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ADOZIONE : UNA STORIA DI APPARTENENZE  
 
 

                 Giornata di studio con Donatella Guidi e Annalisa Gaviraghi 
 Bellinzona –  venerdì 12 aprile 2019 

 
PROGRAMMA 
 
La giornata di formazione, aperta a tutti gli operatori interessati, verterà sulla valutazione delle com-
petenze genitoriali adottive e successivamente sulla formazione del sistema familiare adottivo.   Verrà 
posta particolare attenzione al racconto della Verità Narrabile durante la vita del sistema familiare 
adottivo.  Si approfondirà il tema della relazione reciproca di appartenenza, in particolar modo du-
rante la fase adolescenziale.   I tre punti fondamentali affrontati sono: la genitorialità adottiva, la Verità 
Narrabile e la legittimazione d’appartenenza. Si proporranno esercitazioni sui temi suddetti.  
 
 
RELATORI 
 
DONATELLA GUIDI  
 
Psicologa psicoterapeuta, è stata dal 1971 al 1999 Giudice Onorario presso il Tribunale per i Mino-
renni di Milano occupandosi di valutazione delle coppie per l'idoneità all'adozione internazionale e 
per l'abbinamento nell'adozione nazionale. Il suo lavoro sui sistemi familiari adottivi è proseguito 
presso l’ASL di Milano nei servizi di consultorio familiare, di neuropsichiatria infantile e nei centri di 
terapia familiare oltre all'attività privata. Sul tema dell'adozione, insegna alla Scuola di Psicoterapia 
"Mara Selvini Palazzoli" e come professore a contratto presso l'Università di Milano Bicocca. Socia 
Fondatrice e Presidente dell’associazione “Centri Mara Selvini per l’Adozione”.  
 
ANNALISA GAVIRAGHI  
 
Psicologa e psicoterapeuta, si occupa da più di dieci anni di sistemi familiari adottivi sia nei contesti 
pubblici (centri di terapia familiare e consultorio adolescenti) sia nell’attività clinica privata, con par-
ticolare attenzione alla fase dell’adolescenza. Socia fondatrice e segretaria dell’associazione “Centri 
Mara Selvini per l’Adozione”. Sul tema dell’adozione partecipa alle lezioni, insieme alla dr.ssa Guidi, 
all'Università di Milano Bicocca, ai seminari indetti dalla scuola di psicoterapia familiare “Mara Selvini 
Palazzoli” e tiene serate di formazione per associazioni di genitori adottivi.  



   

 

 
Luogo:                                         Prezzo: 
HOTEL UNIONE        Fr. 80.-   Fr. 90.- sul posto  
Via Henri Guisan 1   Fr. 60.--  Fr. 70.- sul posto      per i soci Stirps 
6500 Bellinzona             Fr. 50.--  Fr. 60.- sul posto      per gli studenti  

                                                                                                                   e i gruppi di 
                                                                                                                          un’associazione 

   
 
Orari e programma: 
08:30                Apertura segreteria 
09:00                Inizio lavori    
12:30                Pausa pranzo 
13:30                Ripresa lavori                                                    
16:30                Fine dei lavori 
 
Iscrizione e pagamento:  
L’iscrizione è convalidata dall'avvenuto pagamento entro venerdì 5 aprile.  
Ai partecipanti sarà richiesta una ricevuta attestante l’avvenuto pagamento. 
È stato richiesto il riconoscimento dei crediti ECM. 
 
Iscrizione tramite e-mail: formazione@stirps.ch, con indicazione dei dati personali.  
Il pagamento della tassa può essere effettuato con un versamento a: 
Comitato STIRPS, cc no 246-336867.40L, UBS SA CH-6600 Locarno,  
(IBAN: CH82 0024 6246 3368 6740 L, BIC: UBSWCHZH80A).  
 
 
Informazioni:  
Qualora servissero ulteriori informazioni sulla giornata potete scrivere a formazione@stirps.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La STIRPS (SOCIETÀ TICINESE DI RICERCA E PSICOTERAPIA SISTEMICA, www.stirps.ch) è nata nel 
1990 su iniziativa di alcuni operatori interessati a riunire in associazione chi pratica e riflette nell’ambito del 
pensiero sistemico relazionale. Le nostre giornate di studio si rivolgono a tutti gli operatori sociali interessati 
al confronto tra diverse esperienze nell’ambito psicosociale che si rifanno all’approccio sistemico. 


