuta familiare, didatta dell'Accademia di Psicoterapia della Famiglia
di Roma, svolge attività di supervisione per gli operatori che si occupano di adozione.
Interventi e contributi di genitori e ragazzi adottati

Ore 13,30  Pranzo 

Ore 16,00 Ripresa dei lavori
Le “Risorse” del gruppo in plenaria: famiglie, coppie, ragazzi 
Dibattito condiviso ed approfondimento dei temi emersi nel corso della mattinata

Ore 20,00  Cena e serata in musica 

“Ognuno di noi è un filo unico e irripetibile
nell’intricata rete della vita

ed è qui  per dare un contributo”
(D. Chopra)

Domenica 8 Settembre
Ore 10,00
Italia - Cile Partite di calcetto e beach volley tra genitori e figli

Cineforum con Proiezione del film 
Il ragazzo con la bicicletta

Ore 12,30
Santa Messa
Celebrata da Padre Francesco Petrillo - OMD

Ore 13,30
Pranzo

Per bambini previste attività e animazione

“I ponti gli piacevano, uniscono separazioni,
come una stretta di mano unisce due persone.

I ponti cuciono strappi, annullano vuoti, 
avvicinano lontananze”

(M. Corona)

“Il filo che lega due persone
deve essere molto elastico

per non spezzarsi” 
(Mogol)


