LE RELAZIONI ADOTTIVE
Dall'adolescenza all'età adulta

30 aprile '21
1 ottobre '21
I nostri figli crescono ed un giorno saranno adulti: quante volte ci siamo fermati a riflettere sull'importanza
di sostenere questo passaggio? L'adozione è per tutta la vita ed i genitori adottivi devono sviluppare la
giusta sensibilità per capire ed accompagnare il passaggio all'età adulta dei loro figli. Cosa è possibile fare
nel presente in prospettiva di questo cambiamento? Il punto di vista degli adottati adulti è fondamentale
per dare strumenti utili ai nostri ragazzi per meglio leggere (e reggere) questo passaggio. L'Associazione
LEGÀMI ADOTTIVI ci aiuterà a riflettere sul tema, lo faremo in due distinti eventi online.

Venerdì 30 aprile '21 - ore 21: L'evoluzione della relazione genitori-figli

Adolescenza significa 'fare i conti' con la propria storia e le proprie origini, mentre inizia il cammino verso
la maggiore età. Questo passaggio coinvolge da vicino sia i genitori che i figli ed è fortemente connesso
alla solidità del rapporto e a come si è sviluppato l'attaccamento. Poter comprendere i comportamenti
che denotano questo momento di trasformazione è importante per tutta la famiglia.

Venerdì 1 ottobre '21 - ore 21: Adottivi in età adulta

Diventare adulti significa sperimentare qualcosa di mai provato prima: i legami affettivi e le relazioni di
coppia, la formazione di una nuova famiglia, l'arrivo dei figli... ma storia ed origini sono ancora presenti,
spesso riattivate dalle nuove dinamiche relazionali e di ruolo.
RELATORI

Il team di LEGÀMI ADOTTIVI

Associazione di adottivi adulti
ISCRIZIONE

Evento dell' 1 ottobre 2021 - ore 21

Incontro libero previa Iscrizione, usa il link qui sotto oppure scansiona il codice QR

http://bit.ly/legami_01ott21

Evento organizzato dalle Associazioni LE RADICI E LE ALI APS - POLARIS APS - GENITORI DI CUORE
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