EVENTO FORMATIVO
a cura del GdS Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante della Società
Italiana di Pediatria (GLNBM SIP) e l’Associazione ItaliaAdozioni
Roma, 30 novembre 2019
INMP – Istituto Nazionale per la prevenzione della salute delle popolazioni Migranti e per il
contrasto alla Povertà
Via S. Gallicano 25/A 00153 Roma

"ADOZIONI INTERNAZIONALI: UN PERCORSO COMPLESSO TRA CRITICITÀ,
BUONE PRASSI E PROSPETTIVE PER IL FUTURO"
Responsabili Scientifici: Simona La Placa - Silvia Bruffa
Segreteria Organizzativa: SIP - Biomedia
Durata evento: 8 ore
Numero partecipanti: 50 (medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali).
Docenti: individuati all’interno della rete nazionale e rete locale del GdS GLNBM SIP e
dell’Associazione ItaliaAdozioni.
Modalità didattica:
- Relazioni frontali
- Esperienze a confronto
- Casi studio
Provider ECM: SIP - Biomedia
Evento accreditato ECM per medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali.
N. crediti ECM: in corso la procedura di accreditamento presso AGENAS e l’Ordine degli Assistenti
sociali della Regione Lazio.
Patrocinio:
Società Italiana di Pediatria
Quota di iscrizione
Per medici, infermieri, psicologi: 30,00 euro.
Per assistenti sociali: evento gratuito, è previsto un rimborso spese pari a 30€ a partecipante.
Razionale:
Il Corso "Adozioni internazionali: un percorso complesso tra criticità, buone prassi e prospettive per
il futuro" nasce con l’obiettivo di promuovere la competenza culturale tra tutti gli operatori coinvolti
nel percorso di accoglienza dei bambini adottati all’estero. E dal momento che tutto ciò non può
prescindere da un capillare lavoro di rete e un approccio multidisciplinare e multidimensionale, il
Corso si ripropone di percorrere insieme ai diversi attori coinvolti, istituzionali e non (assistenti
sociali, psicologi, medici pediatri, neuropsichiatri infantili, Tribunale per i minorenni, Enti per le
adozioni internazionali, Aziende Sanitarie Locali, ecc.), le diverse fasi che le coppie e quindi le
famiglie adottive, attori essi stessi, attraversano nel complesso mondo delle adozioni, in particolare
delle adozioni internazionali.

PROGRAMMA PRELIMINARE
Prima Parte
8.00-8.30
Registrazione dei partecipanti
8.30 – 9.00
Saluti di benvenuto
-

Concetta Mirisola (Direttore Generale INMP)
Alberto Villani (Presidente Società Italiana di Pediatria)
Ivana Lazzarini (Presidente Associazione Italia Adozioni)

9.00 – 10.45
PERCORSO PRE-ADOZIONE
Moderatori: Simona La Placa – Ivana Lazzarini
Il percorso delle aspiranti coppie adottive: l’iter e lo snodo tra adozione nazionale e
internazionale
Serie di relazioni su tema preordinato

-

La valutazione delle coppie adottive
Silvia Bruffa - Giuseppina Facchi
Il ruolo del Tribunale per i Minorenni
Pietro Ferrara
Adozione nazionale e internazionale: convergenze e differenze
Silvia Bruffa - Giuseppina Facchi

Discussione (30 min)
10.45-11.00
Pausa caffe’
11.00-13.00
LAVORO DI RETE: Esperienze a confronto
Moderatori: Ivana Lazzarini - Claudia Gandolfi
Presentazioni di problemi o di casi clinici in seduta plenaria

La realtà ItaliaAdozioni: cosa significa fare cultura dell’adozione … quali i bisogni rilevati da parte
dei professionisti coinvolti
Paola D’Antonio
La rete nazionale GLNBM SIP: come arrivare preparati … quali le risposte sul territorio
Mauro Zaffaroni
Discussione
13.00-14.00
Pausa pranzo

Seconda Parte
14.00-15.30
Linee Guida e Indicazioni per l’accoglienza sanitaria del bambino migrante e da adozione
internazionale: Esperienze sul campo
Moderatori: Stefania Di Candia – Rosalia Marrone
Serie di relazioni su tema preordinato

-

Approccio transculturale e percorso individualizzato
Simona La Placa
Profilo di salute: dalle vaccinazioni ai disturbi di crescita
Elena Chiappini – Raffaele Virdis
Malformazioni congenite e Sindrome feto-alcolica
Piero Valentini

Discussione (15 min)
15.30-17.30
PERCORSO POST-ADOZIONE
Moderatori: Giuseppina Facchi – Giovanna Teti – Maria Gabriella Zimpo
Presentazioni di problemi o di casi clinici in seduta plenaria

-

Casi studio con coppie adottive in presenza (story telling)
o Italia Adozioni (a cura di Silvia Bruffa)
o GLNBM SIP (a cura di Piero Valentini)

Confronto/Dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore

-

L’esperto risponde
o Follow-up a distanza e problematiche NPI
Paolo Mariotti
o L’approccio integrato della rete intorno al minore adottato: buone prassi e progetti
per il futuro
Ivana Lazzarini

17.30
CONCLUSIONI
a cura di GLNBM SIP e ItaliaAdozioni
18.00
CHIUSURA DEI LAVORI

