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CIAI grazie alla collaborazione del Gruppo dei Figli 

Adottivi Adulti ha realizzato a Bologna, lo scorso 22 

giugno, il  1° MEETING NAZIONALE DEI FIGLI 

ADOTTIVI ADULTI: un’occasione unica di 

confronto tra adottivi adulti per la prima volta senza 

interferenze di famigliari ed esperti psico-sociali. 

Durante il Meeting, a cui hanno partecipato un 

centinaio di figli adottivi di adozione nazionale e 

internazionale  tra i 18 ed i 60 anni,  sono state 

evidenziate alcune peculiarità e istanze comuni, tra 

cui hanno avuto un ruolo evidente il peso della 

conoscenza della propria condizione di adottivo, delle 

informazioni ricevute sulle origini e della 

comprensione della propria storia di abbandono. 

Visto che molti operatori del mondo dell’adozione 

hanno espresso interesse nel poter conoscere quanto 

emerso dal Meeting, abbiamo pensato di organizzare 

una restituzione dell’evento di giugno. 

Il presente Convegno si rivolge particolarmente 

alle famiglie adottive, agli operatori dell’adozione e a 

tutti coloro che sono interessati alle tematiche 

proposte.   

La partecipazione al Convegno è gratuita 
previa iscrizione su www.ciai.it   

Per informazioni e iscrizioni:  
CIAI - Centro Studi e Formazione  
Via Bordighera 6 – 20142 Milano 

tel. 02.84844427-8 (h.9-13)  
centrostudi@ciai.it 

Con il contributo di 

 
 

 

GAA - Gruppo Adottivi Adulti CIAI si è 

costituito nel 2001 su sollecitazione di alcuni ragazzi 

adottivi con la finalità di favorire uno spazio di 

riflessione e 

dibattito su tematiche inerenti l’adozione partendo 

dalla propria esperienza. 

CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, è 

un’associazione senza scopo di lucro, fondata a 

Milano nel 1968, la prima in Italia a preoccuparsi 

dei bambini in stato di abbandono all’estero e ad 

occuparsi di trovare concretamente delle famiglie 

italiane per ognuno di loro attraverso l’adozione 

internazionale. Da allora sono oltre 3000 i bambini 

che, attraverso CIAI, hanno trovato in Italia una 

famiglia, molti dei quali ormai diventati 

ampiamente adulti, genitori a loro volta, cittadini 

italiani a tutti gli effetti ma le cui radici sono di 

Paesi lontani. Per questo dedica particolare 

attenzione all’accompagnamento di genitori e figli 

nel post-adozione.   

L’associazione svolge attività di adozione 

internazionale, cooperazione allo sviluppo e tutela 

dell’infanzia.  

Per raggiungerci dalla Stazione Centrale di 
Milano metrò M3 (linea gialla) fermata Duomo. 
L’ingresso si trova sul lato sinistro di Palazzo 
Reale. La Sala Convegni è al III piano.   
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8.30  Registrazione partecipanti 

Coordinatore della giornata: 

-  Marco Chistolini, psicologo e psicoterapeuta, 

responsabile scientifico CIAI, coordinatore del GAA 

9.00  Saluti di apertura:  

-  Fernanda Contri, avvocato, Vice Presidente emerito 

della Corte Costituzionale, Presidente Commissione 

di studio in tema di adozioni internazionali 

-   Paola Crestani, Presidente CIAI  

-  Rappresentante del Comune di Milano 

10.00  Perché il Meeting degli Adottivi Adulti   

-  Marco Chistolini  

10.30  Restituzione dei tre workshop del   

Meeting: 

1. Il significato dell’essere adottivo nel corso 

della vita: quanto condiziona le scelte e il 

modo di considerarsi? 

-   Interventi del GAA : Isabel Pogany, educatrice e 

Maria Forte, Centro Studi CIAI, referente GAA* 

-   Approfondimenti di Daria Vettori, psicologa e   

psicoterapeuta, consulente CIAI 

2. La ricerca delle origini: un bisogno di tutti? 

-   Interventi del GAA : Veena Englen, insegnante e  

Gioia Giunchi, grafica 

-   Approfondimenti di Marco Chistolini 

3. Identità etnica: quale percezione hanno gli 

altri del figlio adottivo? Siamo portatori di una 

“doppia identità”? 

-   Interventi del GAA :  Katia Montani, studentessa  e  

Vasanth Armando, studente 

-   Approfondimenti di Gregorio Mazzonis, psicologo 

e psicoterapeuta, coordinatore attività clinica CIAI 

Milano 
 

    11.45   Intervista doppia a:  

- John Campitelli, figlio adottivo, Presidente  
ITALIADOPTION e gestore FAEGN-Figli Adottivi e 

Genitori Naturali   

- Federico Milazzo, figlio adottivo, Gruppo adottivi 
Anfaa  

13.00  Pausa  

14.00  Tavola Rotonda: la parola ai 
“protagonisti” dell’adozione:  

- Monya Ferritti, Presidente di CARE e Presidente  
Associazione GenitoriChe  

- Ondina Greco, psicologa e psicoterapeuta, Docente 
   dell’Università Cattolica di Milano 

- Paolo Limonta, padre adottivo, consigliere CIAI 

- Monica Malaguti, Servizio Politiche familiari  
   infanzia adolescenza Regione Emilia Romagna  

- Kim Migliore, figlia adottiva, consigliera di Kor.i.a.  
   Associazione Culturale Koreani Italiani  Adottivi 

- Raffaella Pregliasco, giurista, Istituto degli  
   Innocenti di Firenze  

16.00  Dibattito  

17.00  Chiusura dei lavori  
 
 
 
 
La partecipazione al Convegno è gratuita 
previa iscrizione su www.ciai.it   
 

Convegno sul 1° meeting dei Figli Adottivi adultiConvegno sul 1° meeting dei Figli Adottivi adultiConvegno sul 1° meeting dei Figli Adottivi adultiConvegno sul 1° meeting dei Figli Adottivi adulti    

 
Con il contributo di 


