
 

 

 

Giornata di Studio 

Il viaggio adottivo  
Ricerche, esperienze, narrazioni nella fase post-adottiva. 

Tribunale per i Minorenni di Palermo, Aula Baviera, 
via Principe di Palagonia,135, 12 Aprile 2019, 8.30-13.30 

Programma 
8.30 — Registrazione dei partecipanti 
9.00 Saluti istituzionali:  
- Presidente Tribunale per i Minorenni Palermo, dott. Francesco Micela 
- Procuratore della Repubblica per i Minorenni, dott.ssa Maria Vittoria Randazzo 
- Commissario Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, dott.ssa Daniela Faraoni 
- Presidente  Ordine degli Psicologi Nazionale e della Regione Siciliana,  

      dott. Fulvio Giardina  
- Responsabile U.O.S. Dipartimentale Psicologia delle Adozioni e dell’Affidamento  

     Familiare - ASP Palermo, dott.ssa Daniela Randazzo 
- U.O. Adozioni nazionali ed internazionali - Comune di Palermo,  
       dott.ssa Francesca Abbagnato 
Introduce e coordina: Presidente Nazionale Società Italiana di Psicologia  
      Pediatrica, prof.ssa Giovanna Perricone 
 

9.40 Dall’abbinamento alla fase post adottiva: riflessioni sui  
         bisogni delle famiglie adottive alla luce dell’esperienza  
         del TM di Palermo 
- dott.ssa Silvia Lo Verde, Psicologa, psicoterapeuta, G. O. Tribunale per i  

Minorenni, Palermo 
- dott. Rosario D’Avenia, Psicologo, psicoterapeuta, G. O. Tribunale per i   

Minorenni, Palermo 
10.00 Costruire la genitorialità adottiva:la grande sfida del  
             post-adozione 
- dott.ssa Concetta Sole, già Presidente Tribunale per i Minorenni, Palermo  
10.20 La funzione paterna nella transizione adottiva 
- dott.ssa Evelina Giuliano, Psicologa, Psicoterapeuta  
- dott.ssa Elena Li Vecchi, Psicologa, Psicoterapeuta  
Introduce e coordina: Presidente Tribunale per i Minorenni, Palermo,                  

dott. Francesco Micela   
 

10.40 –12.20 Tavola Rotonda 
Intervengono: 
Le associazioni familiari: un'opportunità per le famiglie in divenire 
- Associazione “Genitori si diventa, onlus”-Responsabile  sezione Palermo, 

prof.ssa  Rosalia Epifanio 
Il life story book, in un percorso post-adottivo integrato  
- Associazione “L’Insieme famiglia”, dott.ssa Antonella Fiocco, Presidente e   

dott.ssa Mariangela Roccasalva, Psicologa, psicoterapeuta   
Famiglia all’improvviso: domande di adozione 
- Associazione “All’improvviso Noi”, avv. Antonino Cucinella, Presidente e  
     sig.ra Serena Bellante, mamma adottiva, socio fondatore  
 Affido familiare: il sostegno delle associazioni 
- AFAP Onlus, Adriana De Trovato e Massimo De Trovato, Genitori affidatari,  

consiglieri  
La famiglia come esempio di accoglienza ed integrazione di tutte le 
possibili diversità 
- Associazione “Mamme per la pelle”, dott.ssa Silvia Buzzone, mamma adottiva 
Introduce e coordina:  prof.ssa Angela Maria Di Vita, già professore Ordinario di 

Psicologia Dinamica, Università degli Studi di Palermo 
 

12.20 Dibattito e conclusione dei lavori 



La Società Italiana di Psicologia Pediatrica all’interno dei percorsi di 
promozione della Salute dello Sviluppo dei bambini/adolescenti e dei 
relativi contesti, che caratterizzano le sue direzioni di ricerca e di inter-
vento, individua nella fase post adottiva una condizione di possibile tute-
la della crescita. In tal senso, la Psicologia pediatrica, come Psicologia 
dello Sviluppo a vertice evolutivo-clinico, costituisce un know how e 
un’expertise funzionale a garantire il benessere della fase post-adottiva.  
L'adozione, nell'articolazione di tutte le sue fasi, rende testimonianza del 
desiderio genitoriale. I primi passi nel viaggio adottivo contemplano il 
contatto con il Tribunale per i minorenni e con i Servizi. Quando l'ado-
zione si realizza, inizia una fase critica della famiglia adottiva, che deve 
affrontare compiti delicati, che richiedono un ascolto adeguato e l'orga-
nizzazione di momenti di confronto. Accanto all'intervento dei servizi, 
alcune associazioni hanno strutturato attività finalizzate al sostegno della 
genitorialità adottiva. La giornata di studio proposta sarà centrata sul 
confronto  tra esperienze di alcune associazioni, alla luce della recente 
ricerca teorico-clinica relativa alla fase post-adottiva. 

 

 

Non vi può essere genitore, sia esso biologico o no, senza 
desiderio 

Il volto di mio figlio per me non era un volto estraneo, 
sconosciuto; guardandolo era come se mi specchiassi in 

lui, rivedevo una foto della mia    infanzia 

Un modo di essere “famiglia”:  
potere amare senza schemi o riserve 

 

L'adozione: l'incontro più importante della nostra vita 

Non servono una mamma e un papà per far nascere un 
figlio, ma “solo” un figlio può far nascere una mamma  e 

un papà 

Quando io e mio fratello siamo arrivati a casa mi sentivo 
libero, finalmente normale, nel senso che finalmente face-

vo parte di una famiglia normale 

Non è una sfortuna essere adottati, anzi è bello, è una 
sorpresa, come un regalo, scarti il regalo e lo saprai. 

 

 

 

 

 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione 

 

 
 
 
 

Segreteria Organizzativa  e Info 
Dott.ssa M. L.  Imburgia 347 2138673;  

Dott.ssa V. Gestivo 328 3747508  
www.sipped.it 

E-mail: s.psicologiapediatricaitalia@gmail.com 

Segreteria scientifica 
Prof. ssa A.M. Di Vita 
Dott.ssa S. Bertorotta 

Illustrazioni di Rosario Riginella, papà adottivo 


