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“Conseguenze dell'abuso minorile 
sulla formazione dell'adulto” 

Le famiglie che accolgono un minore oggetto di abuso devono essere adeguatamente preparate e adeguatamente 
seguite almeno quanto lo si deve per un figlio diabetico: necessaria è la conoscenza del problema patologico, delle 
terapie che si devono seguire, dei comportamenti appropriati perché il figlio giunga ad una propria accettazione, dei 
comportamenti necessari perché non veda nella società degli adulti solo degli orchi e soprattutto non abbia una visione 
deformata e disfunzionale del futuro proprio partner di vita.  

 
 Affronteremo il tema con Il Prof. Alessandro Bruni che ci accompagnerà attraverso: 

 Introduzione con un video breve su cosa si intende per abuso. 
 Video sull'incidenza del fenomeno in Italia e in Emilia-Romagna. 
 Breve introduzione alla visione dei filmati. 
 Visione di uno o più spezzoni di film per circa 1 ora con storie che sottolineano quanto l'abuso minorile incide 

sulla formazione dell'adulto. 
 Discussione sulle possibilità di intervento delle associazioni familiari e della famiglia accogliente 

sull'educazione del minore abusato con esempi di esperienze vissute.  

a chi è indirizzato? 
A tutte le famiglie che hanno vissuto e che vivono le problematiche dell'affido  e dell'adozione e per tutti coloro che 

vogliono avvicinarsi al mondo dell’accoglienza. 

 

Ti aspettiamo Sabato 30 Settembre 2017 ore 15.00 
Borgo dei Servizi Sala C - Via San Donato 74 Granarolo Emilia BO 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Sarà presente un servizio di baby-sitting per i bambini dai 6 ai 12 anni 

 
Se decidi di partecipare ti chiediamo di confermare all’indirizzo 

segreteria@kairos.bo.it o al n. 348 6091169  

 

Alessandro Bruni 
Professore di Farmacognosia nella Facoltà di Farmacia dell'Università di Ferrara. Dal 1986  
è genitore affidatario con alle spalle  otto affidi Sine-Die. Past President dell’Associazione 
di famiglie affidatarie e adottive “Dammi la mano” di Ferrara. Autore del volume “Manuale 
per famiglie controcorrente” L'accoglienza familiare tra teoria e pratica. Editore Psiconline 
2011. Autore del Blog “Crescere figli altrui” L'accoglienza, l'adozione, l'affido familiare di 
minori tra teoria e pratica http://crescerefiglialtrui.typepad.com/ 
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