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Come matura la scelta dell'adozione in una coppia? Quali sono i dubbi, le
difficoltà, i timori da affrontare? Come ci si prepara a vivere al meglio questa
esperienza? Anna Oliverio Ferraris definisce l'adozione un cammino, da
percorrere con passione e pazienza e ci aiuta a capire che le "diversità" che
questa avventura porta con sé non vanno né negate né enfatizzate, ma vanno
accettate per quello che sono, con tutta la serenità di cui siamo capaci. In questo
lungo viaggio, qui affrontato con sensibilità e competenza, genitori e figli devono
imparare passo dopo passo a conoscersi, ad accogliersi, a prendersi cura gli uni
degli altri, privilegiando il dialogo aperto, la disponibilità e la spontaneità. Il
cammino dell'adozione ci ricorda che non esiste la famiglia perfetta: ciò che
conta sono i rapporti tra le persone, nel rispetto dei punti di vista, dei tempi, dei
sogni e delle realtà di ciascuno.Uno strumento prezioso per chi vuole costruire
con amore e consapevolezza una nuova famiglia.
239.219
In questo libro si tratta degli ordini che sono preposti all'amore nelle relazioni
umane: l'amore cieco non ha sapere, non conosce questi ordini e spesso ci porta
fuori strada, ma se l'amore sa di questi ordini e li rispetta, allora ha un effetto
benefico e salutare sia su di noi che sul nostro ambiente.È un manuale che tratta
vari aspetti delle relazioni umane. Da un lato, vengono riprodotti alcuni corsi
terapeutici selezionati, così che il lettore possa partecipare alla ricerca delle
soluzioni come se egli stesso fosse presente e può magari anche scoprire, per
quanto lo riguarda, come uscire dalle crisi o guarire dalle malattie condizionate
dall'anima. In secondo luogo, vengono presentati e spiegati importanti
procedimenti terapeutici, non solo per le rappresentazioni delle costellazioni
familiari, ma anche per il recupero del movimento interrotto verso il padre o la
madre. In questo modo vengono guariti o attenuati i danni e le paure, partendo
dal modo in cui si sono instaurati a causa di una perdita o di una separazione
avvenute nella prima infanzia. Infine, chi è interessato alla via della conoscenza
può fare in prima persona l'esperienza di come, semplicemente guardando in
uno stato di raccoglimento, la rivelazione risolutiva - come un fulmine nel buio improvvisamente abbagli e colpisca. Ordini dell'amore è l'opera fondamentale di
Bert Hellinger, intensa, viva, ricca di sorprendenti punti di vista; indispensabile
per chi voglia conoscere più da vicino - il suo lavoro con le costellazioni familiari
e sistemiche.
Parlano russo, swaili o spagonolo. Sono confusi ed intimoriti, introversi. Nella loro
vita ci sono due madri, due famiglie, possono avere un passato segnato da
traumi o aver vissuto per anni in un istituto. Arrivano in classe con le loro lingue,
le loro culture, in tradimenti degli adulti, la loro nuova famiglia adottiva, genitori
ansiosi e desiderosi di trovare nell'insegnante un'alleato che gli aiuti. La scuola,
può oggi farsi promotrice di una cultura della convivenza civile dove ogni
differenza trovi modo di esprimersi per quanto ha di ricco, nuovo, stimolante. Per
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questo che desideriamo creare un'alleanza tra genitori e maestre, un'alleanza
dentro cui i bambini cresceranno serenamente, i genitori si sentiranno sostenuti e
le insegnanti vedranno riconosciute al meglio le loro capacità.
1130.245
Solo un figlio può far nascere un papà. Io, come papà, sono nato un po’ per volta scrivendo
questo diario per raccontare a mia figlia come ci siamo trovati tra otto miliardi di persone, ma
legati da un filo che abbiamo riavvolto fino a lei. In un incontro con altre coppie adottive mi
sono reso conto che a tutti noi mancava qualcosa che ci prendesse per mano e ci aiutasse a
sorridere di fronte alle difficoltà di questa avventura chiamata adozione. Così ho iniziato a
pubblicare il diario sui social network e pian piano in tanti lo hanno condiviso, perché in fondo
queste parole appartengono a tutti, anche a te che stai leggendo, non importa se genitore o
meno. Ciò che importa è che puoi prenderle da questo scaffale e portarle nel posto giusto: alle
mamme non ancora mamme, ai papà non ancora papà e ai bambini che li aspettano per
diventare finalmente figli.
Nikolaj viene dall'Ucraina è un bambino adottato di 6 anni e frequenta la scuola elementare. Lì
incontra Sheffali, Pedro e tanti altri bambini adottati, che arrivano da Cile, India, Brasile,
Russia_ ed anche Italia, tutti con lo stesso problema: come ottenere un felice inserimento
scolastico ed un'ottima pagella? Le difficoltà, nello studio, sono tante: - la nuova lingua da
imparare; - le tabelline così complicate; - storia e geografia impossibili da ricordare a memoria.
- ma ci sono anche altri problemi: - le nuove regole da rispettare; - stare seduti e attenti per
tutte quelle ore; - i compagni con cui bisogna andare d'accordo (anche quando fanno gli
sciocchi); - le maestre da rispettare (anche quando non capiscono). E poi, tutta quella curiosità
sulla sua storia e tutta quella confusione sull'adozione_ Quanto lavoro per Nikolaj, ed anche
per i suoi genitori e per i suoi insegnanti! Questo testo rappresenta un utile strumento per i
genitori, spesso alla ricerca di soluzioni che aiutino i figli a superare disagi come questi e ad
ottenere un meritato successo scolastico; ma anche per gli insegnanti, di frequente soli davanti
ai bisogni dei bambini, per aiutarli a comprendere meglio la realtà dell'adozione. Il libro, che si
arricchisce delle testimonianze di molte famiglie adottive ed insegnanti, offre un quadro
esauriente ed aggiornato delle strategie didattiche corrette per rispondere alle specifiche
esigenze del bambino adottato [testo dell'editore].
La grande avventura dell'adozione internazionale, raccontata da un noto fumettista coinvolto in
prima persona come padre adottivo. Le lungaggini burocratiche, l'altalena frustrante di paura e
felicità, l'incontro con un paese e una cultura differenti, la nascita e la crescita di un rapporto
filiale sono descritti con precisione, ma anche con una sottile vena umoristica.
Ti racconto l'adozioneTi racconto l'adozioneAdozionerassegna bibliografica ragionataLiguori
Editore Srl
L’Iran è una terra caratterizzata da mille paradossi e contraddizioni, ma allo stesso tempo
permeata da una profondissima spiritualità che pulsa, respira e vive nella quotidianità della sua
gente. Nel libro, attraverso le esperienze sul campo dell’autrice, si affrontano tematiche
relative al pregiudizio, alla condizione della donna, ai diritti negati, ai rituali religiosi e non, sino
agli interrogativi incerti e preoccupanti sull’imminente futuro della Repubblica Islamica
dell’Iran.
Adozione: famiglia adottante - Adozione: generalia - Adozione: bibliografia - Bambini:
educazione, comunicazione - Famiglia: futuro della famiglia - Genitori e figli: figliolanza.
Alba Marcoli, psicoterapeuta che da anni si occupa di infanzia, ha raccolto le proprie
esperienze e quelle di alcuni colleghi che raccontano il lavoro svolto con le madri e i padri per
risolvere i problemi dei figli.

Nel 2010 Leo Ortolani e la moglie Caterina hanno adottato due bambine
colombiane. Com’è stato il processo di adozione internazionale? E ritrovarsi
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padre da un giorno all’altro? Con ironia e delicatezza, da par suo, Leo racconta
quasi in diretta ciò che gli è successo, tramite una ventina di lettere ad amici e
parenti, che qualche anno fa sono diventate un libro con alcune illustrazioni a
corredo. Da lungo tempo introvabile e fuori catalogo, quel libro torna oggi
nell’edizione BAO, arricchito di cinquanta nuove pagine di fumetto e di una
nuova, bellissima copertina. Una storia vera, umana e unica, raccontata dalla
voce riconoscibilissima di uno degli autori italiani più importanti di tutti i tempi.
Il 25 settembre 2013 le autorità della Repubblica Democratica del Congo
sospendono l’uscita dal Paese dei bambini che, in forza di una sentenza di
adozione internazionale, sono in attesa di raggiungere i genitori. Inizia così per
oltre cento famiglie italiane e per i loro figli un lungo periodo di angoscia e
incertezza, durante il quale si verificano i fatti che nel romanzo sono raccontati in
un modo relativamente libero, ma che nulla toglie alla loro veridicità. L’autore
narra della polvere e dei mercati di Kinshasa, dei bambini che vivono nelle sue
strade, degli istituti e delle persone che tra innumerevoli difficoltà offrono loro
protezione. Racconta di un crimine e di un’inchiesta inconsueta, che non si
affida all’evidenza delle prove ma al potere della parola. Una narrazione
drammatica che tuttavia, nella dimensione sorprendente delle motivazioni che
muovono i protagonisti, propone alle nostre fragili certezze un’inversione inedita
di significati e valori. @font-face { font-family: Times; }@font-face { font-family:
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L’adozione, insieme con la separazione ed il divorzio, costituisce il “cuore” del
diritto di famiglia e dà luogo ad un gran numero di procedimenti , che si svolgono
dinanzi al tribunale per i minorenni ed impegnano gli operatori del diritto, tra cui
molti giovani avvocati che, con entusiasmo, si dedicano a questa materia. La
normativa relativa all’adozione è stata oggetto di riforma nel 2001, ma alcuni
contenuti di essa sono entrati in vigore dall’1 luglio 2007 e, quindi, l’illustrazione
delle disposizioni e la discussione dei problemi applicativi rivestono carattere di
concreta attualità. L’adozione, che in passato aveva finalità successorie e di
conservazione del cognome e successivamente è divenuta un importante
momento di solidarietà sociale e tutela dei minori, è il terreno nel quale si
sottopone a verifica la possibilità di instaurare rapporti familiari, di forte intensità
affettiva, prescindendo dall’esistenza di vincoli di sangue. L’esperienza
millenaria ha dimostrato che ciò è possibile e che le famiglie adottive non
differiscono da quelle nelle quali la filiazione si pone sul piano biologico. Il volume
si occupa altresì dell’adozione internazionale, e fornisce al lettore una chiara
mappa giuridica, che consente di orientarsi tra le norme, le prassi e le attività
necessarie per portare la stessa a compimento.
Page 3/4

Read Free Ti Racconto Ladozione
Contributi di: Caterina Adami Lami, Donatella Beani, Francesca Ceroni, Cinzia
Conforti, Valeria Fabbri, Sabrina Paoletti, Anna Genni Miliotti.
1305.201
Bibliografia ragionata sull'adozione, preceduta da un intervento di carattere
psicologico sullo sviluppo delle relazioni oggettuali nel bambino, molto utile per
comprendere il rapporto figlio-genitori anche nel percorso adottivo.
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