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Il mondo dell’adolescenza adottiva
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Premessa
Dopo aver aﬀrontato una tempesta, dopo aver lottato per non essere
sopraﬀatti dalle preoccupazioni ingenerate dalle contrapposizioni
generazionali e, purchè si sopravviva alla tempesta, noi genitori
ne emergiamo sicuramente spossati ma felici e le diﬃcoltà per
mantenere la barra al centro si dimenticano presto.
Solo in giorni particolari ricordo, come in un racconto epico, le
turbolenze vissute tanti anni fa quando, per non annegare nelle
diﬃcoltà, ho dovuto far ricorso agli ultimi brandelli di energia. Ma
la tempesta è passata e mi ha lasciato la serenità di chi ce l’ha fatta.
I miei ﬁgli mi hanno fatta crescere, spero di essere diventata una
mamma che vive nel tempo attuale, senza limiti emotivi, senza
limiti psichici, senza pregiudizi. Mi spaventano quei genitori che
dinanzi ai ﬁgli adolescenti o giovani adulti non hanno altro da
dire che "ai miei tempi queste cose non si potevano fare, queste
cose non succedevano", perché signiﬁca che quei genitori sono
inadeguati ai ﬁgli che hanno e ancora peggio saranno inadeguati ai
nipoti che verranno!
Il consiglio non richiesto è quello di non fermarci alla nostra
adolescenza, ma di andare incontro all’adolescenza dei nostri ﬁgli.
Non siamo noi che cresciamo i ﬁgli, sono loro che crescono noi
genitori e ci conducono al sicuro dopo la “tempesta perfetta”!

MARIA TERESA MACCANTI
Presidente NAAA
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16 novembre il convegno
Il 16 novembre si è tenuto a Busto Arsizio un convegno dedicato all’adolescenza adottiva, organizzato dal NAAA e da altre
associazioni del territorio.
L’adolescenza adottiva non è più un fenomeno di nicchia come poteva apparire ﬁno a qualche anno fa.
Dal 2000 ad oggi, sono 39.223 i bambini adottati su tutto il territorio nazionale; nella sola Regione Lombardia - la prima
regione italiana per numero di adozioni – nel periodo indicato abbiamo avuto 7.920 bambini adottati. Anche se non ci
sono dati certi, possiamo avanzare delle stime: in base ai dati della Commissione per le Adozioni Internazionali possiamo
stimare in 18.000 i ragazzi adolescenti (dai 12 ai 18 anni) provenienti da adozioni internazionali, mentre sarebbero 8.500
quelli provenienti adozione nazionale, per un totale di 26.500 ragazzi. Le previsioni danno questi numeri in forte crescita,
sia per il fatto che i bambini adottati negli scorsi anni da piccoli stanno arrivando alla soglia dell’adolescenza, sia per la
tendenza alle adozioni di bambini più grandicelli.
La scelta di realizzare il convegno il 16 di novembre non è stata una scelta casuale: abbiamo volutamente scelto una
data vicina al 20 Novembre, giorno in cui L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1954 raccomandò a tutti i paesi
di istituire una "Universal Children's Day" - Giornata Universale dell'Infanzia (risoluzione 836(IX)) - da celebrarsi come
giornata promotrice di comprensione reciproca tra i bambini e di attività per il benessere dei bambini di tutto il mondo. La
data del 20 Novembre fu scelta in memoria del giorno in cui l'Assemblea Generale adottò la Dichiarazione dei Diritti del
Fanciullo (nel 1959) e la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia (nel 1989). A oggi sono ben 193 gli Stati che hanno sottoscritto
la Convenzione. Sono quattro i suoi principi fondamentali:
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a.

Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza
distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.

b.

Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione
problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.

Partecipanti al convegno presso il "Museo del Tessile" Busto Arsizio (VA)

c.
d.

Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6): gli Stati decono impegnare il massimo
delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.
Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi
decisionali che li riguardano e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le
opinioni.

A oggi però il 70% dei circa 11 milioni di bambini che muoiono ogni anno perde la vita a causa di fattori quali diarrea,
malaria, infezioni neonatali, polmonite, nascita prematura o anossia durante il parto. La maggior parte di queste morti
avviene per lo più in paesi in via di sviluppo: un bambino etiope è 30 volte più a rischio di morire prima del suo quinto
compleanno di un bambino residente in Europa Occidentale. Il triste primato della mortalità neonatale è conteso tra l'Asia
centro-meridionale e l'Africa sub sahariana: la prima detiene il numero assoluto più alto di morti, mentre nella seconda si
registrano i più alti valori in termini percentuali.
Il convegno è nato dalla volontà di 3 realtà presenti sul territorio, noi del NAAA, la cooperativa Il Villaggio in Città e
Un mondo di Sorrisi Colorati, associazione di genitori adottivi. Durante la preparazione del convegno, sono emerse
alcune parole chiave che hanno segnato tutto il percorso di preparazione come un ﬁlo rosso. Queste parole si possono
riassumere in una: “IMPRONTE”.
Ognuno di noi lascia delle impronte dietro di se, alcune più marcate, altre più leggere, quasi invisibili, ma ci sono sempre.
E per ognuno di noi arriva il momento di fermarsi e ripercorrere a ritroso il cammino, seguendo le impronte, per capire da
dove veniamo e chi siamo. Ma quando un ragazzo adottato si volta per cercare le proprie impronte, non trova nulla, o solo
tracce leggerissime, quasi invisibili. Con il convegno abbiamo cercato proprio di parlare di questo: delle impronte che non
ci sono, della loro ricerca e della diﬃcoltà che incontrano i ragazzi nel misurarsi con questa assenza. Gli interventi sono
stati molto diﬀerenti fra loro perché abbiamo voluto oﬀrire una diversa gamma di sfumature dello stesso percorso.
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Il convegno è stato aperto dall'intervento Adolescenza e adozione, di Cristina COLLI, psicologa e psicoterapeuta presso
l'Istituto Minotauro di Milano. A partire dal mito di Edipo (una storia di adozione, a ben pensarci, un'adozione fallita),
è stata sviluppata una stimolante riﬂessione sugli aspetti che oggi caratterizzano l'adozione e i cambiamenti che in
parallelo con il mutare della realtà sociale hanno investito la famiglia, la sua struttura e le sue funzioni. L'esperienza del
lavoro clinico con bambini e adolescenti adottivi e le loro famiglie consente di porre in rilievo alcuni temi, come il tema
dell'aﬃliazione, dell'accoglienza di un elemento “diverso” in famiglia e nella “stirpe”, della possibile diﬃcoltà per il ﬁglio
di costruire l'appartenenza alla nuova famiglia e quella, per i genitori adottivi di riconoscere appartenenze aﬀettive
e culturali diﬀerenti. La fase dell'adolescenza, comunque, è caratterizzata da una profonda ristrutturazione sul piano
dell'identità e da compiti molto impegnativi di crescita. Nel caso dell'adolescenza adottiva si possono manifestare problemi
speciﬁci nell'evoluzione dell'attaccamento genitori-ﬁgli adottivi dall'attaccamento “ﬁsiologicamente compiacente”
all'emergere di possibili manifestazioni di disagio. Inﬁne, si mette in luce la valenza della disponibilità all'apertura al
“nuovo” rappresentato dal ﬁglio e dell'elasticità della cultura familiare nell'introdurre elementi divergenti, anche in modo
forte, dalla propria tradizione e dalle proprie aspettative - l'equilibrio, in sostanza, fra assimilazione e cambiamento nella
costruzione dell'identità del bambino e dell'adolescente adottivo.
Silvia MINETTI, assistente sociale NAAA Onlus, ha portato con l'intervento “Noi” e “loro”: esperienze di contatto con
mondi adolescenti la prospettiva dell'Ente Autorizzato, delineandone innanzitutto il ruolo, il mandato istituzionale, i
compiti, lo spazio di intervento nell'accompagnamento delle famiglie adottive in crescita. Le caratteristiche della fase
adolescenziale, per ciò che concerne l'adozione internazionale, sono state poste in correlazione al dato, fornito dalla
Commissione Adozioni Internazionali, del costante aumento dell'età media dei minori adottati che fanno il loro ingresso
in Italia. Una domanda niente aﬀatto banale è: dopo quanto tempo la famiglia adottiva si trova ad aﬀrontare la fase
dell'adolescenza di un ﬁglio? Sono state evidenziate alcune delle ragioni del fenomeno dell'aumento delle adozioni
cosiddette “tardive” e alcuni dei suoi possibili eﬀetti sull'adolescenza nelle famiglie adottive. Indubbiamente, l'aspetto
saliente è il dato che una famiglia adottiva sia sempre più frequentemente chiamata ad aﬀrontare la fase adolescenziale
di un ﬁglio nel giro, a volte, di pochi anni dal suo arrivo. Quali possono essere le implicazioni di questo fatto? Recenti
ricerche pubblicate dall'Istituto degli Innocenti di Firenze hanno mostrato come l'adolescenza dei ﬁgli sia spesso vissuta
come un banco di prova della buona riuscita dell'adozione; ma, cosa si aspettano i genitori adottivi? E cosa si aspettano
i ﬁgli adolescenti? Quali sono le domande emergenti? Vi sono domande e aspettative ricorrenti che gli adolescenti e le
loro famiglie portano all'Ente Autorizzato, alcune delle quali hanno a che fare con l'ineludibile necessità di integrazione di
informazioni, ricordi, narrazioni e a volte si esplicano nella richiesta di ricongiungimento o ripresa di contatti con fratelli
biologici. Quali risorse può oﬀrire un Ente Autorizzato agli adolescenti e alle loro famiglie? Quali sono i suoi limiti?
Introduce la seconda parte del convegno una breve presentazione della neonata associazione di promozione sociale
Advocacy. Tutela e voce dell'infanzia, di Varese, che da quest'anno è impegnata a sensibilizzare e a formare adulti e
fanciulli al riconoscimento e al rispetto dei diritti attraverso momenti di promozione e di confronto a livello locale, nazionale
e internazionale. L’associazione si preﬁgge di realizzare inoltre attività di ascolto e rappresentanza di singoli o gruppi di
bambini e di ragazzi in diversi contesti, dalla scuola alle comunità di accoglienza residenziale.
Carlo BERTO, educatore della cooperativa Il Villaggio in Città, ha presentato esperienze di tutoring sociale con adolescenti.
La cooperativa, di Busto Arsizio, è nata nel 2005 ad opera di un gruppo di operatori psico-socio-educativi e gestisce oggi
servizi e progetti educativi rivolti a bambini e ragazzi, in stretta collaborazione con le famiglie, con la ﬁnalità di promuovere
esperienze di partecipazione e di inclusione sociale. In particolare, vengono descritte le diverse unità di oﬀerta: lo Spazio
Ado Dedicato (estensione progettuale del Centro Tutoring Educativo Familiare Il Canestro, rivolto ad adolescenti in carico
ai Servizi Sociali territoriali); la Casa dello Studente (accoglienza semi-residenziale e tutoring educativo per studenti
adolescenti provenienti da fuori-Comune); Proviamo insieme (tutoring educativo individualizzato, a domicilio o presso le
strutture educative della cooperativa); progetti educativi con adolescenti, partecipati a livello territoriale, in collaborazione
con enti, istituzioni, organizzazioni di privato sociale (fra cui anche: L'Allegra Brigata-Sinetema). Viene messo in luce una
sorta di “paradosso dell'educativo”: l'adolescenza come età delle trasformazioni e dei cambiamenti in un contesto socioculturale a sua volta segnato da trasformazioni e cambiamenti fortemente “accelerati” rispetto anche ad un recente
passato e, contemporaneamente, da resistenze opposte e contrarie, persino reazionarie. L'adolescente si trova a metà tra
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un'infanzia lasciata o persa e un'età adulta agognata, rincorsa, precocizzata e al contempo temuta, quasi mai ad immediata
e realistica portata. L'adolescente, posto di fronte al mondo delle mille oﬀerte e possibilità, è paradossalmente bloccato
dall'incapacità/impossibilità di scegliere …
Stefania ROMANO, psicologa NAAA Onlus, e Carlo BERTO, educatore della cooperativa Il Villaggio in Città, hanno
presentato il percorso rivolto a genitori con ﬁgli adottivi che vivono l'età dell'adolescenza. Il percorso verrà articolato in
tre incontri, condotti da Stefania ROMANO e da Linda SCHILLACI, psicologa della cooperativa Il Villaggio in Città, presso la
sede della cooperativa.
Il percorso si propone di accompagnare il gruppo (è previsto un massimo di 15/20 partecipanti) nell'esplorazione e
nella condivisione delle problematiche avvertite dagli stessi partecipanti come urgenti e prioritarie nello svolgimento
del compito educativo con i propri ﬁgli. In particolare. verranno individuati quei comportamenti che segnalano la fase
adolescenziale e che veicolano rischi, preoccupazioni, ma anche nuove istanze evolutive; verranno ricercati signiﬁcati
generali e speciﬁci per leggere e attribuire senso ai comportamenti dei ﬁgli e di tutti gli attori del sistema familiare; verrà
approfondito il vissuto di doppia appartenenza dell'adolescente adottato (rispecchiamenti psicosomatici, rapporto con
le origini, adolescenti e ricerche su internet…); verranno esplorate le risorse esistenti nel sistema familiare e sociale per
aﬀrontare il compito educativo e favorire l'implementazione delle capacità genitoriali; inﬁne, nella conduzione del gruppo
verrà valorizzata la riﬂessione reciproca anche nell'ottica del sostegno.
La testimonianza di una coppia di genitori, biologici e adottivi, di tre ﬁgli (è doveroso citare anche il coniglio e il cane,
rispettivamente sesto e settimo componente della famiglia), introduce l'ultima parte del convegno: “Radice quadrata:
parole di passaggio” a cura di Elis FERRACINI, attore, burattinaio, regista, socio fondatore dell'associazione culturale
Allegra Brigata-Sinetema. L'associazione è nata a Busto Arsizio nel 2008 ed è costituita da un gruppo di persone che lavora
da oltre dieci anni nell'ambito dello spettacolo e della formazione teatrale, annoverando diverse collaborazioni di rilievo
con ﬁgure di caratura nazionale nel campo della cultura e dell'arte. Particolare attenzione viene rivolta, nelle produzioni
teatrali, all'universo dei bambini e dei giovanissimi, con laboratori di burattini, narrazione, eventi ed animazione, nonché
all'approfondimento di questioni sociali e di attualità, con spettacoli rivolti a giovani e adulti. Viene presentato un percorso
nella teatralità, "Lasciando impronte nel cielo", rivolto a ragazzi e ragazze dai 13/14 anni ai 17/18 anni. Si tratta di un
percorso teatrale di ricerca attraverso corpo, azioni, emozioni, parole, in cui si giocherà con cose, luci, suoni, ad inventare
ed improvvisare, insieme, creando immagini personali e comuni. Conclude il convegno l'indimenticabile assaggio oﬀerto
dagli adolescenti del laboratorio dell'Allegra Brigata del lavoro di ricerca teatrale svolto insieme.
Un’ultima osservazione sul dato dei partecipanti: oltre alle famiglie NAAA, ci ha fatto molto piacere vedere la presenza di
coppie di altri enti e di genitori di bambini adottati in adozione nazionale. Altro elemento che ci ha colpito positivamente
è stato l’alto numero di operatori del settore presenti: psicologi, assistenti sociali e, soprattutto, educatori, a riprova del
fatto che si tratta di un argomento molto sentito, anche oltre i conﬁni della famiglia.
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Il Progetto
Questo convegno viene presentato nell’ambito della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia.
Il progetto nasce dal bisogno espresso da genitori di ragazzi adolescenti e pre adolescenti adottati e da insegnanti di avere
nuovi strumenti idonei per aﬀrontare questo periodo delicato nella vita dei loro ﬁgli e allievi. L’adolescenza adottiva,
soprattutto quando ci si riferisce all’adozione internazionale, è un fenomeno che solo di recente è stato aﬀrontato nello
speciﬁco della realtà italiana e di cui si conoscono poco i conﬁni. I dati disponibili partono dal 2000 e non esistono dati
deﬁnitivi sul numero degli adolescenti adottati e sulle loro caratteristiche. In base ai dati della Commissione per le Adozioni
Internazionali possiamo indicare in 18.000 i ragazzi adolescenti (dai 12 ai 18 anni) provenienti da adozioni internazionali
mentre sarebbero 8.500 quelli provenienti adozione nazionale per un totale di 26.500 ragazzi. Le previsioni danno questi
numeri in forte crescita, sia per il fatto che i bambini adottati negli scorsi anni da piccoli stanno arrivando alla soglia
dell’adolescenza, sia per la propensione ormai acclarata di adozioni di bambini più grandicelli, già in prossimità della
preadolescenza. Nello speciﬁco della nostra Associazione, Ente Autorizzato per le adozioni, i dati della provincia di Varese
indicano 192 famiglie adottive e 907 nella conﬁnante provincia di Milano.
Il ragazzo adolescente si trova ad aﬀrontare una serie di compiti evolutivi, primo fra tutti la costruzione di una propria
identità personale volta al raggiungimento dell’età adulta. Durante l’adolescenza si veriﬁca ﬁsiologicamente all’interno
della famiglia un processo di separazione e individuazione, accompagnato da un accrescimento della consapevolezza
della complessità delle relazioni interpersonali, che diviene visibile attraverso l’oscillazione del ragazzo adolescente
tra distanziamento dalle ﬁgure genitoriali e diﬃcoltà emotiva a separarsi da esse. Il ragazzo adottato aﬀronta durante
l’adolescenza un compito ancora più impegnativo, dove sono chiamati in causa oltre ai genitori attuali, anche i genitori
biologici e si trova a fronteggiare eventi esistenziali della sua storia passata o recente con correlati traumi e vissuti
abbandonici. I legami di attaccamento vengono messi alla prova, il rapporto con le origini acquista nuove implicazioni, le
relazioni nell’ambito del gruppo dei pari forniscono modelli di riferimento diversi, a volte alternativi a quelli familiari. La
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fatica evolutiva dell’adolescenza adottiva può emergere in famiglia così come a scuola o nel contesto sociale attraverso
l’espressione di disagio, insicurezza, rabbia, o comportamenti a rischio. L’adolescente adottato, inoltre, si trova come ogni
altro adolescente alle prese con un corpo che sta rapidamente cambiando e con l’immagine sociale del corpo, ma in più,
a diﬀerenza di ragazzi che si rispecchiano in famiglie biologiche e in comunità di origine in cui sono nati e cresciuti, si
trova ad essere per le sue caratteristiche somatiche “diverso” dalle persone di riferimento, quelle con cui vive, quelle che
ama. Egli può pertanto trovarsi a vivere la sua diversità come esclusione oppure, viceversa, come valore e risorsa, anche a
seconda di come la famiglia, la scuola, i gruppi di appartenenza e il contesto sociale di riferimento valorizzano, assimilano
o negano al proprio interno le diﬀerenze.
DOPO IL CONVEGNO
Realizzazione di tre incontri interattivi per genitori. Gli argomenti proposti nei 3 incontri sono:

1.

“Quando vi siete accorti che vostro ﬁglio/a è diventato adolescente?”
Impatto dell’adolescenza sulle dinamiche familiari

2.

“E adesso che sei adolescente come ce la raccontiamo l’adozione?”
Speciﬁcità dell’adolescenza adottiva

3.

“AAA Adolescenti Adottati Armoniosi cercasi”
Risorse di una famiglia adottiva “adolescente”

Corso di teatro. Per avvicinare i ragazzi al piacere del gioco teatrale, in un’atmosfera di gruppo non competitiva, di
reciproco stimolo e rispetto.
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Le associazioni organizzatrici

10

NAAA ONLUS fondato nel 1993 è un ente riconosciuto per le adozioni internazionali e
opera in 21 paesi. In Italia dispone di 7 sedi e 4 punti informativi. Numerosi gli interventi
aperti al pubblico relativi all'adozione: promozione dell'adozione, adozioni bambini con
bisogni speciali, adozioni di bambini grandi. Lo scopo dell'associazione è di dare una
famiglia ad un bambino che ne è privo, scoraggiando ogni tipo di "scelta" basata su
"criteri"come la provenienza, l'etnia, i costi procedurali. Il nostro intento è quello di fornire
un aiuto sincero e professionale alle famiglie italiane impegnate in pratiche e progetti di
adozione internazionale. Il metodo di lavoro utilizzato consiste in un intervento puntuale
e sistematico di informazione e formazione personalizzato alla famiglia adottiva, che
permette di seguire tutto l'iter della procedura d'adozione, con interventi svolti da parte
di personale qualiﬁcato che peraltro ha vissuto personalmente una o più esperienze
di adozione internazionale con risultati validi e positivi. Alle famiglie aderenti il NAAA
garantisce dunque il massimo impegno, tenuto conto che la sua attività, oltre che essere
volta a superare i problemi derivanti dall'iter dell'adozione internazionale è soprattutto
improntata ad interventi di sussidiarietà e solidarietà. NAAA è attivo sul fronte della
cooperazione allo sviluppo e sostegno a distanza in numerosi paesi del sud del mondo.

Sede

IL VILLAGGIO IN CITTÀ è una cooperativa sociale nata nel 2005 ad opera di un gruppo di
operatori psico-socio-educativi, accomunati dalla condivisione di precedenti esperienze
professionali nell'ambito dei servizi alla persona, e dalla volontà di focalizzare la propria
azione lavorativa e solidaristico-sociale entro il contesto territoriale di provenienza e
aﬀerenza. Si occupa di progettazione educativa e gestione di servizi e progetti educativi
rivolti a famiglie, minori, gruppi, individui e comunità territoriali. Propone un approccio
pedagogico sistemico, promuovendo una cultura di attenzione alla persona e alla rete
sociale di appartenenza della stessa. Collabora con diverse scuole del territorio con
interventi di sportello psicologico, di consulenza e tutoring psico-pedagogico, rivolti ad
alunni, genitori ed insegnanti, sulla cura delle dinamiche relazionali del contesto classe,
sull'orientamento scolastico e professionale degli alunni, sull'ascolto e la formazione per
insegnanti e genitori. Grazie a questo intenso lavoro sul territorio in stretto contatto con
le scuole e con le famiglie è più volte entrata in contatto con realtà adottive e ha raccolto
le numerose istanze provenienti soprattutto dal mondo della scuola. L'intervento del
Villaggio in Città sarà caratterizzato dalla grande esperienza educativa e sarà di forte
stimolo durante gli incontri. Infatti, oltre a collaborare organizzativamente per tutto il
progetto, metterà a disposizione la propria sede e la propria esperienza per la tenuta
dei gruppi di genitori. Sempre in collaborazione con il NAAA, nell'ambito del progetto
Namaste, la cooperativa ha gestito uno spazio d'ascolto dedicato a genitori: due ﬁgure
educative accolgono le coppie, adulto-bambino (genitori italiani e migranti e genitori
adottivi) in uno spazio allestito all'interno del Nido di Casorate Sempione. L'esperienza si
svolge in un clima di scambio e confronto.

Sede

UN MONDO DI SORRISI COLORATI è un'associazione di volontariato formata da genitori
adottivi. Tra gli obiettivi ha quello di fornire informazioni e sostegno a chi intraprende o
ha intrapreso la strada dell'adozione e creare una rete amicale tra le famiglie associate,
adottive e non, dove poter scambiare le varie esperienze educative. Il ruolo principale
che l'Associazione, sarà quello di portare la propria esperienza di genitori adottivi e di
coinvolgere il maggior numero di famiglie adottive. Sarà quindi un fondamentale punto
di incontro tra i professionisti del settore e i beneﬁciari del progetto.

Sede

NAAA Centrale
Via San Maurizio, 6 Ciriè (TO)
T 011 9222178
E naaasede@naaa.it
NAAA Lombardia
Via Giolitti, 7 Arconate (MI)
T 0331 460934
E ﬂavia@naaa.it; rino@naaa.it
WWW.naaa.it

Il Villaggio in Città
Via Pozzi, 3 Busto Arsizio (VA)
T/F 0331 633 699
E canestropozzi@ilvillaggioincitta.it
WWW.ilvillaggioincitta.it

Un mondo di sorrisi colorati
Via Pozzi, 3 Busto Arsizio (VA)
E info@sorrisicolorati.it
WWW.sorrisicolorati.it

Minotauro Istituto di Analisi dei Codici Affettivi
L’ISTITUTO
Il Minotauro è formato da psicologi e psicoterapeuti che da oltre vent’anni collaborano in attività di ricerca-formazione
e consultazione-psicoterapia. Utilizziamo un modello psicoanalitico che si ispira al pensiero di Franco Fornari, sviluppato
negli anni da Gustavo Pietropolli Charmet ed altri soci. Fa parte dell’AGIPPsA (Associazione Gruppi Italiani di Psicoterapia
Psicoanalitica dell’Adolescenza) e collabora con l’ISAPP (International Society for Adolescent Psychiatry and Psychology).
Numerose sono le pubblicazioni dei soci che documentano la costante attività scientiﬁca del gruppo di lavoro.
LA COOPERATIVA
La Cooperativa sociale Minotauro, fondata nel 1984, promuove progetti di prevenzione, ricerca, formazione, analisi
istituzionale e gestisce servizi psicosociali. Presidente della Cooperativa è Katia Provantini, vicepresidente Stefano
Gastaldi.
LA FONDAZIONE
La Fondazione Minotauro gestisce un Centro clinico ed una Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica per
l’adolescente e il giovane adulto. Presidente della Fondazione è Elena Riva, vicepresidente Matteo Lancini.
COSA FA IL MINOTAURO

»

CONSULTAZIONEE PSICOTERAPIA
L’attività clinica del Minotauro si rivolge a bambini, genitori, adolescenti ed adulti. Prevede una consultazione
psicologica iniziale ﬁnalizzata alla valutazione delle problematiche portate, che si conclude con una restituzione di
quanto emerso e di una condivisione di un eventuale progetto di intervento psicoterapeutico. Le equipe di lavoro
si specializzano alle diﬀerenti fasce dì età ed alle diverse forme di disagio psicologico.

»

FORMAZIONE A PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI
Il Minotauro oﬀre percorsi formativi per psicologi, psicoterapeuti e operatori sociali attraverso una Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescente e del Giovane Adulto (approvata con D.M.
31/07/2006), Master di II Livello, seminari su speciﬁche tematiche e convegni scientiﬁci.

»

INTERVENTI ISTITUZIONALI
Il Minotauro eﬀettua attività di ricerca-intervento, formazione, supervisione, prevenzione ed organizzazione di servizi
psicosociali, rivolta a utenti, colleghi ed altri professionisti che operano in istituzioni socio-sanitarie, istituti scolastici
di tutti i livelli, agenzie educative extrascolastiche, comunità socio-educative e terapeutiche e centri diurni.

Sede
Minotauro
Via Omboni, 4 - 20129 Milano (MI)
T/F 02 29408705
E minotauro@minotauro.it
WWW.minotauro.it
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ALLEGRABRIGATA-SINETEMA
Associazione Culturale
Formalizzatasi a Busto Arsizio nel 2008, l’associazione è costituita da un gruppo di persone che lavora da oltre dieci
anni nell'ambito dello spettacolo e della formazione teatrale, annoverando diverse collaborazioni di rilievo con ﬁgure di
caratura nazionale nel campo della cultura e dell'arte. Particolare attenzione, nelle produzioni teatrali, è rivolta all’universo
dei bambini e dei giovanissimi, con laboratori di burattini, narrazione, eventi ed animazione, nonché all'approfondimento
di questioni sociali e di attualità, con spettacoli rivolti a giovani ed adulti (sono molteplici gli attestati e i riconoscimenti
nazionali ricevuti per queste attività). I soci si occupano attivamente di formazione in ambito universitario e post-diploma
come a Milano Bicocca, o presso la Scuola di Drammaterapia, e sviluppano attività di ricerca e analisi dello stretto rapporto
fra teatro ed educazione, oltre a ricoprire ruoli di direzione artistica per diversi Comuni e Teatri in Italia. AllegraBrigataSinetema è un luogo dove le individualità si trovano e concreano...
Elis Ferracini Socio fondatore dell’Ass.ne Cult. L'AllegraBrigata - Sinetema.
Elis è nato a Busto Arsizio nel 1966. Dall’inizio degli anni ‘90 si occupa di teatro di animazione e di burattini, proseguendo la
tradizione lasciatagli in eredità dal padre, Rimes. Ha prodotto svariati spettacoli, alcuni dei quali gli sono valsi riconoscimenti
a livello nazionale: il Premio ai Bravi Burattinai d'Italia, il Premio Nuove Mani, il Premio Benedetto Ravasio, il Premio Figure
del Futuro, per citarne alcuni. Ha collaborato con Compagnie quali il Teatro del Buratto di Milano e Teatro Gioco Vita
di Piacenza, mentre diverse sono state le apparizioni televisive (Rete4, Canale5, RaiSat ragazzi) ed una partecipazioni a
“Corti”. Si occupa di formazione in ambito universitario, dove approfondisce i temi dell'animazione teatrale e del teatro
d'animazione e scolastico, oltre che di “teatro e sociale”, nel cui ambito collabora con diverse realtà ed enti impegnati sul
terreno del disagio psichico e sociale. Firma le regie degli spettacoli di AllegraBrigataSinetema, ai quali partecipa anche
come attore, e cura le produzioni di altre compagnie nazionali. Direttore artistico di diverse rassegne teatrali, è membro
della giuria del Premio ai Bravi Burattinai d'Italia a Silvano d'Orba, del quale organizza il percorso formativo Sipario d'Orba.
Nella sua formazione artistica, oltre al padre Rimes, spiccano ﬁgure di rilievo quali Tinin Mantegazza, Gianluigi Gherzi e
Walter Broggini. Ha frequenato la Scuola Triennale di Drammaterapia di Lecco, la Civica Scuola d'Animazione Pedagogica
e Sociale di Milano, e la Scuola d’improvvisazione (LIIT). E' attualmente iscritto al Dams di Torino.

Sede
L’AllegraBrigata - Sinetema
Associazione Culturale
Via Varese 24/bis - 21052 Busto Arsizio (VA)
E info@allegrabrigatasinetema.it
WWW.allegrabrigatasinetema.it

Laboratorio teatrale con gli adolescenti
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Focus adozione internazionale
A cura di Crisitna Colli, psicologa Minotauro

Negli ultimi anni, ed in particolare nell’ultimo decennio, in Italia l’adozione ha visto un incremento, soprattutto per quanto
riguarda le adozioni internazionali, rivolte a bambini che provengono da paesi di aree del mondo molto diﬀerenti, sia
geograﬁcamente che culturalmente, dal nostro paese.
Molta della letteratura recente sull’argomento sottolinea come nella situazione attuale il nucleo problematico sul piano
psicologico riguardi un doppio problema da elaborare: il rapporto fra fecondità e generatività e quello della diﬀerenza di
origini, questione, quest’ultima, che coinvolge sia la coppia adottiva che il ﬁglio, ma anche le generazioni precedenti.
Gli aspetti legati quindi al percorso preadottivo e al percorso adottivo vero e proprio dal punto di vista delle famiglie e
dei servizi che le accompagnano in questo processo sono complesse; e si rileva in alcune situazioni di famiglie adottive
l’insorgere di disagio, a volte grave, sia sul versante dei ﬁgli che degli adulti.
Una riﬂessione sugli aspetti che oggi caratterizzano l’adozione, ed i cambiamenti che in parallello con il mutare della realtà
sociale hanno investito la famiglia, la sua struttura e le sua funzioni, può essere un momento utile come supporto al lavoro
degli operatori coinvolti in questo ambito di lavoro.
L’esperienza del lavoro clinico con bambini ed adolescenti adottivi e le loro famiglie ed il confronto con gli studi e le
riﬂessioni teoriche ci ha portato ad evidenziare, fra le altre, alcune tematiche rilevanti ed alcuni “focus” clinici speciﬁci
come possibili spunti di discussione:

»

Il tema dell’aﬃliazione: problemi di accoglimento del “diverso” in famiglia e nella “stirpe”: le possibili diﬃcoltà
da parte dei genitori di riconoscere la storia e l’appartenenza aﬀettiva e culturale diﬀerente del ﬁglio; la diﬃcoltà
sul versante del ﬁglio di costruire l’appartenenza alla nuova famiglia.

»

Il confronto con eventuali problemi nello sviluppo del ﬁglio adottivo che si evidenziano dopo l’adozione:
la de idealizzazione e l’elaborazione delle diﬃcoltà reali, con particolare riferimento alla fase dell’adolescenza,
caratterizzata da una profonda ristrutturazione sul piano dell’identità e da compiti molto impegnativi di crescita.

»

I problemi speciﬁci nell’evoluzione dell’attaccamento genitori-ﬁgli adottivi: l’attaccamento “ﬁsiologicamente
compiacente” contrapposto all’emergere di disagi possibili soprattutto in adolescenza.

»

La disponibilità all’apertura al “nuovo” rappresentato dal ﬁglio e l’elasticità della cultura familiare nell’introdurre
elementi divergenti, anche in modo forte, dalla propria tradizione e dalle aspettative; l’equilibrio in sostanza fra
assimilazione e cambiamento nella costruzione dell’identità del bambino e adolescente adottivo.

BIBLIOGRAFIA
Artoni Schlesinger C. (2006), Adozione e oltre, Borla.

Scabini E. e Cigoli V. (2000), Il famigliare, Raﬀaello Cortina.

Colli C. (2010), Adolescenza ed adozione, testo relazione Seminari
Psicoanalisi e Adolescenza, Rimini 19 ottobre 2013.

Saottini C. (2004), L’intimo straniero: ﬁliazione e aﬃliazione in un
gruppo omogeneo di genitori nell’adozione internazionale, in Corbella S.
(a cura di)

De Simone G. (2002), Le famiglie di Edipo, Borla.
Guyotat J. (2002), Il legame di ﬁliazione, in Zurlo MC (a cura di), La
ﬁliazione problematica, Liguori.

Gruppi omogenei, Borla.
Vegetti Finzi S (1990), Il bambino della notte, Mondadori.

Kaes R. (2000), Filiation et aﬃliation. Quelques aspects de la
réelaboration du roman familial dans les familles adoptives, les groups
et les institutions, Le divan familial 5.
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"Noi" e "loro":
esperienze di contatto con mondi adolescenti
A cura di Silvia MINETTI, Equipè NAAA onlus

L’Ente Autorizzato nell’accompagnamento delle famiglie adottive in crescita: ruolo, mandato istituzionale, compiti e spazio
di intervento dell'Ente autorizzato.
Quali risorse può oﬀrire agli adolescenti e alle loro famiglie? Quali sono i suoi limiti?
La Commissione per le Adozioni Internazionali fornisce il dato dell’aumento costante dell'età media dei minori adottati che
fanno il loro ingresso in Italia (aumento delle adozioni cosiddette “tardive”).
Quali le ragioni del fenomeno, quali i suoi eﬀetti?
L’adolescenza dei ﬁgli è spesso vissuta come un banco di prova della buona riuscita dell’adozione, ma cosa si aspettano i
genitori adottivi? E cosa si aspettano i ﬁgli adolescenti? Quali sono le domande emergenti?
Richieste e aspettative ricorrenti degli adolescenti e delle loro famiglie verso l’Ente Autorizzato. La ricerca delle origini e
le sue implicazioni. Esperienze di contatto, scoperte e riﬂessioni.
BIBLIOGRAFIA
A.A.V.V. (2013), Dati e prospettive nelle adozioni internazionali. Rapporto
sui fascicoli dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, Firenze, Istituto degli
Innocenti.
A.A.V.V. (2010), Viaggio nelle scuole. I sistemi scolastici nei paesi di
provenienza dei bambini adottati, Edizione ampliata e aggiornata,
Firenze, Istituto degli Innocenti.
Andolﬁ M. e Mascellani A. (2010), Storie di adolescenza. Esperienze di
terapia familiare, Milano, Raﬀaello Cortina.
Cavalli S. (2005), Perché mi hai preso?, Molfetta, La Meridiana.
Cavanna D. (2012), Fattori protettivi e fattori di rischio nell'adolescenza
adottiva, in: A.A.V.V., I percorsi formativi del 2009 nelle adozioni
internazionali. Approfondimenti, speciﬁcità, innovazioni, Firenze, Istituto
degli Innocenti.

Greco O. (2012), L'intervento nelle situazioni di diﬃcoltà. Il lavoro con
l'adolescente adottato, in: A.A.V.V., I percorsi formativi del 2009 nelle
adozioni internazionali. Approfondimenti, speciﬁcità, innovazioni,
Firenze, Istituto degli Innocenti.
Lombardi R. (2003), La famiglia adottiva al “banco di prova”
dell'adolescenza, specchio che ampliﬁca e confonde, in: Commissione
Adozioni Internazionali, Percorsi problematici dell'adozione
internazionale, Firenze, Istituto degli Innocenti.
Ongari B. (2012), Adozione e attaccamento: strumenti di valutazione
e interventi, in: A.A.V.V., I percorsi formativi del 2009 nelle adozioni
internazionali. Approfondimenti, speciﬁcità, innovazioni, Firenze, Istituto
degli Innocenti.

Chistolini M. (2012), L'adolescenza adottiva, in: A.A.V.V., I percorsi
formativi del 2009 nelle adozioni internazionali. Approfondimenti,
speciﬁcità, innovazioni, Firenze, Istituto degli Innocenti.

Rosnati R. e Ferrari L. (2012), L'identità etnica in adolescenza, in:
A.A.V.V., I percorsi formativi del 2009 nelle adozioni internazionali.
Approfondimenti, speciﬁcità, innovazioni, Firenze, Istituto degli
Innocenti.

Chistolini M. e Raymondi M. (2010), Figli adottivi crescono. Adolescenza
ed età adulta: esperienze e proposte per operatori, genitori e ﬁgli,
Milano, Franco Angeli.

Tomba R. (2003), Le ragazze e i ragazzi della I A, Ci facciamo una storia?
Adolescenti si raccontano: un percorso didattico sull’espressione di sé,
Torino, Bollati Boringhieri.

D'andrea A. (2012), Essere genitori di un adolescente adottivo:
aspettative, compiti, opportunità, in: A.A.V.V., I percorsi formativi
del 2009 nelle adozioni internazionali. Approfondimenti, speciﬁcità,
innovazioni, Firenze, Istituto degli Innocenti.

Walsh F. (2008), La resilienza familiare, Milano, Raﬀaello Cortina.

Farri Monaco M. e Niro M. T. (1999), Adolescenti e adozione. Una
Odissea verso l’identità, Torino, Centro Scientiﬁco Editore.
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Genni miliotti A. (2006), Quello che non so di me, Milano, Fabbri Editori.

Zavattini G. C., Guerriero V. e Santona A. (2012), Le speciﬁcità
dell'adolescenza adottiva, in: A.A.V.V., I percorsi formativi del 2009
nelle adozioni internazionali. Approfondimenti, speciﬁcità, innovazioni,
Firenze, Istituto degli Innocenti.

Esperienze di tutoring sociale
con adolescenti entro il Villaggio in Città
A cura di Carlo BERTO, Il Villaggio in Città

DESCRIZIONE DELLE DIVERSE UNITÀ DI OFFERTA

»

"Spazio Ado Dedicato"
Estensione progettuale del Centro Tutoring Educativo Famigliare "Il Canestro", rivolto ad adolescenti in carico ai Servizi
Sociali territoriali.

»

"Casa dello studente"
Accoglienza semi-residenziale e tutoring educativo per studenti adolescenti provenienti da fuori Comune.

»

"Proviamo insieme"
Tutoring educativo individualizzato, a domicilio o presso le strutture educative della cooperativa.

»

Progetti Educativi
Con adolescenti partecipati a livello territoriale, in collaborazione con enti, istituzioni, organizzazioni di privato
sociale (Azienda Ospedaliera, L'Allegra Brigata - Sinetema)

IL PARADOSSO DELL’EDUCATIVO
L’adolescenza come età delle trasformazioni e dei cambiamenti in un contesto socio-culturale segnato da trasformazioni
e cambiamenti fortemente "accelerati" rispetto anche ad un recente passato e, contemporaneamente, da resistenze
opposte e contrarie, persino reazionarie. L’adolescente a metà tra un’infanzia lasciata o persa e un’età adulta agognata,
rincorsa, precocizzata e al contempo temuta, quasi mai ad immediata e realistica portata. L’adolescente di fronte al mondo
delle mille oﬀerte e possibilità e, paradossalmente, bloccato dall’incapacità/impossibilità di scegliere.
CARATTERISTICHE TRASVERSALI DELLE DIVERSE ESPERIENZE EDUCATIVE

»
»
»
»
»
»

Tra deﬁnizione dell’identità personale e forme di inclusione sociale.
Protagonismo soggettivo e partecipazione sociale.
Alleanza educativa con la famiglia, la scuola, i Servizi ed il territorio di appartenenza.
Tutoring educativo e "genitorialità sociale".
La dimensione del tempo: la quotidianità e lo straordinario.
Metodologie e strumenti:
» la pedagogia delle diﬀerenze,
» negoziazione dei signiﬁcati e contrattazione delle azioni,
» il contratto educativo,
» “istigazione al pensiero”.

METAFORA DELLA SARTORIA
Abiti e guardaroba su misura…
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Per-corso genitori con figli adolescenti
A cura di Steﬁania ROMANO, Psicologa NAAA Onlus, Carlo BERTO, educatore della cooperativa Il Villaggio in Città, Linda
SCHILLACI, psicologa

Il percorso è rivolto a genitori e coppie genitoriali con ﬁgli adottivi che
vivono l'età dell'adolescenza.
Gli argomenti proposti nei 3 incontri sono:

1.

Quando vi siete accorti che vostro ﬁglio/a è diventato
adolescente?
Impatto dell’adolescenza sulle dinamiche familiari.

2.

E adesso che sei adolescente come ce la raccontiamo l’adozione?
Speciﬁcità dell’adolescenza adottiva.

3.

AAA Adolescenti Adottati Armoniosi cercasi
Risorse di una famiglia adottiva "adolescente".

La proposta si propone di accompagnare il gruppo iscritto (max 15/20
partecipanti) in un percorso di esplorazione e condivisione delle
problematiche avvertite dagli stessi partecipanti come urgenti e prioritarie
nel compito educativo con i propri ﬁgli. In particolare si proporrà:

»

l'individuazione di quei comportamenti che segnalano la fase
adolescenziale e che veicolano rischi, preoccupazioni, ma anche
nuove istanze evolutive;

»

la ricerca di signiﬁcati generali e speciﬁci per leggere e attribuire senso
a comportamenti dei ﬁgli e di tutti gli attori del sistema familiare; in
particolare l'approfondimento del vissuto di doppia appartenenza
dell’adolescente adottato (rispecchiamenti psicosomatici, rapporto
con le origini, adolescenti e ricerche su internet...);

»

l'esplorazione di risorse esistenti nel sistema familiare e sociale
per aﬀrontare il compito educativo e l’implementazione delle
capacità genitoriali;

»

la riﬂessione reciproca anche nell’ottica del sostegno.

La metodologia prevede:
Percorsi dedicati ai genitori
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»
»
»

La condivisione e il confronto in gruppo.
La registrazione di episodi e aneddoti famigliari.
La rilettura tecnica da parte dei conduttori e la risonanza del gruppo.

Percorso nella teatralità,
lasciando impronte nel cielo
A cura di Elis FERRACCINI, L'AllegraBrigata - Sinetema Associazione Culturale

Da "ogni cosa è illuminata", da quella ricerca di radici e origini, da quella luce che illumina il mondo sulla vita alla frase di
Cacucci "Le radici sono importanti, nella vita di un uomo, ma noi uomini abbiamo le gambe, non le radici, e le gambe sono
fatte per andare altrove".
Un percorso che fa del teatro, prima che l'appuntamento e le prove per la rappresentazione, la ricerca attraverso corpo,
azioni, emozioni, parole. Si giocherà con cose, luci e suoni, a inventare ed improvvisare... insieme... creare immagini
personali e comuni.
Il percorso si rivolge a ragazzi e ragazze tra i 13/14 anni ai 17/18 anni.

"Il teatro non è indispensabile.
Serve ad attraversare le frontiere fra te e me"
Grotowski

Laboratorio teatrale
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Cristina Colli
adottivo, che la rappresentazione dell’adozione stessa,
sono profondamente cambiati negli ultimi anni,
parallelamente ai cambiamenti avvenuti sul piano sociale.
Basti pensare alle profonde modiﬁcazioni che hanno
attraversato le famiglie, l’idea stessa di famiglia, ed il
rapporto genitori- ﬁgli in quella che viene ormai deﬁnita la
“società narcisistica”, più centrata sui bisogni individuali,
e segnata dal consumismo. Sul versante dell’adozione, è
noto come si sia profondamente modiﬁcata la tipologia
dei bambini e ragazzi adottati:

Opero da molti anni come psicologa e psicoterapeuta
dell’età evolutiva, presso l’Istituto Minotauro di Milano
e da diverso tempo il mio interesse si è rivolto alle
problematiche dell’adozione, a partire dalle richieste di
consulenza che arrivano dalle famiglie adottive.
Ogni situazione di vita, in generale ed in particolare
dal vertice di osservazione della psicologia, risulta
inevitabilmente inﬂuenzata dalle modiﬁcazioni del
contesto; anche l’adozione, intendendo sia il percorso

»

bambini sempre più grandi, portatori quindi
di ricordi propri di esperienze e periodi di vita
familiare o istituzionale,

»
»

bambini che vengono da altri paesi, e che
subiscono una migrazione,
esperienze di adozione di fratelli.

L’esperienza adottiva inoltre si attua, come ben
sanno i genitori, attraverso un percorso complesso
di negoziazione fra la coppia e la famiglia da un lato e
le Istituzioni sociali che a vario titolo intervengono per
realizzarla e monitorarne l’andamento dall’altro; è un
evento a metà fra il desiderio privato degli individui e
la logica di intervento dell’istituzione, con un intreccio
di problematiche psicologiche, sociali, giuridiche, che

CHI È CRISTINA COLLI
Psicologa e Psicoterapeuta, nata a Torino il 7 gennaio 1954. Laurea in Filosoﬁa e Specializzazione in Psicologia
all’Università Statale di Milano. E’ iscritta all’Albo degli psicologi e psicoterapeuti della Regione Lombardia. Svolge attività
di psicoterapeuta presso l’Istituto Minotauro: è coordinatrice responsabile dell’équipe clinica per la fascia d’età 0/13
anni e fa parte dell’équipe clinica rivolta agli adulti del Centro Clinico Minotauro. Consulente dei Servizi del Ministero di
Grazia e Giustizia per la devianza minorile, e di strutture comunitarie ed educative, lavora in particolare nell’abito della
psicoterapia, della valutazione e del sostegno alle famiglie,e della supervisione clinica agli operatori. Opera nel servizio
di consulenza psicologica a pazienti HIV positivi rivolto sia ai minori che alle famiglie. Si occupa inoltre di problematiche
psicologiche legate all’adozione e alle crisi del percorso adottivo.
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spesso è di diﬃcile integrazione. Gli interventi che,
insieme all’équipe con cui lavoro, realizziamo, sono una
risposta, potremmo dire, a situazioni di crisi; le diﬃcoltà
nelle famiglie adottive spesso si situano in contemporanea
con l’ingresso dei ﬁgli in adolescenza, fase di vita che
di per sé comporta, ed impone, cambiamenti e nuove
sﬁde, ad esempio l’aﬀacciarsi al sociale, e soprattutto la
deﬁnizione di sé, come individuo, quindi la inevitabile
ricerca della propria identità.
La conquista dell’identità costituisce un percorso per
tutti gli adolescenti complesso e può portare a momenti
di disagio anche profondo. I genitori che si rivolgono a noi
ci parlano in genere di diﬃcile gestione di comportamenti
dei ﬁgli: a volte trasgressivi, a volte di ritiro e isolamento
sociale, o di disagio sul piano dell’apprendimento e
dell’inserimento scolastico. Descrivono spesso la fatica
di “leggere” e comprendere atteggiamenti di distacco e
talvolta di riﬁuto nei loro confronti, che sono dolorosi e
risultano sconcertanti soprattutto se seguono fasi in cui
invece il legame aﬀettivo era evidente e sentito come
acquisito stabilmente. I ragazzi in crisi, dal canto loro,
portano sentimenti ambivalenti, da un lato il bisogno
di sentirsi sicuri del legame con i genitori, dall’altro la
necessità di trovare se stessi. Questo comporta rivisitare,
in modo più o meno consapevole, le proprie radici, e
"l’enigma aﬀettivo” costituito dalla propria storia, con
l’iniziale abbandono, ma anche con le successive vicende:
per alcuni la migrazione, per altri la separazione da fratelli

o ﬁgure adulte di riferimento, lasciati lontano; per tutti
l’ingresso e l’accoglienza aﬀettiva in una nuova famiglia,
in cui trovare il proprio posto e ruolo.
In tutti, genitori e ﬁgli, c’è l’ansia di non riconoscersi
più ed il bisogno di “ritrovarsi” proprio nel momento
in cui si devono mettere le basi per separarsi, nel senso
di diventare adulti e pensare ad un proprio futuro
indipendente. Spesso si lavora su problemi, nei ragazzi, di
autostima e di incertezza su di sé, e sulle paure di deludere
profondamente i propri genitori, soprattutto quando nei
primi anni di vita insieme si è stati bambini solari, capaci
di adattamento, rispondenti aﬀettivamente.
Nel nostro lavoro di accompagnamento psicologico diamo
spazio sia alle diﬃcoltà dei ragazzi, che, parallelamente,
ai genitori, per favorire la comprensione dei punti
critici che ostacolano, o bloccano, la comunicazione e il
proseguimento di una buona relazione, e promuovere il
“ri-conoscimento” aﬀettivo.
A volte l’intervento si conclude con un periodo di
consulenza, in alcuni casi si prosegue con un supporto
psicologico rivolto ai ragazzi e/o agli adulti, in base alle
esigenze. L’interesse, e la necessità di dialogo e scambio
sia con le famiglie che con gli operatori e le associazioni,
sono un altro degli aspetti del nostro lavoro, che cerchiamo
di attivare il più possibile, per poter rispondere in modo
sempre più eﬃcace alle nuove sﬁde che l’adozione oggi
pone a tutti quelli che ne sono coinvolti, a titolo privato
o professionale.
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ADOlescenza

ADOzione

L'adolescenza adottiva da due punti di vista : una mamma e una ﬁglia.

LA MAMMA

Quando vi siete accorti che vostro ﬁglio/a è diventato
adolescente?
Impatto dell’adolescenza sulle dinamiche familiari
Non posso dire quando E. è diventata adolescente ma ricordo
bene quando ha iniziato la preadolescenza, stava frequentando
la seconda media ed è successo di colpo. Prima era una ragazzina vivace, carina, simpatica e molto dolce, ma poi è diventata
una specie di jena isterica. Per circa un anno cambiava umore
in modo repentino e assolutamente senza senso, iniziava parlando tranquillamente per poi scoppiare a ridere e subito dopo
a piangere, è stato un vero delirio, specie per noi genitori abituati a ben altri comportamenti. Mi sono ricordata di un articolo che avevo letto tempo prima sull’incapacità degli adolescenti
di interpretare i segnali non verbali e quindi ho iniziato a parlare
con mia ﬁglia come se stessi parlando ad un robot, cercando
di non dare niente per scontato, per fortuna ho fatto un corso
sui sistemi esperti... Se la preadolescenza era così ﬁguriamoci
come sarebbe stata l’adolescenza! Invece no, E. ha rispolverato
un neurone e con quello ha iniziato a ragionare, non sempre
e non su tutte le cose, ma devo dire che da un paio d’anni la
situazione è meno traumatica dell’inizio. Il grosso lavoro (di noi
genitori) è stato quello di adattarci e adattare la nostra vita
ai cambiamenti e non è stato facile. Per prima cosa aveva, ha
ancora adesso, una voglia di indipendenza enorme. Non vuole
nessun tipo di controllo ma non aveva, e non ha, l’età e neanche la maturità per poter fare tutto da sola. Abbiamo dovuto
rassegnarci al fatto che fuma, che ha una compagnia di ragazzi
anche maggiorenni, vuole farsi un tatuaggio, va in discoteca, va
a trovare i suoi amici in altre città. Ha rischiato abbastanza, per
fortuna sa fermarsi in tempo. Per adesso sta dimostrando non
solo di farcela ma che sa ragionare quando la cosa è seria e che
sa scegliere gli amici. Ieri ha compiuto 17 anni, è una brava ragazza. Parla molto con noi e questo credo che sia la cosa più
importante, l’unica cosa che può permetterci di starle vicino e
di aiutarla quando serve veramente. Adesso tocca al fratello…
speriamo di sopravvivere anche a lui.
E adesso che sei adolescente come ce la raccontiamo
l’adozione?
Speciﬁcità dell’adolescenza adottiva
Non abbiamo mai raccontato storielle ai nostri ﬁgli, con
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loro la cicogna non ha sbagliato strada e la loro storia è
stata quella che è stata, ﬁn da subito, senza cercare di
trasformarla in una ﬁaba. Già da piccola E. ha tirato fuori
la rabbia e il dolore, non tanto verso di noi quanto con
i suoi genitori biologici (che non ha mai conosciuto) e
ha sempre fatto domande, anche diﬃcili. Sui 10 anni ha
voluto leggere le carte relative alla sua adozione. Siamo arrivati all’adolescenza senza avere niente di nuovo
da dire, con lei che sapeva tutto quello che sappiamo noi
(nell’adozione internazionale è sempre troppo poco). Il
cambiamento più grande è stato sugli interlocutori, prima eravamo noi ma da quando è alle superiori sono i suoi
amici, specie due ragazze (e l’attuale ragazzo). Con loro
parla di sé e della sua adozione, non ho idea di cosa si
dicano ma la vedo serena. Vuole andare a trovare la prima mamma e organizza il viaggio che vuole fare quando
compirà 25 anni. Non so se lo farà veramente ma so che
lo vorrà fare con gli amici, almeno è quello che dice ora.
Sa che noi ci siamo ma sa anche che andrà con chi vorrà
e va bene così.
AAA Adolescenti Adottati Armoniosi cercasi
Risorse di una famiglia adottiva “adolescente”
Sull’"Armoniosi" avrei qualcosa da ridire… non è un termine che avrei usato parlando di ragazzi adottati. Non è
un termine che userei per nessun adolescente, a dire il
vero, ma a maggior ragione con chi ha da superare così
tanto. Per quella che è stata la mia esperienza la diﬃcoltà
maggiore è contenere la loro rabbia, aiutarli ad aﬀrontarla e a saperla gestire, ma anche la diﬃcoltà che hanno
(i miei ﬁgli) nell’accettare i riﬁuti, i no, le frustrazioni. Non
sempre si può fare da soli, con E. ci siamo apparentemente riusciti ma con A. la cosa si fa più complessa, sia per il
carattere diverso che per il suo passato. Per lui abbiamo
cercato un aiuto e a settembre inizierà un percorso psicologico. Credo che la risorsa maggiore di un genitore di un
adolescente sia la capacità di modiﬁcarsi e di adattarsi
alle necessità reali dei ﬁgli, che cambiano ad una velocità impressionante, ma anche di capire ﬁno a quando si
può fare da soli e quando è meglio chiedere aiuto.

LA FIGLIA

Quando ti sei accorta di essere diventata adolescente?
Impatto dell’adolescenza sulle dinamiche familiari
Non posso dire quando sono diventata adolescente, non me
lo ricordo, ma so che ad un certo punto ero più nervosa,
scattavo per niente o piangevo per niente. Adesso va meglio, ho imparato a capire quando esagero e a controllarmi,
non sempre ci riesco ma ogni tanto sì. Ho bisogno di sentirmi libera, di poter crescere e fare esperienze. I miei genitori
hanno fatto fatica a capirlo, mi hanno trattato da bambina
piccola e questo mi dava molto fastidio, ora hanno capito e
mi lasciano più spazio. Adesso che sono in vacanza ho bisogno di stare fuori, vedermi con i miei amici e con il mio ragazzo. A casa mi annoio, con i miei sto volentieri ma non tutto il
giorno. Faccio cose che a loro non piacciono, come fumare e
mia madre mi ha spiegato i rischi che corro, un giorno smetterò ma non adesso. Io so che i miei genitori mi sono vicini e
mi vogliono bene, parlo molto con loro, ma io devo crescere
e so che posso fare degli errori.
E adesso che sei adolescente come ce la raccontiamo
l’adozione?
Speciﬁcità dell’adolescenza adottiva
Ho sempre saputo tutto della mia storia e dell’adozione,
da piccola provavo molta rabbia verso i miei genitori biologici. Facevo con il pongo l’immagine di mia madre e poi la
distruggevo, un giorno ho rotto un pezzo di legno a forza di
tirarlo contro un albero che chiamavo "prima mamma" e
"primo papà". Adesso no, sono grande e vorrei andare in
Bulgaria per conoscere mia madre e lo farò, quando avrò
25 anni. I miei genitori lo sanno e sono d’accordo. Ci andrò
con i miei amici, credo. È con loro che parlo adesso. F. dice
che la mia storia è pesante ma che sono stata fortunata, non
tutti i ragazzi vengono adottati e molti crescono in orfanatroﬁo. Io voglio bene ai miei genitori ma non devo nulla a loro,
non ho chiesto io di essere adottata così come i miei amici
non hanno chiesto di nascere. Io sono una ﬁglia e per i miei
genitori sono una ﬁglia e basta, non una ﬁglia adottata. In
casa parliamo ancora di adozione, per mio fratello o per altre
cose che si sentono ma non è uno degli argomenti principali.
Adesso mi piace capire cosa c’è dietro all’adozione, le regole
e come funziona.
AAA Adolescenti Adottati Armoniosi cercasi
Risorse di una famiglia adottiva “adolescente”
Questo è un argomento per genitori, non so rispondere. L’unica cosa che posso dire è che i genitori devono avere molta
pazienza. So che ho fatto passare anni diﬃcili ai miei ma so
anche che poteva andare peggio. Mia madre scherzando dice
che l’adolescenza è come il raﬀreddore, viene a tutti ma non
dura per sempre e credo abbia ragione. Io sono diversa da
come ero un anno fa e fra un anno sarò ancora diversa.
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ADOlescenza
Anisha

La storia di un’allieva di nazionalità indiana adottata da Italiani e
raccontata dalla sua insegnante di Lettere delle scuole medie.

La mia esperienza risale al triennio scolastico 2002/2005
quando, nella classe in cui allora insegnavo (Lettere) e di
cui ero coordinatrice, venne iscritta Anisha. Si trattava di
una ragazzina di origine indiana e di pelle scura, adottata
circa un anno prima da una coppia di professionisti, che
precedentemente aveva già avuto in adozione un’altra
bambina della medesima origine e maggiore dell’altra di
circa due anni (iscritta il medesimo istituto scolastico!).

non li aveva più trovati . Allora ,“cammina cammina” ,era
arrivata alla stazione della città (quale?) e lì si è persa.
Siccome stava piangendo, la notò un agente di polizia che
le chiese “Ehi, piccola : ti sei persa?”. Siccome la bambina
non si ricordava più il proprio nome e cognome né si
ricordava più il nome del proprio paese, l’agente la portò
in quell’istituto dove era stata accolta “benissimo” e dove
poi sono andati a prenderla i nuovi genitori italiani."

Devo dire che, in quanto coordinatrice di classe, mi sono
avvalsa da subito del confronto continuo con la madre
adottiva della ragazza (che non si è mai risparmiata nel
fornire informazioni utili) e infatti tale collaborazione è
risultata preziosa nel corso del triennio per la gestione
dell’allieva da parte degli insegnanti.

Nella versione della madre, invece, la bambina
sarebbe stata più plausibilmente abbandonata dai
genitori naturali, forse nei suoi primissimi mesi di
vita. Nell’istituto inoltre (dove Anisha è cresciuta) la
direttrice, appartenendo ad una casta alta, permise
che la “trovatella” fosse stata lasciata quasi allo stato
“brado”, trattandosi di una bimba di pelle scura (ﬁglia di
intoccabili?). Parrebbe che non le fossero state neanche
fornite le prime cure mediche basilari e non fosse stata
“neppure sverminata” (sic!).

Anisha (su richiesta dei genitori adottivi) era stata
seguita, ﬁno dalla prima media, da un insegnante di
sostegno, a causa delle problematiche presentate in
ingresso dalla ragazzina: le mancavano soprattutto le
nozioni più elementari nelle discipline matematiche
(non sapeva contare e addirittura non sapeva leggere le
ore sul quadrante dell’orologio: con fatica, ha raggiunto
questa competenza dopo che abbiamo costruito per lei
un quadrante con le lancette mobili di cartone, su cui
si esercitava ogni giorno seguita da qualunque docente
disponibile).
La personalità della ragazzina è risultata da subito
piuttosto immatura rispetto all’età (per quanto, riguardo
al ﬁsico, il menarca si fosse presentato molto prima degli
11 anni!).
Anisha alternava a scuola atteggiamenti ombrosi a
manifestazioni di grande solarità, ma confermava
comunque quanto di lei aveva già detto la madre: la
ragazzina non riusciva a resistere alla tentazione di
raccontare bugie. Per esempio, sulla propria “storia”
personale la ragazzina si era comprensibilmente
costruita una versione palesemente ﬁttizia (nel racconto
usava sempre le medesime parole e con il medesimo
ordine delle sequenze narrative): "una sera d’estate stava
giocando a nascondino nelle strade del suo paese (quale?)
e lei stava contando (ma se non sapeva contare?!?), ma
quando si è messa a cercare gli altri bambini nascosti
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ADOzione

Anisha nella nuova famiglia aveva esordito con una serie
di problemi legati al proprio carattere estremamente
capriccioso (per richiamare attenzione su di sé infatti
tendeva periodicamente a fuggire da casa ma senza
allontanarsi troppo : sperava sempre di venire ritrovata!),
inoltre bisogna aggiungere che in suo inserimento
nella nuova casa, dove già era presente un’altra sua
“connazionale”, non è stato felice: l’altra l’ha vissuta
da subito come un’intrusa e non voleva accettarla
come “sorella”, infatti la escludeva da tutto ciò che già
possedesse o che avesse costruito e non le rivolgeva
neanche lo sguardo quando si incontravano negli
ambienti scolastici.
A modo suo, Anisha mostrava comunque una sua
“logica di ferro” nell’applicare regole aritmetiche o
grammaticali. Un giorno le avevo spiegato la diﬀerenza
tra nomi propri di persona e nomi comuni di cosa; dopo
averle snocciolato una lunga serie di nomi del primo e del
secondo tipo le ho chiesto una dimostrazione : “Sara e
Giulia sono nomi comuni di persona, invece Anisha è un
nome proprio di persona” rispose con sicurezza. Invitata a
correggere l’errore si riﬁutò categoricamente “No! Anisha
è un nome proprio perché è speciale e ce l’ho solo io,
Sara e Giulia sono nomi comuni perché ne conosco tante

Per preservare l'anonimato delle persone coinvolte nel caso, i loro nomi sono sostitutiti da nomi di fantasia.

che si chiamano Sara o Giulia…!” Anche in aritmetica si
ripetevano le stesse resistenze: dovendo risolvere, per
esempio, semplici problemini (da scuola primaria) si
ostinava a rispondere “Ma perché glielo devo risolvere
io? Se quel signore lì è andato al mercato a comprare le
mele e adesso non sa come fare, è un problema suo, non
mio!!!” ed era irremovibile, nonostante la disperazione
dell’insegnante di sostegno che, sconsolata, me la
riportava in classe al termine dell’ora.
In realtà Anisha si divertiva un sacco a mettere alla prova
la pazienza di noi adulti.
Nel corso della seconda media tuttavia è avvenuto
un cambiamento nell’atteggiamento della ragazza:
è apparsa più serena e raccontava di essere diventata
amica della “sorella” maggiore (versione confermata
dalla madre) e sapeva abbandonarsi in classe al riso ed
all’autoironia. Nei confronti della sottoscritta Anisha è
sempre stata cordiale ed estremamente aﬀettuosa, tanto
è vero che alla ﬁne dell’anno scolastico le ho regalato
per l’estate la versione ridotta per l’infanzia del romanzo
“Pollyanna” (di cui io stessa le avevo precedentemente
raccontato alcuni brani e ricordavo che le erano piaciuti).
Al suo rientro a scuola è subito venuta a dirmi di aver
scordato il libro sul sedile dell’aereo tornando dall’India
(dove i genitori la portavano periodicamente) e che ne
era dispiaciuta, ma non mi ha vista particolarmente
rammaricata (infatti, sapendola bugiarda, ho pensato che
non l’avesse nemmeno letto!). Qualche settimana dopo
è venuta a scuola con un pacchetto per me: c’era una
cornice portaritratti di raso bordeau tempestata di strass,
con ricami in ﬁlo dorato. Vedendomi piacevolmente
sorpresa, aggiunse “L’ho portata per lei dall’India”.
Peccato che (identica, di basso costo e “made in China”…)
sotto Natale l’abbia poi vista esposta su uno scaﬀale alla
Coin di Intra: che delusione…! Però è un bell’oggetto e
sembra davvero indiano: incornicia da allora l’immagine
di un mio primo piano giovanile di proﬁlo e sorridente
(resta comunque un bel ricordo di Anisha, no?!?).
In terza media il ﬁsico di Anisha è “sbocciato”: stava
diventando una bella ragazza e ne era compiaciutissima.
“E’ diventata molto vanitosa” - mi disse la madre - “e
pensa già troppo presto ai bei ragazzi : temo che qualcuno
ne possa approﬁttare perché è molto ingenua!”. La

madre mi ha riferito anche di un suo cambiamento nel
comportamento domestico: non reagiva più con la fuga
davanti ai dinieghi dei genitori, ma era diventata invece
troppo seduttiva nei confronti del padre, dal quale riusciva
puntualmente a estorcere quei permessi che la madre le
aveva appena negato. Ciò causava conseguentemente
tra i due coniugi liti, di cui Anisha si mostrava ﬁera e
compiaciuta, anche se poi andava a “coccolare” la madre
per farsi perdonare. Nell’ultimo anno ha cominciato
anche ad accettare la sua diversità etnica rispetto ai
compagni, trasformandola in fonte di originalità ed ha
iniziato a farsi coinvolgere da tutti gli argomenti che
riguardassero l’India (a partire dalla Geograﬁa). Quando
la portavo con me nel locale della biblioteca, voleva che
le raccontassi continuamente di Gandhi: al colloquio
d’esame (anche se in forma semplice,quasi da favoletta)
ha poi voluto parlare infatti di Gandhi.
Essendo io appassionata di cinema e per stimolare la
sua autostima, un giorno le ho parlato dei ﬁlm cosiddetti
“Bollywood” (che lei mi aveva detto di non conoscere) e ho
poi saputo dalla madre che si era fatta comprare, tramite
internet, molti DVD di ﬁlm di genere bollywoodiano,
che lei guardava e riguardava nella sua cameretta. In
realtà a me il genere non entusiasma granché, ma da
quel giorno sono stata costretta a confrontarmi con lei
parlando del cinema indiano “Prof., ma perché nei ﬁlm
italiani e americani dopo un po’ due si avvicinano e si
baciano? Che noia…! Nei ﬁlm indiani non è così: i due si
avvicinano e poi cantano e ballano! E’ più bello, no?”. A
volte invece, quando le si faceva un complimento davanti
alle compagne, diceva “Io vorrei tanto assomigliare a
Sabrina Ferilli…” e aspettava che io la correggessi (perché
lo avevo già fatto una volta) dicendole “Ma sai che la
Ferilli vorrebbe piuttosto assomigliare alle attrici indiane
che sono bellissime? Sono davvero belle: tu diventerai
bella come una di loro!”. Sapevo di farla felice per una
giornata intera…
Dopo la terza media Anisha si è iscritta all’Istituto
alberghiero, dove è stata seguita da un insegnante di
sostegno, ma attualmente ignoro se abbia proseguito
negli studi.
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ADOlescenza
Pavel

ADOzione

Raccontato dalla sua Professoressa di Matematica delle medie.

Per preservare l'anonimato delle persone coinvolte nel caso, i loro nomi sono sostitutiti da nomi di fantasia.

1.

Ragazzino russo (di Tambov), età regolare,
piccolo, magro, biondo.

2.

Adottato verso i 3 anni, per cui: scolarizzazione
italiana, completa padronanza lingua italiana.

10.

3.

Su richiesta della famiglia, non si è mai parlato
con il ragazzo della sua adozione.

11.

4.

Genitori molto presenti, ma in forte conﬂitto tra
loro su come gestire il ﬁglio, che a casa aveva
crisi di ribellione anche violente.

12.

5.

Preparazione lacunosa, diﬃcoltà di
apprendimento.

13.

6.

In classe alternava alcuni momenti di agitazione
a momenti di “tranquilla”concentrazione in cui
spesso disegnava barche e navi.

14.

7.

Pur non condividendo gli interessi dei compagni, in
quanto molto infantile, aveva una sua collocazione:
era vissuto come “il fratellino piccolo”, con
atteggiamenti di accettazione aﬀettuosi-sbrigativi
propri dei fratelli/sorelle maggiori.

15.

8.

Ha incontrato un compagno per alcuni aspetti
simile a lui, con cui ha fatto amicizia. Si vedeva che
li univa un vero aﬀetto dovuto alla condivisione di
giochi e di fantastici voli di fantasia (entrambi un
po' persi in mondi propri dell'infanzia).

9.

Pur accettando l'aiuto delle insegnanti, le
teneva un po' a distanza. Non permetteva il più
piccolo contatto ﬁsico né troppo ravvicinato. Ma
nell'insieme era un rapporto sereno e di ﬁducia.
Ho avuto l'impressione che venisse a scuola
volentieri, in quanto nella classe si sentisse
sicuro, tranquillo, come se lo stare tra pari, un
po' deﬁlato, lo tranquillizzasse. Aggiungo che
lo rinfrancasse anche non essere sottoposto a
eccessive cure o ad aspettative sproporzionate,
che non era in grado di soddisfare.
Credo che fosse più sereno a scuola che a casa.
Nei tre anni di medie ha fatto un percorso di
crescita e maturazione piuttosto limitato, so
dalla madre che poi ha avuto grossi problemi
alle superiori, anche se , in accordo con la
famiglia, si era optato per un istituto che
prevede molta pratica all'aria aperta e un
ambiente informale.
Credo che da un punto aﬀettivo/relazionale la
scuola media sia stata un'esperienza gratiﬁcante
per Pavel, nel senso che è stato “bene”.

16.

La scuola è stata meno positiva nel dare al
ragazzo degli strumenti e delle competenze per
una crescita “scolastica-professionale” della
persona, che comunque deve confrontarsi con
la realtà delle superiori.

CONSIDERAZIONI

Nella scuola non si parla quasi mai di adozione internazionale come di un problema speciﬁco, questo per i seguenti motivi:

»
»
»
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i casi sono molto limitati.
la percentuale di ragazzi con famiglie non “tradizionali”o con problematiche interne supera il 50% del totale, e
le casistiche sono molto varie e a volte drammatiche . Tutto sommato i ragazzi adottati hanno genitori attenti e
aﬀettuosi, rispetto al grande numero di ragazzi che crescono in abbandono aﬀettivo-educativo .
nel caso di Pavel si è forse prestata troppo attenzione all'aspetto relazionale, mentre negli ultimi anni si è preferito
individuare i bisogni speciﬁci di apprendimento (BES) e intervenire in modo pragmatico , a volte con scarsa
attenzione al contesto. Questo non per superﬁcialità degli operatori, ma per una linea didattica-educativa che ci è
stata indicata ; inoltre la crisi organizzativa-ﬁnanziaria delle scuole limita le iniziative in altra direzione.

Percorsi dedicati ai genitori

Incontri di gruppo con i genitori
A cura di Stefania ROMANO, psicologa NAAA Onlus
L’esperienza del gruppo di genitori adottivi con ﬁgli adolescenti prevedeva tre incontri della durata di 2 ore ciascuno, da
tenersi il sabato mattina dalle 10:00 alle 12:00. L’iscrizione al corso era stata inizialmente pensata entro il mese di dicembre
2013, con un primo incontro che era stato deﬁnito per lo stesso mese e i successivi nei mesi di gennaio e febbraio 2014.
In realtà, la cadenza degli appuntamenti è poi stata rimandata di un mese con conseguente slittamento dei vari incontri, in
quanto la vicinanza con le festività natalizie ha determinato la diﬃcoltà nella raccolta delle adesioni. In conclusione le tre
date in cui si è eﬀettuato il corso sono state precisamente il 25 gennaio 2014, il 22 febbraio 2014 e il 22 marzo 2014.
Il corso è stato condotto da due psicologhe appartenenti rispettivamente all’ente NAAA Onlus per le adozioni internazionali
e alla Cooperativa “Il villaggio in città” che si occupa di minori a adolescenti a titolo educativo e terapeutico.
I partecipanti al primo incontro sono stati 20, in particolare erano presenti 7 coppie (marito e moglie) e 6 genitori senza
coniuge. Nel secondo incontro il totale dei presenti è rimasto invariato: sempre 20 persone con una minima alternanza tra
alcuni partecipanti. Durante l’ultimo incontro i partecipanti sono stati 11, in particolare 2 coppie e 7 genitori senza coniuge;
anche in questo caso si è veriﬁcata una lieve alternanza tra genitori singoli.
Complessivamente la provenienza dei membri del gruppo comprendeva parte della provincia di Milano e di Varese (5
persone erano residenti a Busto Arsizio, luogo in cui è stato svolto il corso, e presenti a tutti a tre gli incontri). Inoltre sulla
totalità dei partecipanti al corso, 15 persone avevano adottato con l’associazione NAAA, altre 6 provenivano da altri enti
autorizzati per le adozioni internazionali, inﬁne 3 genitori (1 coppia e un singolo) avevano eﬀettuato l’adozione nazionale.
Durante la prima giornata la parte iniziale del corso è stata incentrata, necessariamente, sulla presentazione reciproca
dei vari partecipanti al ﬁne di porre le basi per la costruzione del gruppo di riﬂessione. In un secondo tempo attraverso
un “brainstorming” i presenti sono stati invitati ad esprimere alcune parole chiave che indicassero, nella loro esperienza
con i ﬁgli, le caratteristiche dell’adolescenza, come aspetti emergenti di tale fase evolutiva (rif. p.30). La partecipazione
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dei vari membri del gruppo ha visto, come prevedibile, la prevalenza degli interventi ad opera di alcuni genitori e una
maggiore riservatezza di altri che tuttavia erano visibilmente attenti ed interessati al confronto dialettico. I temi principali
evidenziati sono stati:

»
»
»

l’adolescente e il rapporto con gli strumenti mediatici, in particolare l’uso del computer e dei social network;
l’adolescente e la scuola con eventuali diﬃcoltà sia legate all’apprendimento e all’investimento verso il contesto
didattico, sia riguardo l’aspetto relazionale;
l’adolescente e il rapporto con il mondo degli adulti e dei genitori (ricerca di autonomia, conﬂittualità, diﬃcoltà
di comunicazione...).

Una certa percentuale dei presenti (30,8%) ha indicato, nel questionario di gradimento, il primo incontro come quello
meno coinvolgente, in quanto più dispersivo e nel quale gli argomenti emersi si sono potuti, naturalmente, solo accennare.
Circa la metà dei partecipanti alla compilazione del questionario (7 su 13), tuttavia, non ha indicato alcuna giornata come
meno interessate, apprezzando, quindi, anche il primo appuntamento.
Nel secondo incontro si è cercato di approfondire la tematica della storia di origine dell’adolescente adottivo come
elemento di speciﬁcità di tale periodo dello sviluppo. Questo è parso alle conduttrici il momento più delicato dell’intero
corso in quanto si sono andati a sollecitare una serie di emozioni e vissuti dei genitori in merito alla diﬃcile e dolorosa
esperienza, del proprio ﬁglio, precedente l’adozione. La prima attività proposta è stata quella di scrivere su un foglio sia i
propri sentimenti e pensieri rispetto ai genitori biologici dei propri ﬁgli, sia una sommaria valutazione relativa all’elaborazione
della storia di origine da parte dei propri ragazzi ﬁno ad oggi (ricostruzione del racconto, buchi di memoria o informativi,
discontinuità passato/presente, bisogni e desideri di conoscenza). Questi scritti sono stati compilati singolarmente da ogni
membro del gruppo e poi tenuti con sé come stimolo di riﬂessione da non condividere necessariamente con gli altri. La
prosecuzione dell’incontro ha visto la presentazione da parte delle conduttrici di due cartelloni riassuntivi, nei quali a grandi
linee e con intento “suggestivo” si è cercato di indicare alcuni aspetti prioritari relativi a) al percorso di ricerca dell’identità
e b) all’elaborazione della storia di origine dell’adottato (rif. p. 32, 33). Anche in questo caso si è potuta osservare la
stessa dinamica degli interventi notata nel primo incontro: alcuni genitori si sono esposti maggiormente anche a livello
emotivo portando la propria esperienza personale diretta, mentre altri sono rimasti in silenzio, ma chiaramente coinvolti
dal dialogo. Gli interventi, in generale, sono stati eﬀettuati da un numero maggiore di partecipanti rispetto al primo
incontro. I contenuti espressi sono risultati molto interessanti e hanno permesso ai vari membri del gruppo di riprendere
contatto con una parte della propria esperienza di adozione. In alcuni casi si è trattato di tracce sopite con il trascorrere
del tempo, oppure sempre presenti, per altri, in termini di interrogativi su quanto non sia stato possibile ricostruire nei
fatti e nel signiﬁcato dell’atto di abbandono del proprio ﬁglio. A questo riguardo il tutto è stato accompagnato anche da
emozioni ambivalenti nei confronti dei genitori biologici. Parallelamente è emerso, dai contributi espliciti dei partecipanti,
che i ragazzi manifestano in modo vario la connessione con la propria storia di origine: in alcuni casi mettendola da
parte (distanziamento) e concentrandosi sul presente, pienamente coinvolti in un contesto nel quale si sentono ben
integrati, mostrando le tipiche caratteristiche adolescenziali. In altre situazioni hanno evidenziato un disagio, la cui origine
rimane confusa, che si esprime in settori diﬀerenti della vita (es. scuola).
Inﬁne il terzo incontro, pur con la presenza di circa metà dei partecipanti al corso, ha visto una buona attivazione degli
stessi, nell’ottica di un discorso molto focalizzato sugli aspetti concreti ed operativi del proprio approccio educativo. La
consegna data al termine della seconda giornata era stata quella di pensare a due episodi nei quali si esempliﬁcassero
modalità relazionali ed educative eﬃcaci con i loro ﬁgli ed uno in cui tale approccio fosse risultato disfunzionale. Lo stimolo
è stato pensato per concentrate l’attenzione dei genitori sulle proprie risorse e i propri limiti nel momento attuale; ciò ha
permesso di costituire una base riﬂessiva dalla quale partire per analizzare le caratteristiche di alcuni modelli educativi che,
a grandi linee, possono indirizzare le azioni dei genitori nei confronti dei ﬁgli, o degli adulti in generale nei confronti dei
minori con i quali si è stabilita una relazione educativa. Non tutti i presenti avevano eﬀettuato il “compito” assegnato, si è
così data l’opportunità a chi non l’aveva ancora fatto di pensarci, nel qui ed ora, e di appuntarsi due esempi, uno “positivo”
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e l’altro “negativo” di atteggiamento educativo sperimentato. I contributi sono stati vari ed hanno sottolineato un buon
livello di riﬂessione e consapevolezza in merito ai propri comportamenti e allo stesso tempo una serie di domande e
diﬃcoltà ancora presenti nel rapporto educativo con i ﬁgli. In particolare due interventi hanno portato l’attenzione sulle
criticità del contesto scolastico e della relativa esperienza da parte dei ragazzi. Naturalmente anche se in questi due casi
l’aspetto centrale dell’esempio riportato non era connesso direttamente al rapporto tra genitori e ﬁgli, coinvolgeva in ogni
caso i primi nella gestione della diﬃcoltà vissuta dai ragazzi e nella ricerca di “soluzioni” più funzionali in merito ai propri
interventi in tale direzione. Le conduttrici hanno guidato il confronto di gruppo evidenziando delle diﬀerenze di massima
tra il modello educativo AUTORITARIO, quello AUTOREVOLE e quello PERMISSIVO, puntando l’attenzione sull’eﬃcacia del
secondo. Quest‘ultimo infatti costituisce l’approccio che valorizza maggiormente la relazione, la reciprocità e il rispetto per
entrambi i poli del rapporto, pur mantenendo la chiarezza tra i diversi ruoli e quindi le diﬀerenti esigenze e prerogative di
ciascuna posizione all’interno della coppia educativa. Negli interventi delle conduttrici si sono aggiunte volta per volta le
sfumature relative alla speciﬁcità adottiva. Il riscontro di quest’ultimo momento di riﬂessione e approfondimento reciproco
è stato molto positivo: il 61,8 % dei partecipanti al questionario di gradimento ha scelto questo come l’incontro più
interessante. Questi i commenti e alcune motivazioni:

»
»
»
»
»
»
»

ha sintetizzato le idee;
ha approfondito gli argomenti;
ha reso possibile la riﬂessione sul proprio atteggiamento educativo;
soddisfa il bisogno di suggerimenti per aﬀrontare in modo più sereno le diverse situazioni;
consente di sviluppare il modello educativo da utilizzare;
ha toccato tutte le tematiche (ad integrazione del secondo incontro);
ha permesso riscontri concreti.

Inoltre nell’indicazione di un argomento che si desidererebbe approfondire viene segnalato quello dei modelli educativi dal
46,2% dei partecipanti. A seguire vengono indicati il rapporto scuola/adozione (15,4%), la gestione del mondo mediatico
e il passato dell’adolescente.
Tutti gli incontri sono durati più del tempo previsto, in quanto soprattutto da parte di qualcuno il bisogno di esternare e
condividere è stato particolarmente intenso, a conferma dell’esigenza da parte di molti genitori adottivi con ﬁgli adolescenti
di poter ricevere sostegno e di potersi confrontare su un tema così signiﬁcativo nella loro esperienza e che probabilmente
non trova molti spazi per essere aﬀrontato.
Altri dati che supportano tale conclusione sono i risultati alle prime 3 domande del questionario:

1.
2.
3.

il 53,8% si ritiene molto contento di aver partecipato al corso, il 38,5% indica moltissimo, il 7,7% abbastanza.
l’84,6% ha trovato nell’esperienza di gruppo buona parte di ciò che si aspettava, il 15,4% esattamente ciò che
era nelle proprie aspettative;
il 69,2% ha considerato molto utile la partecipazione al gruppo ed il 30,8% moltissimo.

Altri aspetti interessati e positivi sono stati riscontrati nelle risposte al punto 4 del questionario:

»
»
»
»
»

l’organizzazione generale è stata valutata alta dal 76, 9% dei presenti e molto alta dal 15,4 %, suﬃciente dal 7,7 %;
la qualità dei temi proposti è stata ritenuta molto alta dal 53,8 % dei partecipanti ed alta dal 46,2% ;
la qualità del personale è stata indicata come molto alta dal 61,5 % dei presenti e alta dal 38,5 %;
la qualità delle attività proposte considerata alta dal 76,9 % dei partecipanti e molto alta dal 23,1 %;
l’utilità del progetto è stata indicata come molto alta dal 61,5 % dei presenti ed alta dal 38,5 %.

Inﬁne tutti hanno indicato di essere interessati ad un proseguimento del progetto con la disponibilità a sostenere un
costo relativo al corso.
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Le proposte, per un futuro corso, fatte da alcune persone sono state:

»
»
»
»
»
»

un maggior numero di incontri (38,5%),
incontri più lunghi;
incontri più brevi con tematiche più precise;
la possibilità di avere a disposizione la testimonianza di ﬁgli adottivi adulti;
la riﬂessione sulla utilità di poter conoscere tutte le informazioni, contenute sul “fascicolo personale” della storia
preadottiva, da parte del ﬁglio;
l’utilizzo dei piccoli gruppi di discussione per permettere una maggiore partecipazione attiva delle persone;

Il bilancio complessivo del corso può essere considerato molto soddisfacente per la partecipazione, l’interesse, gli interventi e
le sollecitazioni dei presenti. L’aspetto principale di criticità che è possibile rilevare è la quantità dei presenti all’ultimo incontro.
Le motivazioni di tale risultato ovviamente possono essere solo ipotizzate, in quanto non ci sono riscontri diretti ed espliciti (gli
assenti non hanno potuto compilare il questionario) che vadano oltre la segnalazione di contrattempi, impegni subentrati in
prossimità del terzo giorno di corso. Tutti gli assenti hanno comunque avvertito in merito alla propria non partecipazione.
Un elemento importante viene indicato dalla compilazione posticipata del questionario da parte di una coppia mancante
all’incontro, che si è avuta occasione di incontrare in un contesto di consulenza genitoriale avviata da tempo. I dati emersi
sono stati coerenti e nella stessa direzione di quelli già raccolti nel resto dei questionari, nonostante mancasse il terzo
momento di riﬂessione.
La tenuta quantitativa del corso dal primo al secondo incontro è stata positiva e incoraggiante, la totalità dei presenti ha
scelto il proseguimento dell’esperienza. La dispersione nel tempo dei partecipanti è ﬁsiologica nei gruppi, naturalmente
la signiﬁcativa percentuale di decremento fa pensare ad una diﬃcoltà, da parte di alcuni, a mantenere un impegno che
si espande nell’arco di tre mesi, oppure ad uno speciﬁco aspetto legato ai contenuti della seconda giornata di corso;
entrambe le ipotesi potrebbero essere compresenti.
Il gruppo che si è ripresentato ha in ogni caso mostrato una compattezza e una disponibilità alta a lavorare insieme
e con un approfondimento personale sulla tematica, condizioni e motivazioni fondamentali ad un proseguimento
dell’esperienza.
Un’ultima riﬂessione si potrebbe fare in merito all’ampiezza del gruppo: 20 partecipanti sono un numero sicuramente
impegnativo che non agevola molto la necessaria partecipazione in prima persona dei membri di un gruppo; i silenzi
durante i vari incontri possono essere letti anche in tale senso. In questa prima esperienza si è data risposta a tutte le
iscrizioni pervenute e la ﬁnalità è stata, sicuramente, anche quella di proporre un iniziale momento di sensibilizzazione
all’argomento e raccogliere le indicazioni da parte dei destinatari del progetto. Per un eventuale lavoro futuro l’attività in
gruppi più piccoli (circa una decina di persone) potrebbe risultare un contesto produttivo nel quale ampliare l’utilizzo di
strumenti più attivi di partecipazione.

28

Relazione incontri di gruppo con i genitori
A cura di Linda SCHILLACI, psicologa
Nel periodo gennaio-marzo 2014 la dott.ssa Linda Schillaci, psicologa, ha partecipato insieme all’Associazione NAAA alla
realizzazione del percorso per genitori adottivi con ﬁgli adolescenti.
Nello speciﬁco la stessa ha curato, insieme alla collega dott.ssa Stefania Romano, la progettazione e conduzione di tale
percorso, che si è articolato in tre incontri di due ore sulle seguenti tematiche:

1.
2.
3.

Impatto dell’adolescenza sulle dinamiche familiari
Speciﬁcità dell’adolescenza adottiva
Risorse di una famiglia adottiva “adolescente”.

La metodologia proposta si è centrata prevalentemente sul confronto e la risonanza di gruppo con l’integrazione di esperienze
personali e spunti teorici da declinare costantemente nella prassi quotidiana delle singole famiglie e del gruppo.
In generale l’andamento del percorso, che trova riscontro anche nei questionari di gradimento, è sembrato molto buono
e ha messo in evidenza il signiﬁcativo bisogno di ascolto e di confronto dei genitori in questa speciﬁca fase del ciclo di
vita familiare. In particolare la tematica dell’adozione in associazione a quella adolescenziale, sembra aver favorito una
buona partecipazione e la creazione di un clima di maggior vicinanza e condivisione emotiva.
Il confronto tra esperienze comuni è sembrato proﬁcuo e rassicurante: la percezione di non essere “soli” né “strani”, in
quanto genitori di adolescenti, è sembrato un beneﬁcio importante per tutto il gruppo.
Nell’ambito della tematica adolescenziale, tanti sono stati i dubbi e gli interrogativi posti (gestione delle regole,
conﬂittualità, stili educativi, social network.. ) e diversi i modi di aﬀrontarli, sia attraverso stimoli teorici che per mezzo del
confronto di gruppo. È evidente, tuttavia, che per motivi di tempo, non è stato possibile approfondire tutte le questioni
sollevate che, in alcuni casi, sono state solo abbozzate.
Nell’ambito della tematica dell’adozione è emersa con forza l’intensità emotiva del racconto della propria esperienza: la
traumaticità o fragilità di alcune esperienze adottive, nonché le normali diﬃcoltà connesse alla propria storia di adozione,
hanno messo decisamente in rilievo la dimensione emotiva su quella narrativa ed esplicativa.
Il confronto su alcune questioni quali la storia d’origine del ﬁglio, le emozioni verso i genitori biologici, il signiﬁcato dell’atto
di abbandono, ha fatto emergere grosse incertezze e criticità, anche a distanza di anni dall’adozione, su temi tipici di un
percorso post-adottivo.
Alcune questioni sono sembrate ancora poco chiare o poco comprensibili, altre ancora aperte o addirittura irrisolte.
Questo dato è parso decisamente signiﬁcativo e, se da un lato ha evidenziato e confermato il bisogno costante dei genitori
adottivi di confrontarsi e interrogarsi sui vissuti connessi alla propria storia di adozione, dall’altro tuttavia ha messo in
luce alcune fragilità sia personali che di sistema, nella capacità e possibilità di rielaborazione della propria esperienza.
Si ritiene che una risposta importante a questa criticità potrebbe essere quella di progettare in maniera sistematica
e strutturata, dall’adozione in poi e in particolare nell’età adolescenziale dei ﬁgli, fase già ﬁsiologicamente critica, dei
percorsi di confronto o auto mutuo aiuto tra genitori adottivi che in tal modo, attraverso l’aiuto di moderatori o ﬁgure
specialistiche, potrebbero costantemente mettere e rimettere a tema la propria esperienza di adozione, esperienza che
dura tutta la vita.
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