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1. Formazione di base  
 

1.1. Full immersion (corso base 2021 ) 

Organizzato con Mani per l’infanzia  
contatti: http://www.maniperlinfanzia.com, info@maniperlinfazia.com / 091 943 60 65 

 
Animatrici:  Dott. Elisabetta Rigobello, Psicologa e Psicoterapeuta, 

esperta in Adozione Internazionale 

Luogo:  Lugano, Ex Casa Comunale Pambio-Noranco  

Metodologia: 

Il corso sarà condotto con una metodologia di lavoro 
interattiva. Verranno offerti spunti teorici di riflessione da parte 
del docente, alternati a esercitazioni pratiche, con largo spazio 
alle emozioni e ai bisogni dei partecipanti. 

Iscrizione:  al più tardi 7 giorni prima 

Costo e 
modalità di 
pagamento: 

CHF 480.-- da versare sul ccp 65-97558-1 

Date e durata 
Verranno organizzati un corso oppure 2 durante l’anno con 
date da stabilire in base alle esigenze degli iscritti.   

 sabato 10.00 – 18.30 e domenica  09.30 – 19.00 
 

 Sabato: 
I primi passi verso l'adozione: Cenni e riflessioni sulla -
motivazione alla scelta adottiva, l'importanza della 
“lettura“ della propria storia per incontrare quella 
dell'altro, l'importanza dell'elaborazione dei propri “lutti”, il 
lutto per la sterilità (saperlo affrontare ed elaborare); il 
proprio sogno di adozione, il bambino “pensato”. 
 

Conoscere la realtà dei bambini in stato di 
adottabilità:  
- la ferita dell'abbandono: vissuti e conseguenze. 
- effetti dell'istituzionalizzazione: implicazioni emotive e 

cognitive 
- la gestione della storia del bambino e della diversità 
- la famiglia allargata, i fratelli, l’ambiente esterno, la 

scuola 
 

 Domenica: 
Quali risorse mettere in campo per accogliere il bambino: 

- dal bisogno del bambino alle risorse dei futuri genitori 
- ripresa dei temi trattati nella giornata del sabato 

(l'abbandono, la diversità, la gestione della storia, 
l'età, la storia sanitaria, il sociale) 

- Vissuto dei futuri genitori: le emozioni, i timori più 
grandi, i bisogni, i dubbi, i desideri … 

 
Colloqui individuali per chiarimenti / approfondimenti e 
gestione specificità 

 

Condizioni per l’ottenimento del certificato: entrambi i genitori devono aver 
partecipato ad entrambe le giornate 
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