
L’Ordine degli Psicologi della Lombardia presenta

ALIMENTARE LA MENTE

Una vetrina mobile per promuovere il contatto, 
direttamente sul territorio, tra l’offerta del mondo della psicologia e la cittadinanza.

TUTTI I GIORNI, DALLE 16:00 ALLE 19:00, ORIENTAMENTO E INFORMAZIONI

CASA DELLA
PSICOLOGIA19 GIUGNO 2015 / ORE 20:00

PRESSO / CONSIGLIO DI ZONA 
VIA SANSOVINO, 9 - 20131 MILANO

ZONA 3

Alimentare l’adozione 
Nell’ultimo decennio il mondo dell’adozione è profondamente mutato ed è oggi sempre più complesso. Nonostante sia 
un’esperienza molto presente nella nostra società, rimane una realtà misconosciuta dalla maggior parte dei cittadini, sulla 
quale circolano molti pregiudizi e una diffusa indifferenza, e che spesso è difficile da comprendere a fondo anche da chi ne è 
direttamente coinvolto. Eppure è ormai diffusa la consapevolezza che l’adozione rappresenti la più importante opportunità 
di recupero per ogni bambino che ha vissuto esperienze traumatiche ed è rimasto privo della sua famiglia d’origine. Fornisce 
infatti al bambino una “base sicura”, un ambiente accogliente e affettivo a cui poter appartenere per sempre e lo accompagna 
nel processo di elaborazione della propria storia.
Risulta quindi di fondamentale importanza alimentare l’adozione, mettendo in atto buone prassi di sostegno e 
accompagnamento in ogni fase, dalla preparazione delle coppie disponibili ad adottare un bambino, all’abbinamento tra un 
bambino e i suoi nuovi genitori, alla costruzione della relazione di attaccamento e al successivo processo rielaborativo che 
ogni figlio adottivo deve compiere lungo tutto il corso della sua vita. La serata sarà l’occasione per presentare il complesso 
ma affascinante mondo dell’adozione, dando voce alla pluralità di servizi presenti sul territorio impegnati a sostenere e 
alimentare l’adozione... dall’antipasto al dolce!

CONDUCONO L’EVENTO: 
• Dott.ssa Milena Dalcerri - Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Milano.
• Dott.ssa Giovanna Martinelli - Vicepresidente dell’associazione di famiglie adottive Petali dal Mondo di Tradate (VA).
• Dott.ssa Gabriella Nerucci - Coordinatore metodologico territoriale del Servizio Sociale della Famiglia del Comune di    
   Milano.
• Dott.ssa Marisa Portoni - Responsabile del centro adozioni del Servizio Famiglia della ASL di Milano.
• Dott. Francesco Vadilonga - Psicologo e psicoterapeuta familiare, direttore del Centro di Terapia dell’Adolescenza di     
   Milano. 
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Per il programma dettagliato degli eventi vai su www.opl.it
Con il Patrocinio del Consiglio di Zona 3

MILANO 2015

Con il Patrocinio di

NUTRIRE IL PIANETA
ENERGIA PER LA VITA


