
 

  

 

Percorso formativo 
 

LA CONDUZIONE DEI GRUPPI DI FAMIGLIE AFFIDATARIE E 
ADOTTIVE: TECNICHE E STRUMENTI 

 
Assicurare un adeguato sostegno a coloro che accolgono un bambino in affido o in adozione 
rappresenta una condizione essenziale per incrementare le possibilità che tale esperienza abbia un 
esito positivo. L’esperienza ha dimostrato che tra i diversi interventi di aiuto possibili quella del 
gruppo di sostegno rappresenta una delle più valide ed efficaci. Avere la possibilità di confrontarsi 
con persone che stanno vivendo la stessa esperienza costituisce, infatti, un preziosa opportunità di 
crescita per i partecipanti e, allo stesso tempo, permette agli operatori che conducono il gruppo di 
fornire un aiuto concreto e calibrato sulle loro effettive esigenze. La condivisione delle medesime 
difficoltà, la ricerca di soluzioni per affrontare i problemi che si presentano, il sostegno emotivo 
reciproco, sono solo alcune delle numerose risorse che il gruppo mette a disposizione dei 
partecipanti. Nel dare vita ad un gruppo di sostegno sull’affido o sull’adozione è necessario 
assumere importanti decisioni in merito alla sua composizione, al numero di incontri, ai contenuti da 
trattare, alle modalità di conduzione, eccetera, che influenzeranno l’andamento e l’efficacia del 
gruppo. 
 
Finalità 
Il percorso intende fornire criteri teorico-operativi relativamente alla organizzazione e conduzione 
dei gruppi di sostegno nell’affido e nell’adozione, evidenziando similitudini e differenze tra i due 
ambiti. Durante gli incontri verranno fornite informazioni sulle diverse tipologie di gruppo 
chiarendone finalità, durata e contenuti. Particolare attenzione verrà dedicata alle tecniche di 
conduzione, approfondendo le difficoltà che possono sorgere e alcuni accorgimenti per prevenirle e 
superarle. 
 
Destinatari 
Assistenti sociali, psicologi, e in generale quanti sono professionalmente interessati alla 
organizzazione e conduzione di gruppi di sostegno nell’ambito dell’affido e dell’adozione 
 
Articolazione e contenuti 
Il corso è della durata di 16 ore articolate in due giornate e mezzo di lavoro secondo il seguente il 
dettaglio  

DATA CONTENUTI DOCENTE ORARIO 

10.00-13.00 
11/06/2014 

Il sostegno nell’affido e nell’adozione. 
Le funzioni del gruppo. 

Marco Chistolini 
14.00-17.00 

10.00-13.00 
1206/2014 

Le finalità e i contenuti dei gruppi. 
La composizione e la durata dei gruppi. 

Marco Chistolini 
14.00-17.00 

13/06/2014 Le tecniche di conduzione e co-conduzione. Marco Chistolini 9.30-13.30 



 

  

 
Metodologia didattica  
Il corso integra insegnamenti teorici con metodologie di formazione partecipativa (problem solving, 
simulazioni, attività di gruppo, role – playing). Inoltre, verranno proposte esercitazioni pratiche e 
lavori di gruppo 
 
Docenti 
Marco Chistolini, psicologo – psicoterapeuta, esperto di adozione ed affido familiare 
 
Accreditamenti 
Saranno richiesti i crediti ECM e i crediti  presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Toscana 
 
Iscrizioni 
La quota di iscrizione al corso è di euro 240 + IVA (sono esenti da IVA esclusivamente gli Enti 
Pubblici ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10). Il corso sarà attivato con un minimo di 15 
iscritti e un massimo di 25.Le iscrizioni dovranno pervenire per posta a: Agenzia formativa dell' 
Istituto degli Innocenti, Segreteria Organizzativa, P.zza SS. Annunziata 12, 50122 Firenze o via fax al 
nr. 0552037207. La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it 
 
Informazioni 
Agenzia Formativa, Istituto degli Innocenti, tel. 055 2037273*255,  
email: formazione@istitutodeglinnocenti.it   
sito web: http://www.formarsi.istititutodeglinnocenti.it 
 
Scadenza iscrizioni: 25 maggio 2014 
 
 
 
 
 
 


