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INCONTRI D’AUTUNNO 2019 

 
“Figli adottivi crescono” 

Seminario per genitori adottivi in piccolo gruppo (max 15 partecipanti) 
Genova, sabato 26 ottobre 2019 

 

 
 
Adolescenza e adozione rappresentano due condizioni dell'esistenza nello stesso tempo critiche e ricche 
di potenzialità; talvolta – tuttavia -  faticosamente integrabili per i ragazzi adottati, che si trovano a 
vivere in modo più intenso e problematico di altri coetanei alcuni nodi conflittuali tipici della fase 
evolutiva adolescenziale: il problema dell'identità e delle identificazioni, il rapporto con i genitori, con i 
coetanei e con la scuola. Nel caso dei ragazzi adottati possono riemergere in questa fase alcuni vissuti 
infantili, e con essi le emozioni che li hanno accompagnati. Possono sorgere nuovi interrogativi rispetto 
alle proprie origini e ai motivi che hanno portato alla separazione dalla madre di nascita, e tutto ciò 
può causare turbolenze emotive che vanno a riflettersi sulla vita relazionale.  

In questi momenti i genitori possono sentire il bisogno di confrontarsi e di capire di più. Un gruppo 
guidato può allora aiutarli a comprendere i sentimenti e le ragioni dei figli, a potenziare le loro capacità 
di affrontare in modo costruttivo i problemi che possono presentarsi, facilitando la ricerca di nuovi punti 
di vista e offrendo uno spazio protettivo in cui confrontarsi. 

La proposta è rivolta ai genitori adottivi (ma anche a nonni e zii) che hanno figli di età compresa tra 
gli 11 e i 18 anni.  

 
CONDUTTRICE DEL SEMINARIO: Dr.ssa Livia Botta, Psicologa e Psicoterapeuta 
Esperta in problematiche del post-adozione 
   
DATA: Sabato 26 ottobre 2019 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30, per un totale di 6 
ore di seminario 
 
SEDE: Studio della dr.ssa Botta, Piazza della Maddalena 5/4, 16124 Genova 
 
COSTI: € 70 per singolo partecipante, € 100 se partecipa la coppia (rispettivamente € 60 e € 90 
per chi ha già partecipato ad altri seminari) 
 
Il seminario si attiverà al raggiungimento di almeno 8 partecipanti  
 
ISCRIZIONI: è possibile fare una preiscrizione non impegnativa inviando una mail all’indirizzo 
contatti@liviabotta.it o tramite il modulo che trovate sul sito www.liviabotta.it.  Vi sarà chiesta 
conferma 30 giorni prima dell’evento. 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: contatti@liviabotta.it       cell. +39 349 1480147 
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