SUPERVISIONE PER OPERATORI
sul tema dell’omogenitorialità
nell’affido e nell’adozione

novembre 2021 – aprile 2022
on line
Premessa
Nonostante la genitorialità delle persone lesbiche e gay sia una realtà ormai diffusa nel nostro Paese,
l’assenza di un pieno riconoscimento giuridico dell’omogenitorialità espone molte famiglie a
condizioni di marginalità, esclusione e invisibilità. Ai contesti nei quali sono formalmente escluse – ad
esempio l’adozione – si aggiungono infatti quelli in cui di fatto non sono adeguatamente tutelate –
come nei casi della separazione coniugale – e quelli in cui vengono ostacolate da resistenze delle
figure professionali – ad esempio per accedere all’affido familiare.
La ricerca scientifica ha ormai ampiamente smentito i comuni stereotipi sul funzionamento della
coppia genitoriale omosessuale e sull’adattamento dei bambini e delle bambine che crescono in
questo tipo di famiglia, eppure nel tessuto sociale persistono ancora molti pregiudizi.
Nell’ultimo anno circa 80 operatori provenienti da diverse zone d’Italia, hanno partecipato ai corsi di
formazione che CAM e CIAI hanno organizzato sul tema dell’omogenitorialità. I percorsi formativi
hanno consentito di acquisire maggiore consapevolezza del funzionamento delle famiglie
omogenitoriali e delle peculiarità che caratterizzano le loro esperienze di affidamento e il loro
percorso adottivo.
Il confronto tra le figure professionali che hanno partecipato all’iniziativa ha fatto emergere un forte
bisogno di approfondire il tema dell’omogenitorialità e di individuare strategie e strumenti per il
supporto delle famiglie omogenitoriali nelle diverse fasi evolutive del loro ciclo di vita.

Destinatari

Programma

In continuità con il corso di formazione recentemente realizzato,
CAM e CIAI propongono un percorso di supervisione articolato in 5
incontri condotto dagli stessi docenti del corso, durante i quali potersi
confrontare sulla gestione di casi di affido familiare o adozione
realizzati da persone omosessuali. Il gruppo, guidato dai supervisori,
affronterà l'analisi di casi relativi a situazioni di affido e/o adozione da
parte di persone omosessuali.

Tematiche
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Le variabili da considerare nella valutazione delle persone
omosessuali candidate all’affido.
I criteri per l’abbinamento tra minore e persona o coppia
omosessuale affidataria.
Resistenze delle famiglie d’origine nei procedimenti di
affidamento a persone omosessuali e strategie di
coinvolgimento.
Il sostegno ai genitori affidatari omosessuali nella scelta del
percorso di affido e nell’assunzione del ruolo genitoriale.
La preparazione dei/delle bambini/e e degli/delle adolescenti
all’affido con affidatari omosessuali.
Potenzialità e limiti dell’affidamento a genitori omosessuali con
figli/e.
L’accompagnamento alla conclusione del percorso di affido.
Rischi derivanti dallo stigma sociale verso la genitorialità
omosessuale e strategie adattive.
Resistenze dei servizi di appartenenza e delle istituzioni
coinvolte nell’affido verso la genitorialità omosessuale e
strategie d’azione.
Il ruolo dei servizi nelle “adozioni speciali” da parte del
genitore non biologico.

Il percorso è rivolto ad assistenti
sociali, psicologi, educatori,
giudici minorili e ordinari e a
quanti sono professionalmente
impegnati nel lavoro con
famiglie omogenitoriali, nella
tutela dei minori, nell’affido e
nell’adozione.

Metodologia – ON LINE
Nel percorso di supervisione si
alterneranno contributi dei
docenti, testimonianze,
esemplificazioni di casi
concreti, lavori di gruppo ed
esercitazioni.

Calendario
Il percorso di supervisione si
articola in 5 incontri di 3 ore
ciascuno per un totale di 15
ore complessive.
Orario 10.00-13.00
- Lunedì 29 novembre 2021
- Mercoledì 12 gennaio 2022
- Venerdì 11 febbraio 2022
- Martedì 8 marzo 2022
- Venerdì 8 aprile 2022

Docenti

Accreditamento

Marco Chistolini, psicologo – psicoterapeuta, esperto in
problematiche minorili e della famiglia. Responsabile scientifico di
CIAI; consulente del CAM.
Diego Lasio, psicologo – psicoterapeuta, docente di “Genere,
sessualità, intersezionalità e di Interventi con le famiglie” presso
l’Università di Cagliari. Esperto di tematiche legate all’omosessualità
e all’omogenitorialità. Consulente di CIAI.

Sono stati richiesti i Crediti
all’Ordine degli Assistenti Sociali

Quota di partecipazione
€ 250,00 (esenti da IVA)

Iscrizioni
Per le iscrizioni è necessario
compilare la scheda di
adesione online entro il 15
novembre 2021. Il pagamento
verrà richiesto al
raggiungimento minimo di
adesioni previsto per
l’attivazione del percorso.
Il percorso è a numero chiuso.

Segreteria organizzativa
Email: cam@ciai.it
Tel. 0498077210

