
 

PER INFORMAZIONI   
  

Segreteria del Centro per le 

Famiglie Distrettuale                     

www.centrofamiglie.com     

info@centrofamiglie.com   

0541-961260    

dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 12   

Equipe Adozioni Ausl Rimini 

equipecentralizzataadozioni@ 

auslr.rn.net  

0541-747616 

dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 12 

 

I RELATORI 
 

Dott.  Marco Chistolini 
Psicologo e psicoterapeuta familiare,  

lavora da molti anni come clinico,  
formatore e supervisore sui temi della 
tutela minorile, dell’affido familiare e 

dell’adozione. Relatore in convegni  
nazionali ed internazionali, collabora 

con numerose istituzioni  
pubbliche e private.  

Per la Franco Angeli ha  
pubblicato: Scuola e Adozione (2008), 

Figli adottivi crescono  
(con M. Raymondi, 2010),  

La famiglia Adottiva.  
Come accompagnarla e sostenerla 

(2010). 
 
 

Dr.ssa Cristina Buda 
Assistente Sociale, Referente  

del gruppo Adozioni  
Ausl Rimini 

 

“L’ADOLESCENZA 
ADOTTIVA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontri per  
parlare con  

i genitori che 
ascoltano i figli 

2014 

Iniziativa realizzata con il finanziamento  
della Provincia di Rimini  

Assessorato alle Politiche Sociali. 



 le 
“L’ADOLESCENZA  

ADOTTIVA” 
Incontri per parlare con  

i genitori che ascoltano i figli 
presso il  

CENTRO PER LE FAMIGLIE 
DI CATTOLICA  

Piazza della Repubblica 
(ingresso dietro le poste) 

 
 

Giovedì 10 aprile 2014 
20,30 

“ORIGINI E IDENTITA’  
IN ADOLESCENZA:  

nascere e diventare figli” 

INCONTRO E  
CONFRONTO 

L’equipe adozioni dell’Ausl di Rimini, pone 
grande attenzione alle coppie che hanno in-
trapreso l’iter adottivo. 
Ritiene fondamentale essere vicini ai genitori 
adottivi nelle fasi più delicate dell’adolescen-
za e della vita dei ragazzi, offrendo loro op-
portunità di incontro. 
Questi appuntamenti organizzati dall’Ausl, in 
collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, il 
Centro per le Famiglie e la Provincia di Rimini, 
hanno l’obiettivo di aprire un dialogo e un 
confronto costruttivo attraverso la presenza 
di esperti e famiglie che hanno compiuto 
l’importate ed emozionante percorso adotti-
vo. 

Giovedì 8 maggio 2014 
20,30 

“L’ADOLESCENTE TRA  
DIVERSITA’  

E UGUAGLIANZA:  
mi specchio, mi mostro,  
mi cerco, ti incontro” 

 
 

Giovedì 5 giugno 2014 
20,30 

“DA FRAMMENTI A STORIE:  
ri-unire le esperienze  

della vita” 


