L’Insieme Famiglia Onlus

Il dono di una narrazione
come ponte tra passato e futuro
per i minori adottivi e le loro famiglie

Sede legale: Via Alfredo Cuscinà, 4 - 90129 Palermo
Sede a�vità: c/o associazione "Crescere Insieme"
Via Gaetano La Loggia, 5 - 90129 Palermo (ASP)
Email: info@linsiemefamiglia.it
Sito: www.linsiemefamiglia.it
Telefono: +39 347 0563 265

Life Story Book
24 novembre ore 10:00

Antony School
Palermo
Associato CARE

Campagna per la tutela
del diritto dei bambini
ad avere una famiglia

U.O.S. Dipar�mentale
Psicologia delle Adozioni
Responsabile: Do�.ssa Daniela Randazzo
c/o Presidio Aiuto Materno
Via Lancia di Brolo 10 bis- 90145 Palermo
Email: d.randazzo@asppalermo.org
Telefono: +39 091 703 5433

L’Insieme Famiglia
in collaborazione col

U.O.S. Dipartimentale
Psicologia delle Adozioni
presenta il

Life Story Book
Progetto sulla storia
del bambino adottato

Antony School
Via F. Fichera, 10 - 90145 Palermo
(traversa via Aci vicino Autosystem)
www.antonyschool.com
+39 681 4179
info@antonyschool.com

Emma Pi�: emmap.2006@gmail.com
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L’Insieme Famiglia
Il significato di "L'Insieme Famiglia" nasce
da un insieme di famiglie diverse fra loro
(adottive, affidatarie, naturali) che hanno
deciso di condividere le loro esperienze, di
stare in compagnia, e soprattutto di accogliere l’altro. Il primo nucleo nasce spontaneamente dall’incontro di genitori adottivi
e affidatari nella stessa Casa Famiglia che
ha ospitato i loro bambini e che si è resa
disponibile a favorire questi incontri.
Queste famiglie, insieme, hanno cominciato ad affrontare le problematiche
nascenti e derivanti dal loro status di famiglie adottive e affidatarie; il gruppo, negli
anni, è divenuto luogo di scambio e di
confronto; di conoscenza ed approfondimento dell’accoglienza, dell’adozione e
dell’affidamento familiare e sostegno
reciproco tra famiglie.
Ad aprile 2011 viene fondata L’Insieme
Famiglia e nel 2012, viene riconosciuta
ONLUS. Nel 2015 entra a far parte del Care
Coordinamento delle Associazioni familiari
adottive e affidatarie in Rete.
L’Associazione vuole essere luogo di condivisione di principi e di valori nell’interesse
delle famiglie, punto di riferimento per le
diverse realtà familiari, guardando all’adozione, all’affido, al sostegno alla genitorialità ed al diritto dei minori a crescere in
famiglia.

Life Story Book
Programma
Saluti e introduzione:
Dr.ssa Antonella Fiocco,
Presidente de L’Insieme Famiglia;
Dr.ssa Maddalena La Mattina,
Direttrice di Antony School.
Relatori:
Dr.ssa Daniela Randazzo,
Psicologa Psicoterapeuta
Responsabile U.O.S. Dipartimentale
Psicologia delle Adozioni;
Dr.ssa Mariangela Roccasalva,
Psicologa Psicoterapeuta.
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Il seminario
Nel corso del seminario, verrà presentato il
Life Story Book (LSB), strumento innovativo
già in uso come prassi obbligatoria
all’interno dei servizi adottivi anglosassoni.
Presentandosi nella forma di un vero e
proprio libro-manufatto, il LSB rappresenta
il prodotto finale di un lavoro di ricostruzione congiunta e ri-narrazione della storia
di vita del minore adottivo, corredato di
illustrazioni, documenti, fotografie ed altri
artifizi grafici che possano rendere più
comprensibile e coerente il racconto del
percorso che da un “prima” dell’adozione
l’ha portato a costruire una nuova appartenenza all’interno della famiglia adottiva.
In un linguaggio adatto al livello di
sviluppo del minore, il LSB rappresenta uno
strumento prezioso per rispondere ai tanti
“perchè” che ogni minore adottato si porta
dentro rispetto a sé ed alla propria storia,
colmandone in modo realistico le lacune.
Durante l’incontro, verranno illustrate sia le
valenze terapeutiche dello strumento sia le
diverse modalità di realizzazione dello strumento, adattabili in base al profilo specifico di ogni minore e della sua famiglia. Ciò
nella convinzione che accogliere un
bambino adottato vuol dire anche accogliere la sua storia.

