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Seminario on line con esemplificazioni casistiche 
__________ 

 

Dalla dichiarazione di adottabilità all'individuazione del 
"Progetto di Abbinamento": un percorso articolato 

finalizzato al migliore incastro adottivo 
 

________________________________________ 
 

Presentazione del Seminario 
 
Comunemente si pensa che l'abbinamento sia genericamente la ricerca della 
coppia più idonea e rispondente ai bisogni di uno o più minori dichiarati 
adottabili. In realtà oggi, data la complessità della casistica e considerata la 
nuova morfologia delle famiglie richiedenti l'adozione, l'abbinamento deve 
necessariamente concretizzarsi nell'articolazione di un vero e proprio progetto 
che, partendo dalla dichiarazione di adottabilità fino all'adozione definitiva, sia 
in grado di integrare i bisogni del minore, caratteristiche della coppia, 
circolarità delle informazioni, sinergie tra istituzioni e servizi differenti. 
 
In questo seminario verrà tracciato il quadro normativo di riferimento 
dell'adozione per comprendere il cambiamento culturale avviato da tempo e 
quali sono gli aspetti e le caratteriste di una coppia per essere dichiarata 
idonea all'adozione rispetto a questa nuova cultura. 
 
Verrà trattato il tema della costruzione di un progetto di abbinamento nei suoi 
vari passaggi e negli specifici ruoli del sistema del tribunale per i minorenni, dei 
Servizi, dei bisogni dei minori dichiarati adottabili.  
 
Infine, verranno sviluppate alcune riflessioni sulla ricerca delle origini da parte 
dell'adottato e sulle eventuali ricadute che tali ricerche possono avere sul 
progetto di abbinamento 
 

 
Le domande a cui dare risposte 

 
Quale è il quadro sintetico di riferimento giuridico dell'adozione? 
 
Quale è l'iter della famiglia aspirante all'adozione e come avviene la 
valutazione/selezione? 



 

 
2 

 

 
Quali sono i Servizi coinvolti nel progetto adottivo quali ruoli ricoprono nel 
processo di abbinamento? 
 
Quali informazioni vengono riferite alla famiglia adottiva? 
 

Struttura del Seminario 
 

Il Seminario, aperto a tutte le figure professionali che operano con i minori e con 
le famiglie, è suddiviso tra una parte teorica ed una parte di esercitazione 
pratica, con presentazione ed analisi casistica.  
 
Nell’incontro online, della durata di tre ore, verrà dato ampio spazio a 
domande da parte dei partecipanti. 
L’evento verrà introdotto e condotto da Elena Mariani. 
 
 

Data 
 

Lunedì 22 novembre, dalle ore 14:30 alle 17:30 
 

Docente/Relatrice 
 

Maria Maddalena Dalcerri 

 
Assistente Sociale, già Responsabile dei Servizi per minori del Comune di Lodi, già Giudice 
Onorario presso il T.M. di Milano, collabora con il C.T.A. (Centro di Terapia dell'Adolescenza) di 
Milano in qualità di formatrice nell'area dell'adozione, docente ai master di secondo livello 
sull'adozione e l'affido dell'Università Cattolica di Milano. Attualmente collabora con l'Istituto 
degli Innocenti di Firenze su mandato della C.A.I. (Commissione Adozioni Internazionali) ad una 
ricerca sui fallimenti e le crisi adottive presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. È autrice, tra 
l’altro, di pubblicazioni sul tema, tra cui  “La relazione dei nonni con i nipoti adottivi: con la 
mente e con il cuore per promuovere disponibilità e riconoscimento", Minori&Giustizia n.2/2014. 

 
Piattaforma on line 

 
Sarà utilizzata la piattaforma Zoom Professional, accessibile con link che sarà 
fornito in tempo utile ai partecipanti. 
Saranno accessibili materiali didattici e sarà possibile porre domande ed 
interloquire con i docenti. 
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Iscrizioni e Info 
 

Le iscrizioni si effettuano on-line accedendo al sito www.istitutosike.com e 
cliccando sull’immagine del corso. L’iscrizione risulterà perfezionata a seguito 
dell’invio della scheda compilata e del versamento della quota di iscrizione pari 
a € 45 (IVA inclusa) attraverso bonifico bancario intestato a: 
 
Sike Società Cooperativa 
Banca Popolare di Sondrio, Agenzia n. 14, Via Cesare Battisti n. 1, Milano 
IBAN: IT80P0569601613000009245X23 
Causale: “Adottabilità e abbinamento”. 
 
L’evento si terrà a condizione che sarà raggiunto il numero minimo di 10 iscritti. 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare direttamente la segreteria 
didattica:          e-mail:formazione@istitutosike.com   III     tel. +39. 366 4533136 

 


