L’associazione Ai.Bi Amici dei Bambini, il Servizio Adozioni Alto Adige dell’Azienda Servizi Sociali
di Bolzano e l’associazione Amici Trentini propongono una serie di iniziative per parlare dell’
“Adozione e i suoi colori”. In particolare si affronteranno il tema della ricerca delle proprie
origini attraverso la proiezione di un film e un convegno per poi a conclusione portare la
testimonianza di una persona adottata con la presentazione di un libro.
Il tema delle origini è infatti una dimensione strettamente connessa con l’esperienza adottiva
che necessita, a volte per tutta la vita, di una cura e attenzione particolare e che può
coinvolgere sia le persone adottate che le famiglie che li accolgono. Il primo appuntamento è:
CONVEGNO
SULLE TRACCE DELLA MIA ADOZIONE
Bolzano -5 ottobre 2018Sala Conferenze - Centro Pastorale
Piazza Duomo 1 – 39100 Bolzano

Lo scopo del convegno è riuscire a comprendere l’importanza della conoscenza delle proprie
origini e di confrontarsi sul tema da diversi punti di vista (sociale, psicologico, giuridico e diretti
interessati ) con uno sguardo sia alle famiglie adottive, sia agli operatori, che a diverso titolo,
sono coinvolti nella storia adottiva.

PROGRAMMA
8.30-9.00

Registrazione partecipanti

I parte
Moderazione : dott. Liliana Di Fede
Introduzione
9.00-9.15

Saluto e apertura del convegno : dott.ssa Liliana Di Fede, Direttrice Azienda Servizi
Sociali di Bolzano); Introduzione dott.ssa Petra Frei, Ufficio Tutela Minori e inclusione
sociale della Provincia Autonoma di Bolzano

9.15-10.00

Dott.ssa Monya Ferritti, Presidente Coordinamento CARE (coordinamento delle
associazioni familiari affidatarie e adottive in rete) – Adozione fra biografia e biologia Il
punto di vista delle associazioni familiari

10,00-10,15

Domande e riflessioni

10.15-11.00

dott. Benno Baumgartner, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bolzano – Prassi
della giustizia minorile di Bolzano sulla ricerca delle origini
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11.00-11.15

Domande e riflessioni

11.15-11.30

Coffee Break

11.30-12.15

dott.ssa Raffaella Pregliasco, Ricercatrice presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze,
Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze– La ricerca delle origini
nel nostro paese, tra dimensione del fenomeno e nuove prassi operative

12.15-12.30

Domande e riflessioni

12.30-14.00

LUNCH

II Parte
Moderazione : dott. Liliana Di Fede
14.00-14.45

Genitori e figli adottivi, dalla voce delle persone adottate – Quando mi è venuto il
desiderio di capire la mia storia e cosa ho fatto

14.45-15.00

Domande e riflessioni

15.00-15.45

dott.ssa Eva Ris, Assistente Sociale di Darmstadt (Germania) – Conoscere…contatti con
la famiglia biologica: esperienze in Germania

15.45-16.00

Domande e riflessioni

16.00-16.45

Ai.bi. Ass. Amici dei Bambini, Servizio Adozioni Alto Adige, Associazione Amici Trentini
– Enti autorizzati alle adozioni con sede a Bolzano e Servizio Adozioni pubblico - Alcune
riflessioni dei tre servizi sull’esperienza maturata nella realtà locale

16,45-17,00

Domande e riflessioni. Conclusione

Organizzazione e struttura
-

Traduzione simultanea

-

La partecipazione è gratuita

-

Termine iscrizione: 28 settembre 2018 (Per l’iscrizione inviare il modulo all’indirizzo e-mail
adozioni@aziendasociale.bz.itil modulo è scaricabile dal sito: http://www.aziendasociale.bz.it/it/1688.asp).
E’ stata fatta la domanda per crediti ECS

Segreteria informativa:
- Servizio Adozioni Alto Adige – Tel. 0471-550410 – email: adozioni@aziendasociale.bz.it
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