
Come i Servizi Territoriali possono 
incidere sulla buona riuscita 

dell’abbinamento?

Proponiamo una riflessione sul 
complesso compito che è 
insieme valutazione dell’idoneità 
e preparazione all’incontro 
adottivo



Due obbiettivi

Instaurare una relazione di fiducia e di 

cooperazione volta a conoscere le vicende 

umane individuali e di coppia al fine di 

valutare, se possibile insieme, la presenza 

di alcune competenze che possono 

facilitare il compito di diventare genitori di 

un bambino non nato da loro. 

Lavorare su queste competenze per 

incrementarle.



Quali strumenti per avvicinarsi alla 
coppia

 Gruppo: Corso formativo Informativo 

PRE

 Colloquio psico-sociale: l’intervista 

relazionale e il colloquio clinico



Competenze necessarie oggi per favorire 
l’incontro adottivo

 Funzione riflessiva

 Ricchezza emotiva e competenze meta-cognitive

 Abilità di coping 

 Attitudine esplorativa unita a flessibilità emotiva e 

cognitiva

 Capacità di ricercare supporto negli altri

 Grado di apertura della coppia e capacità di 

socializzazione



Quali sono le proposte per 
far funzionare 
l’abbinamento

Il punto di vista dei Servizi territoriali



Riflessione basata sull’esperienza:

 Mantenere viva la relazione con la coppia al termine 
dell’istruttoria si riflette positivamente sull’intero 
processo.

 Durante il tempo dell’attesa la coppia deve 
affrontare stress, eventi non controllabili e ha il 
compito di continuare a pensare al bambino come 
una rappresentazione.

 E’ uno stato emotivo e affettivo nel quale è possibile 
continuare a crescere e a prepararsi all’incontro con 
il figlio.

 E’ un tempo nel quale è possibile consolidare la 
relazione con gli operatori a tutto vantaggio del 
percorso post-adottivo.



Quale può essere il contributo specifico 
dei Servizi? 

Offrire spazi individuali e gruppali per 

raggiungere due obbiettivi:

1° Fornire sostegno emotivo per facilitare il 

riconoscimento e la gestione delle emozioni 

che caratterizzano il tempo dell’attesa



2° Approfondire la preparazione sui compiti 

specifici della genitorialità adottiva:

 promuovere conoscenze e riflessioni sul 

peso e sull’importanza delle esperienze 

precoci e degli stili di attaccamento 

precedenti all’incontro con loro

 prepararsi alla riedizione delle 

rappresentazioni che il bambino ha di Sé e 

del mondo che precede la relazione di 

attaccamento genitore-figlio.


