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“Accompagnare i figli verso e nell’età adulta” 

 
Percorso di condivisione in piccolo gruppo per genitori adottivi con figli dai 18 anni in su 

(max 15 partecipanti) 
Genova, 6 incontri al sabato mattina da ottobre 2019 a maggio 2020 

 

 
 

Uscire dall'adolescenza per proiettarsi nell'età adulta si rivela, per molti ragazzi di oggi, un compito 
arduo. Può esserlo ancora di più per gli adottati, che spesso si portano dietro insicurezze e fragilità 
maggiori rispetto ai loro coetanei: proseguire un percorso di studi o entrare nel mondo del lavoro, 
costruire le prime relazioni di coppia, uscire dalla casa dei genitori sono eventi critici spesso costellati da 
difficoltà che rivelano sottostanti fragilità e timore d'insuccessi. Il tema della ricerca delle proprie origini 
può diventare per alcuni adottati pervasivo e generare ansie e incomprensioni. 
E' difficile fare i genitori in questa fase, capire come aiutare i figli a diventare persona mature con 
un’identità stabile, senza farsi prendere dalla sfiducia e dall'impotenza nel vederli in difficoltà nello 
stabilire e modulare relazioni amicali, sentimentali e sessuali, concludere un percorso di studi, mantenere 
un'occupazione lavorativa e più in generale proiettarsi nel futuro. Il rischio è di cadere nello sconforto se 
la conflittualità rimane alta, pur se alternata a momenti di profonda vicinanza affettiva. Si fa fatica a 
distanziarsi dai figli per lasciarli entrare nel mondo con maggiore autonomia, quando se ne conoscono 
le fragilità. Ci si può sentire soli con le proprie difficoltà: il momento dell’adozione è ormai lontano e i 
contatti con altri genitori adottivi si sono affievoliti o persi del tutto.  
Un percorso di condivisione in un piccolo gruppo guidato può aiutare a comprendere che non si è soli, ad 
affrontare in modo costruttivo problemi e difficoltà, a capire i sentimenti e le ragioni dei figli, a 
individuare strategie per aiutarli, ad acquisire – nel confronto con altri genitori che vivono le stesse 
difficoltà - la fiducia necessaria per “lasciarli andare”.  
La proposta è rivolta ai genitori adottivi che hanno figli dai 18 anni... in su. 

 
CONDUTTRICE DEL GRUPPO: Dr.ssa Livia Botta, Psicologa e Psicoterapeuta. Esperta in 
problematiche del post-adozione. Curriculum sul sito www.liviabotta.it 

CALENDARIO: Il Sabato dalle 10.00 alle 13.00 nei giorni: 19 ottobre – 30 novembre 2019 – 11 
gennaio – 22 febbraio – 28 marzo – 16 maggio 2020  

SEDE: Studio della dr.ssa Botta, Piazza della Maddalena 5/4, 16124 Genova 

COSTI: € 270 per singolo partecipante, € 360 se partecipa la coppia, da versare in unica 
soluzione o in due rate entro ottobre 2019/gennaio 2020 

Il gruppo si attiverà al raggiungimento di almeno 8 partecipanti 

ISCRIZIONI: potete iscrivervi inviando una mail all’indirizzo contatti@liviabotta.it o tramite il 
modulo che trovate sul sito www.liviabotta.it.  

 Termine ultimo per le iscrizioni sabato 12 ottobre 2019 

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