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CONTENUTI
La ricerca delle radici è un tema fondamentale per ogni   individuo.
Conoscere la propria storia, quella dei genitori,  arrivare a scoprirne
le  origini  antropologiche  e  culturali,  è un  aspetto  imprescindibile
della vita umana. Impossessarsi della propria storia è fondamentale
poiché consente  la  costruzione  della  realtà,  del  proprio  mondo,
quindi dell’identità. In alcuni casi questo percorso di conoscenza è
del  tutto  soggettivo  e privato,  si  pensi  ad esempio ad un bimbo
adottato  o  ad  un  orfano  cresciuto  in  istituto. In  altri,  come  può
accadere nell’epoca contemporanea dei grandi flussi migratori, tali
ricerche  assumono  anche  un significato  sociale  e  politico,  che
oltrepassa  la  sfera  privata  e diventa  qualcosa  di  propriamente
pubblico.  Il  percorso  che viene  intrapreso  per  impossessarsi  dei
frammenti di storia che ci appartengono è sempre pieno di pathos:
impregnato di  speranza,  desiderio,  fantasie,  illusioni  e,  a  volte,
delusioni. Ricomporre la storia personale, il mosaico esistenziale,
permette in ogni  caso di stare meglio,  di sentirsi  più assestati  o,
come si  dice in gergo,  radicati. In  questo  libro vengono presi  in
esame aspetti  frequenti nella pratica clinica riguardanti  le valenze
che  supportano l’identità,  la  conoscenza  e  l’accettazione  delle
proprie radici.

DESTINATARI
Madri  e  famiglie  con  figli  adottivi,  immigrati,  pubblico
interessato alla psicologia, docenti.

LA COLLANA
Prospettive

AUTORE
Cleopatra  D'Ambrosio  (Venosa  1953),  psicologa  e
psicoterapeuta, ha lavorato all’Università Cattolica di Milano
e alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di  Brescia.  Ha  seguito  progetti  sulle
tossicodipendenze presso  servizi  pubblici,  organizzato
seminari  formativi, collaborato  con  vari  enti  in  qualità  di
esperta di psicologia clinica e giuridica, violenza famigliare e
abuso sessuale sui minori.
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