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C'erano due donne
che non si erano mai

conosciute;
una non la ricordi,

l'altra la chiami mamma.
La prima ti ha dato la vita,

la seconda ti ha insegnato a
viverla.

La prima ti ha creato
il bisogno d'amore,

la seconda era li per
soddisfarlo.

Una ti ha dato la nazionalità
l'altra il nome.

Una il seme della crescita,
l'altra uno scopo.

Una ti ha creato emozioni,
l'altra ha colmato le tue paure.

Una ha visto il tuo primo
sorriso,

l'altra ti ha asciugato le
lacrime.

Una ti ha lasciato,
era tutto quello che poteva

fare.
L'altra pregava per un bambino
e il Signore l'ha condotta a te.

E ora mi chiedi la perenne
domanda:

eredità o ambiente,
da chi sono plasmato?
Da nessuno dei due,

solo da due diversi amori.

(Madre Teresa di Calcutta)

La complessità dell'adolescente 
adottato: dall'infanzia 

all'adolescenza
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 Comitato scientifico:
       Giovanni BOLLEA
       Enzo CATARSI
       Luigi PATI
       Adolfo PAZZAGLI
       Giancarlo TRENTINI
       Giovanna LO SAPIO 

 Segreteria organizzativa:
       Andrea BERTI
       Teresa Carmen GAGLIARDI

    CEFORP Centro di Psicologia Giuridica - Firenze



Chairman Dott. Antonio Galli, Direttore del CEFORP - Centro di  
Psicologia Giuridica

15.00 Saluto delle Istituzioni
Dott.ssa  Stefania Saccardi, Assessore Politiche Sociali e 
Sanitarie del Comune di Firenze.

15.15 Introduzione 
Maurizio Sguanci, Presidente 4° Comm.ne Consiliare  

                 Comune di Firenze.

15.30 Apertura dei lavori da parte del Prof.G Bollea, Presidente 
onorario dell’Associazione.

Testimonianze dirette: 
15.45 Le prime difficoltà di un genitore alle prese con un bambino 

che si affaccia alla scuola primaria.
 
16.00 Il Presidente  dell’Associazione Celine  presenta

due esperienze di vita :
       - I primi albori della preadolescenza;  

- La  ricerca dell’io nell’esplosione dell’adolescenza: 
  mutamenti, crisi, dolori, tristezze, gioie.

16.30 L’uscita dal tunnel: la realizzazione nella vita.

16.45        Coffee break
17.00 Dr. Casciano, Presidente del Tribunale dei minori di 
Firenze.

17.20 D.ssa Sibilla Santoni,  Avvocato
   L’adozione: un diritto del minore, ma non degli adulti.

17.40 Dr. Ruocco, psicologo. Giudice onorario del Tribunale 
minori
                 Chi adotta chi.

Istituzioni locali: – Comune di Firenze. (Interventi di operatori che da 
anni lavorano nel pubblico relativamente all’adozione).

Genitori adottivi : una scelta di vita
18.00       Dott Daniele Maltoni, Responsabile organizzativo
                in materia di adozioni del Comune di Firenze
                 Il sistema organizzativo toscano sulle adozioni.

18.20        ASF Dott.ssa Angela Manna,
                 Psicologal Responsabile Salute Mentale Infanzia e 
                 Adolescenza del Mugello  e Campi ,Signa ,
                 Calenzano -Azienda Sanitaria 10 Firenze .
                 Dott.ssa Rossella Benedetti, Assistente Sociale 
Comune di Calenzano ,SDS zona Nord Ovest.
                 Il viaggio verso la nuova famiglia: dal desiderio      
                 all’accoglimento. Figli, genitori ed operatori di fronte 
                 alla sfida dell'adozione. 

18.40        Prof. Enzo Catarsi, Direttore del Dipartimento di          
Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e
                 Formativi (Facoltà di Scienze della Formazione
                 dell’Università degli Studi di Firenze)
                 Sostenere ed accompagnare i genitori.

19.00 Dott.ssa Annarita Milone, Neuropsichiatra.       
Responsabile del Servizio “Al di là delle nuvole
                 presso l'IRCCS Stella maris di Calambrone (Pisa)
                 Come viene affrontato il disagio dell’adozione    
                 all’interno della struttura.

19.20 Prof. Giancarlo Trentini, Ordinario di Psicologia 
Generale e Sociale dell’Università degli studi di 
                 Milano e Venezia.

19.40 Prof.ssa Giovanna Lo Sapio, Presidente 
dell’Associazione Atlante
                 Presentazione obiettivi dell’Associazione

20.00 Domande
Chiusura dei lavori
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