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La famiglia sociale: affido, adozione, 

interculturalità 
 

Dianora Casalegno 
Supervisor e trainer counselor 

 

 
 

 

Corso di aggiornamento per counselor e professionisti della relazione d’aiuto 
 

Sabato 08 aprile 2017 - ore: 9.00-18.00 
 

      Centro Psicologia - Via Cantoni, 6 – Gorgonzola (MI) (Gorgonzola MM2)  

 
 

 

 

Descrizione del corso: 

Possiamo intendere la famiglia come una comunità costituita da 

persone e che formano un tutto e che è qualcosa in più e di diverso 

rispetto alla somma delle persone che la compongono. Se la 

compariamo a una melodia potremmo dire che ogni componente ha 

un suono a sé e nell’insieme formano la melodia. 

Negli ultimi decenni si sono verificati importanti cambiamenti nella 

vita delle famiglie: le difficoltà legate al lavoro determinano 

allontanamenti anche per lunghi periodi di uno dei membri della 

famiglia, e spesso quando le famiglie si arricchiscono di nuovi 

componenti tramite affidi o adozioni e queste scelte, pur generose, 

sono fonte di disequilibrio e richiedono una reimpostazione di tutte le dinamiche famigliari. 

Il seminario si propone di soffermarsi sulle nuove dinamiche che si creano e di esplorare le modalità 

positive e arricchenti di relazionarsi all’interno della rete complessa dei rapporti  interpersonali che 

rendono la famiglia un punto cardine per l’evoluzione della nostra società. 
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Formatori 

Dianora Casalegno: supervisor e trainer counselor  

 

 

Bibliografia 

 

· Scabini, Rossi, Allargare  lo spazio familiare: adozione e affido  

· Piergiorgio Reggio, Milena Santerini, le competenze interculturali nel lavoro educativo 

Carocci Editore 

 

 

Costi 

- Prezzo dell’aggiornamento 100 € IVA inclusa. 

 

 

 

Per chi si iscrive entro la data del 24 marzo 2017 il costo è quello previsto per l’iscrizione anticipata. 

Per gli aspetti organizzativi e i costi consultare il file Modalità organizzative, scaricabile dal sito 

www.scuolacounselingfamiliare.it, sezione aggiornamenti. 


