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Internazionale
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.
La ricerca delle radici è un tema fondamentale per ogni
individuo. Conoscere la propria storia, quella dei genitori,
arrivare a scoprirne le origini antropologiche e culturali, è
un aspetto imprescindibile della vita umana.
Impossessarsi della propria storia è fondamentale poiché
consente la costruzione della realtà, del proprio mondo,
quindi dell’identità. In alcuni casi questo percorso di
conoscenza è del tutto soggettivo e privato, si pensi ad
esempio ad un bimbo adottato o ad un orfano cresciuto
in istituto. In altri, come può accadere nell’epoca
contemporanea dei grandi flussi migratori, tali ricerche
assumono anche un significato sociale e politico, che
oltrepassa la sfera privata e diventa qualcosa di
propriamente pubblico. Il percorso che viene intrapreso
per impossessarsi dei frammenti di storia che ci
appartengono è sempre pieno di pathos: impregnato di
speranza, desiderio, fantasie, illusioni e, a volte,
delusioni. Ricomporre la storia personale, il mosaico
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esistenziale, permette in ogni caso di stare meglio, di
sentirsi più assestati o, come si dice in gergo, radicati. La
ricerca delle radici diventa una parte importante del
lavoro clinico e del percorso psicoterapeutico di
conoscenza di sé e del proprio mondo interno, di
accettazione del proprio funzionamento emotivo. È un
percorso intra-psichico attraverso cui il soggetto impara
a conoscersi e ad avere cura di se stesso. In questo libro
vengono presi in esame aspetti frequenti nella pratica
clinica riguardanti le valenze che supportano l’identità,
la conoscenza e l’accettazione delle proprie radici.
L'AUTRICE Cleopatra D'Ambrosio (Venosa 1953),
psicologa e psicoterapeuta, ha lavorato all’Università
Cattolica di Milano e alla Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Brescia. Ha seguito progetti
sulle tossicodipendenze presso servizi pubblici,
organizzato seminari formativi, collaborato con vari enti
in qualità di esperta di psicologia clinica e giuridica,
violenza famigliare e abuso sessuale sui minori.
Attualmente svolge la libera professione.
Questo lavoro è destinato essenzialmente agli studenti e
costituisce un esaustivo strumento di apprendimento
della materia pubblicistica. La prima parte è dedicata al
diritto costituzionale; la seconda parte al diritto
amministrativo sostanziale e processuale, con puntuali
riferimenti ad istituti che assumono comunque rilevanza
anche nell’ambito del diritto pubblico, nonché al diritto
sanitario. I mirati cenni storici consentono una migliore
comprensione della normativa vigente. Inoltre, i diffusi
riferimenti bibliografici ed il richiamo delle più significative
pronunce della Corte costituzionale e delle magistrature
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superiori hanno lo scopo di agevolare l’approfondimento
degli argomenti trattati. Il volume, pertanto, fornisce una
solida base sulla quale misurare le annunciate riforme
che dovrebbero incidere profondamente, specie sul
nostro sistema costituzionale.
1305.204
Una lettura fondamentale per tutti coloro che vivono la
nuova realtà adottiva nell’era dei social network. I casi di
studio e le citazioni offrono al lettore l’opportunità di
avvalersi delle esperienze altrui svelando i principali
rischi potenziali
239.200
1115.1.14
Adozione: famiglia adottante - Adozione: generalia Adozione: bibliografia - Bambini: educazione,
comunicazione - Famiglia: futuro della famiglia - Genitori
e figli: figliolanza.
239.156
239.253
I due volti dell’amore è un libro da assaporare lentamente e
da rileggere in seguito, più e più volte. Ai lettori si presenta
l’occasione di scoprire il lavoro svolto da Bert Hellinger, il cui
originale approccio agli interventi di tipo sistemico ha già fatto
breccia, in Europa, nei cuori e nelle menti di una variegata
comunità terapeutica. Utilizzando una vivace mescolanza di
strumenti testuali, che vanno dalla semplice narrazione al
racconto, dalla trascrizione di materiale registrato all’uso di
immagini poetiche, si è cercato di descrivere ciò che Hellinger
chiama gli ordini dell’amore e di dimostrare come i disturbi di
tali ordini si ripercuotano sulle future generazioni con
conseguenze che non possono essere ignorate. I due volti
dell’amore offre una nuova visione, ad un tempo profonda e
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concreta, su ciò che fa funzionare l’amore nei rapporti
affettivi. Questo è senza dubbio un libro provocatorio, così
come pieno di candore. Sicuramente farà discutere. Ma è
certo anche un libro pieno di speranza.
L’opera presenta un’indagine approfondita sul fenomeno
dell’adozione e sugli studi più recenti nel campo della Teoria
della Mente, esplorando la loro possibilità di applicazione
nell’esperienza adottiva e aprendo nuove prospettive di
analisi e di pratica terapeutica. Si rivolge al mondo
accademico, agli studenti universitari, agli Enti e alle
Associazioni operative nel campo dell’adozione, ma anche
alle famiglie adottive e a tutte quelle persone che coltivano un
particolare interesse verso la tematica. La lettura consente di
ottenere informazioni specifiche sulle nuove prospettive di
studio, per acquisire un quadro più ampio di comprensione
del fenomeno dell’adozione e dei processi di
mentalizzazione. Rappresenta pertanto una novità assoluta
per l’originalità che esprime attraverso la raccolta minuziosa
di vari studi nel campo indagato e sulla loro specifica
applicazione all’esperienza adottiva. Silvia Mariana De
Marco, laureata in Psicologia ed in possesso dei Titoli di
Consulente grafo-diagnostico e Perito grafo-tecnico, si è
formata nell’ambito della Psicologia clinica e della Psicodiagnosi, partecipando a numerosi corsi, tra cui un Master
biennale in Psicodiagnostica presso l’Istituto Italiano di
Psicoanalisi di Gruppo di Milano. Ha inoltre frequentato il
Corso di formazione “Adozione e oltre…” sugli aspetti
psicologici-clinici, giuridici, evolutivi e scolastici del fenomeno
dell’adozione nazionale e internazionale, organizzato dal
Centro Studi per le Psicoanalisi Contemporanee. Ha operato
in diversi periodi di Tirocinio curriculare sia presso lo studio di
psicologia e psicoterapia “Un modo di essere” di Como,
effettuando interventi nelle scuole, che presso il Centro di
Ricerca sull’Apprendimento dell’Università e-Campus di
Page 4/6

Read Book Genitori Adottivi E Figli Del Mondo I
Vari Aspetti Delladozione Internazionale
Novedrate (Como), partecipando a progetti sull’orientamento
scolastico. Per l’espletamento del Tirocinio Post Laurea, ha
effettuato pratica professionale nel Centro di clinica
psicanalitica “Jonas” di Como. Con la Casa Editrice Aletti ha
già pubblicato nell’anno 2015 il saggio “Psicologia e
Architettura: studio multidisciplinare dell’ambiente”,
ripetutamente premiato in concorsi nazionali e internazionali
(Prima classificata al secondo Premio Internazionale
Salvatore Quasimodo - 2° Premio alla XX Edizione del
Concorso Internazionale "Il saggio-città di Eboli" - 3° Premio
alla VI Edizione del Premio Letterario Nazionale "Franz Kafka
Italia" - Finalista al Contropremio Carver 2016).
Qual è il percorso per adottare un figlio? Quali sono le
caratteristiche della famiglia adottiva? Cosa è importante
sapere del mondo dell'adozione? Come prepararsi ai colloqui
con gli operatori? Quali sono le caratteristiche dell'adozione
oggi? Come si costruisce la relazione genitori e figli?
'Adottiamo un figlio' è una guida pratica per i genitori che
stanno per iniziare il percorso dell'adozione e affronta, in
modo semplice e pragmatico, tutti i passi per diventare una
famiglia adottiva: dalla scelta dell'adozione, al percorso con
gli operatori, alla storia del bambino, al legame di
attaccamento nelle esperienze di maltrattamento e
trascuratezza, al ruolo dei genitori adottivi, a come raccontare
l'adozione e a come gestire le difficoltà della crescita. Una
guida preziosa per chi desidera avvicinarsi all'adozione con
consapevolezza e serenità, per prepararsi al confronto con gli
operatori psico-sociali, per conoscere le peculiarità della
famiglia adottiva nella convinzione del valore di questa
esperienza familiare.
Saggi Ricardo A. Dello Buono, Social Constructionism in
Decline. A “Natural History” of a Paradigmatic Crisis; Mauro
Lenci, L’Occidente, l’altro e le società multiculturali; Andrea
Borghini, Il progetto dei Poli universitari penitenziari tra
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filantropia e istituzionalizzazione. Alcune riflessioni
sociologiche; Emiliana Mangone, Cultural Traumas. The
Earthquake in Italy: A Case Study; Paulina Sabugal, Amore e
identità. Il caso dell’immigrazione messicana in Italia; Maria
Matturro, Massimo Santoro, Madre di cuore e non di pancia.
Uno studio empirico sulle risonanze emotive della donna che
si accinge al percorso adottivo; Recensioni Francesco
Giacomantonio, Destino moderno. Jürgen Habermas. Il
pensiero e la critica, di Antonio De Simone. Vincenzo Mele,
Critica della folla, di Sabina Curti.
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