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L'aumento dell'infertitlità delle coppie in età produttiva
comporta il ricorso sempre più frequente a metodiche di
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Tali
pratiche mediche incidono sulle basi biologiche
dell'identità dei bambini ed assumono rilievo nelle
rappresentazioni simboliche del nascere, dell'essere figli
e dell'essere genitori. Il testo affronta questa complessa
tematica presentando i contributi offerti da studi di
diverso orientamento psicologico allo scopo di analizzare
quale sia l'impatto della PMA nella costruzione e nello
sviluppo dei rapporti tra genitori.
Desiderare un figlio, adottare un bambino. L'integrazione
come risorsa metodologicaArmando EditoreCome
adottare un bambinoSovera EdizioniSarò padre.
Desiderare, accogliere, saper crescere un figlioTaylor &
FrancisAdozionerassegna bibliografica ragionataLiguori
Editore Srl
239.156
L’adozione, insieme con la separazione ed il divorzio,
costituisce il “cuore” del diritto di famiglia e dà luogo ad
un gran numero di procedimenti , che si svolgono dinanzi
al tribunale per i minorenni ed impegnano gli operatori
del diritto, tra cui molti giovani avvocati che, con
entusiasmo, si dedicano a questa materia. La normativa
relativa all’adozione è stata oggetto di riforma nel 2001,
ma alcuni contenuti di essa sono entrati in vigore dall’1
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e, quindi, l’illustrazione delle disposizioni e la
discussione dei problemi applicativi rivestono carattere di
concreta attualità. L’adozione, che in passato aveva
finalità successorie e di conservazione del cognome e
successivamente è divenuta un importante momento di
solidarietà sociale e tutela dei minori, è il terreno nel
quale si sottopone a verifica la possibilità di instaurare
rapporti familiari, di forte intensità affettiva, prescindendo
dall’esistenza di vincoli di sangue. L’esperienza
millenaria ha dimostrato che ciò è possibile e che le
famiglie adottive non differiscono da quelle nelle quali la
filiazione si pone sul piano biologico. Il volume si occupa
altresì dell’adozione internazionale, e fornisce al lettore
una chiara mappa giuridica, che consente di orientarsi
tra le norme, le prassi e le attività necessarie per portare
la stessa a compimento.
Il libro raccoglie le testimonianze di numerosi nonni
adottivi, diventati tali attraverso un percorso familiare
inaspettato; le loro emozioni e la loro elaborazione del
concetto di "appartenenza" costituiscono un interessante
spunto di riflessione sull'adozione e i suoi nodi critici.
Pertanto il libro è utile anche alle coppie che intendono
compiere un percorso adottivo e agli operatori sociali che
lavorano nel campo dell'adozione di bambini.
Chi è Clara? Una figura alta, capelli lunghi, neri, il corpo
avvolto da una vestaglia, fiorata, la sigaretta sull’angolo
delle labbra. Ma chi e cosa rappresenta per il
protagonista che narra la storia non lo sappiamo, perché
lo ignora anche lui che, bambino e adolescente, vive con
lei nel silenzio gelido di una condizione poco chiara. E
anche, quando ormai adulto, avrà modo di rincontrarla e
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la verità su di lei, non riuscirà mai a definire il
loro rapporto che pure segnerà per sempre la sua vita.
L’autore vive tra la città di Napoli e un borgo sul Golfo di
Squillace, nella costa ionica, in Calabria. Dopo il diploma
magistrale e studi privati di Inglese, ha lavorato presso
una grande azienda industriale-siderurgica. Nel 2019 ha
pubblicato, sempre con il Gruppo Albatros, la raccolta di
poesie Erbe secche, con lo pseudonimo Filippo Anders.
Clara è il suo primo romanzo.
Il mondo è pieno di figli che aspettano di essere figli. Ma
essere adottati non è facile, perché non è facile adottare.
Eppure si fa, si deve poter fare. Carla Forcolin esplora il
territorio in cui si muovono i ?figli che aspettano",
analizza il macroscopico divario che esiste fra la
disponibilità ad adottare e le adozioni attuate, scandaglia
gli effetti delle nuove leggi, lascia emergere le
contraddizioni che ne ostacolano o comunque ne
rendono faticosa l'esecuzione. Insieme all'esame
aggiornato delle più recenti normative, raccoglie
testimonianze in prima persona di genitori adottivi, di
single e coppie a cui affido o adozione sono stati negati,
di figli adottivi, operatori sociali, psicologi, giornalisti,
giudici e magistrati. Alla crudezza drammatica di episodi
con esito infelice si affianca il racconto di esperienze
andate a buon fine, alla maglia imbrogliata delle leggi si
oppone l'urgente limpidezza dei ?figli che aspettano".
Dietro i nickname Alessia81, Flory, Miao, Shuomi,
Zerlina e tanti altri, si celano i volti di donne, donne
diverse per età, situazione famigliare ed estrazione
sociale, ma accomunate da un desiderio, quello di
diventare madre, e da un problema, quello dell’infertilità.
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Queste donne
si sono incontrate sul forum Strada per un
sogno, fondato da Luisa Musto e Stefania Tosca, e
queste sono le loro storie. Tra divorzi, viaggi all’estero,
delusioni, alti e bassi, hanno attraversato, sostenendosi
a vicenda, il percorso della procreazione medicalmente
assistita. La battaglia è dura: c’è chi vince e c’è chi
perde ma, come in tutte le vicende che riguardano la
vita, “la speranza è l’ultima a morire”.
La grande avventura dell'adozione internazionale,
raccontata da un noto fumettista coinvolto in prima
persona come padre adottivo. Le lungaggini
burocratiche, l'altalena frustrante di paura e felicità,
l'incontro con un paese e una cultura differenti, la nascita
e la crescita di un rapporto filiale sono descritti con
precisione, ma anche con una sottile vena umoristica.
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,
Page 4/10

Where To Download Desiderare Un Figlio
Adottare Un Bambino Lintegrazione Come
Risorsa
dei sogniMetodologica
e delle realtà di ciascuno.Uno strumento
prezioso per chi vuole costruire con amore e
consapevolezza una nuova famiglia.
Quali sono le situazioni, le condizioni, che permettono a un
bimbo e a una bimba così piccoli di crescere nella sicurezza
affettiva e nel benessere in un ambiente diverso da quello di
casa, con persone diverse dai gentori? Che bisogni hanno i
genitori che scelgono l'Asilo Nido in questa fase? E le
educatrici? Come vivono la relazione educativa con bambini e
bambine così piccoli, che provocano emozioni e sentimenti
forti. A queste domande si è cercato di rispondere in questo
testo.
Vera e Gerardo non riescono ad avere figli. Dottoressa lei,
politico in carriera lui. Vera altruista e solidale, Gerardo cinico
e razionale. Due mondi diversi, due modi di intendere e di
vivere la vita. Il loro matrimonio scricchiola anche per il peso
di questa situazione. Per riallacciare il rapporto la coppia
intraprende un viaggio di riconciliazione sulla loro barca al
largo delle coste libiche. In queste circostanze si imbattono in
una "carretta del mare" piena di migranti. Purtroppo ben
presto comprendono che quelle persone sono ormai prive di
vita, ma Vera è decisa a salire sulla barca per prestare
soccorso a eventuali superstiti: è lì che vede il corpo di una
neonata ancora viva, Alina. Da questo momento la
protagonista lotterà con tutte le sue forze, contro tutto e
contro tutti, per dare alla bambina la speranza di vivere in una
famiglia di cuore. Il romanzo è ambientato a Napoli, Sorrento
e l'orfanotrofio di Kybera, Nairobi - Kenya. La storia si snoda
tra le precarie condizioni di salute di Vera e le intense
emozioni legate alla piccola, che Vera vorrebbe adottare
come figlia. Una storia attuale, ricca di valori universali,
emozionante e avvincente. Sullo sfondo della vicenda vi è la
storia di una coppia di persone non eterosessuali che
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il sogno di vivere felici e di creare una famiglia
moderna, basata sull'amore libero da pregiudizi.
Monográfico elaborado por profesionales de diversas
universidades de Italia y España. La obra ha sido coordinada
por el Dr. Enricomaría Corbi (Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa, Napoli, Italia), el Dr. Antonio Hilario Martín
Padilla (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España), la
Dra. Margherita Musello (Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa, Napoli, Italia), el Dr. Fabrizio Manuel Sirignano
(Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia)
y la Doctoranda Isotta Mac Fadden (Universidad Pablo de
Olavide, Sevilla, España). Un ejemplo más de la cooperación
internacional para la expansión del conocimiento global en la
que AFOE Formación nuevamente colabora de forma
desinteresada.
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.
1115.1.14

Una sparizione. Una morte improvvisa. Un tradimento
della peggior specie. Ella desidera tanto avere un figlio
suo, ma una scoperta agghiacciante durante il processo
di adozione approfondisce la rottura esistente nel suo
matrimonio. Suo marito Rick ha un segreto ma Ella non
vuole sapere di cosa si tratti... Dall'altra parte della città,
Amanda è incinta del suo secondo figlio quando suo
marito sparisce. Le ricerche cominciano, ma nulla può
preparare Amanda alla conclusione sconvolgente delle
indagini della polizia. E in mezzo a tutto questo, una
bambina cerca una casa sua, con una mamma e un
papà "per sempre"... Conosci davvero la tua famiglia? Di
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fidare? Madre per scelta è il quarto thriller
psicologico dell'autrice di The Paradise Trees, The Cold
Cold Sea e La mansarda. Il ritmo è del tutto sotto
controllo anche mentre si corre verso lo schianto
inevitabile. Barb Taub Avvincente, con un buon ritmo,
narrazione fantastica. Jane Isaac
Senza Aristotele niente Sherlock Holmes. É questa,
verosimilmente, l'idea alla base di questo giallo
investigativo. Il metodo del tipo di detective alla Sherlock
Holmes - di enumerare indizi, trarne ipotesi, dedurne
nuovi particolari, sino alla spiegazione del delitto e la
scoperta conseguente del colpevole - non sarebbe stato
possibile se non applicando il metodo dimostrativo della
logica aristotelica al crimine. Stefanos, un simpatico
giovanetto dell'Atene del IV secolo, dunque, guidato
dallo Stagirita che non si muove di casa come Nero
Wolfe, indaga sull'assassinio di un ricco oligarca, di cui è
accusato ingiustamente il cugino, esule per un
precedente errore.
Sole, spiaggia, tapas e campi da tennis: quali ingredienti
migliori per una vacanza da sogno? Eppure i Post,
quando atterrano a Maiorca e si ritrovano tutti insieme
sotto lo stesso tetto, dubitano di aver fatto la scelta
giusta. Dopo trentacinque anni di matrimonio Jim e
Franny sono ai ferri corti: lui l’ha tradita con una ragazza
poco più grande di Sylvia, la loro figlia minore, e ora la
moglie fatica persino a dividere il letto nella bella camera
della casa che hanno preso in affitto. Sylvia, invece,
vorrebbe già essere al college per lasciarsi alle spalle un
ragazzo troppo stupido e amici di poca sostanza. Forse
andare a Maiorca con la famiglia è stato solo un errore.
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Suo fratello
maggiore, Bobby, e la sua fidanzata Carmen
hanno un rapporto che vacilla, troppe cose non dette.
Solo Charles, il migliore amico di Franny, e il marito
sembrano felici, ma è davvero così? Le ferie d’agosto,
come spesso accade, non sono solo riposo e benessere,
ma possono generare e acuire conflitti, così come
succede ai Post, il cui fine ultimo è sopravvivere alla loro
vacanza in famiglia. Con tono vivace e dialoghi spassosi,
Emma Straub ci conduce in un microcosmo affettivo in
cui potremo riconoscere molte delle idiosincrasie che
abitano le stanze delle nostre case, crescono attorno alle
nostre tavole e si piantano anche nei nostri letti. Una
commedia illuminata dal sole mediterraneo, pronta a
strappare risate.
Un contributo alla discussione sulla fecondazione
eterologa in Italia, applicata finora solo nell’Ospedale
Careggi di Firenze e in programmazione solo in alcune
regioni. Il testo pone l’accento sulle tecniche di
procreazione medicalmente assistita (PMA) e
Emily comincia a riprendersi dalla sua lunga prigionia
nelle mani di Salazar ma un nuovo grave imprevisto
minaccia non solo lei ma la vita stessa del Consiglio
degli Equites. Chevalier fatica ad accettare la rinnovata
amicizia di Emily con gli Encala, quando questi le offrono
un compagno in un momento di bisogno. Conoscerete
meglio i rapporti tra i ‘‘Vecchi’’ e gli heku originali, gli
Antichi. Entra in gioco il fiero odio di Chevalier per gli
Antichi e li fa scontrare ancora una volta con i ‘Vecchi’.
Quando Emily scopre di avere alcune delle capacità
degli Antichi, i ‘Vecchi’ lo scoprono e su di lei
incombono nuove minacce. L’ascendente di Salazar si
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una volta e tutti cominciamo a chiedersi
se Emily riuscirà mai a liberarsi completamente dalle sue
grinfie. Alexis comincia a desiderare spasmodicamente
di diventare madre mentre Dain diventa una presenza
formidabile per la protezione di Emily. I Valle fanno una
rivelazione sorprendente che potrebbe portare a
Chevalier e a Emily la pace che cercano.
Da un divorzio tumultuoso a una serie di appuntamenti al
buio organizzati da amici, riuscirà Paris a trovare un nuovo
uomo da amare?
La donazione di un gamete è differente da ogni altra forma di
donazione, non tiene in vita gli altri, ma facilita la loro capacità
di generarla. Cynthia B. Cohen Gran parte di noi cresce con
l’aspettativa di poter diventare un giorno genitore, ma non
per tutti è così. Quando non è possibile un concepimento
naturale o la fecondazione assistita omologa, si apre un terzo
scenario: quello della fecondazione eterologa. È chiaro, però,
che il concepimento ottenuto in questo modo non può
rappresentare la fine del percorso: le coppie che decidono di
seguire questa strada si imbarcano in un viaggio emotivo con
conseguenze profonde, soprattutto etiche, psicologiche e
sociali. Scopo del libro è dare voce e spazio a chi intraprende
questo cammino, cercando di ridimensionare le comuni
fantasie sul donatore o la donatrice e le preoccupazioni per la
mancanza del legame genetico da parte di uno dei due
genitori. E poi, è meglio comunicare al proprio figlio le sue
origini o è preferibile che non venga a sapere nulla? Una
guida per affrontare questo importante e difficile progetto di
genitorialità, perché le coppie che si avviano su questa strada
capiscano che non sono sole. A corollario dei vari vissuti,
alcune figure professionali che hanno apportato un enorme
contribuito all’interno di questo campo, cercano di spiegare
le implicazioni scientifiche che stanno dietro a questa scelta.
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Federica Faustini
è psicologa clinica e psicodiagnosta. Nel
2013 la sua strada si è incrociata con quella di Marina Forte,
psicologa e psicoterapeuta. Operano insieme presso il Centro
di medicina della riproduzione di Roma (G.en.e.r.a) e presso
la clinica Valle Giulia, fornendo supporto individuale, di coppia
e di gruppo a tutte le persone coinvolte nel percorso di
fecondazione assistita (PMA). Approfondiscono giornalmente,
con passione e dedizione, le tematiche psicologiche inerenti il
mondo dell’infertilità, condividendo con i vari esperti del
settore le nuove conoscenze emerse.
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