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Indagine statistica sulla visione del percorso di formazione da parte 
delle coppie 

 
 

Per non incorrere in un equivoco nell’interpretazione dei dati che andiamo a 
presentare, precisiamo subito che la presente ricerca è la presentazione di un questionario 
compilato dalle coppie aspiranti all’adozione, ad istruttoria conclusa, nella fase dei colloqui 
informativi con gli EE.AA. I dati devono essere considerati come una semplice raccolta di 
risposte senza alcuna correzione di tipo statistico. 

 
 

Campione considerato 
 
I questionari sono stati distribuiti agli incontri informativi NOVA dal novembre 2006 

al maggio 2007. I questionari compilati e raccolti sono 41 (circa il 60% dei distribuiti). 
 La composizione geografica è illustrata nel grafico seguente dove è evidente la 
netta supremazia delle coppie della provincia di Bologna.  
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 Tutte le coppie che hanno partecipato compilando il questionario hanno concluso 
l’iter con i Servizi (conlusi i colloqui). L’83% dei partecipanti è già in possesso del decreto 
di idoneità. 
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I Tempi 
 
La lunghezza dell’iter è purtroppo diventato un vero problema che rischia di 

“oscurare” il lavoro e l’impegno di tutti. I dati raccolti indicano una durata, tra il primo 
contatto con i servizi e l’ottenimento del decreto di idoneità di 623 giorni (per lo stesso 
iter, le coppie extra E-R, dichiarano un periodo di 362 giorni).  

Se la lunghezza di alcune fasi durante l’iter trovano giustificazione, altre risultano 
periodi completamente vuoti e inutili (se non dannosi). In particolare si fa riferimento ai 4 
mesi medi per iniziare il corso e ai 5 mesi dalla fine del corso all’inizio dei colloqui 
dell’istruttoria.  
  

 
 
 
 

Gradimento sui temi previsti dal protocollo 
 
Il questionario prevedeva l’indicazione del giudizio sulla completezza dei temi 

trattati (0 = non trattato ……. 4 = ottimo). Considerando la suddivisione nei 6 moduli 
previsti si sono avuti i seguenti risultati: 
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La valutazione “2” corrisponde alla sufficienza. Vediamo quindi che tre argomenti 

sono al di sopra della sufficienza (moduli 1, 2 e 4) e tre sotto (3, 5 e 6). 
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Gradimento in funzione della presenza dell’E.A. 
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Giudizio in funzione dei giorni di presenza dell’E.A. 

 
 

I risultati sono stati scomposti verificando il giudizio sui sei moduli considerando la 
presenza degli EE.AA. al corso. Il grafico è stato costruito analizzando i dati relativi ad 1 e 
a 2 presenze, sono invece stati scartati i risultati relativi a zero e a 3 incontri perché non 
statisticamente validi. Si può notare che in 5 moduli il giudizio sale in modo anche 
consistente mentre sorprendentemente cala in modo consistente nel modulo 5 “Dopo 
l’idoneità verso l’incontro con il bambino”. 
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Gradimento in funzione del numero di incontri e coppie presenti 
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Giudizio in base al numero di coppie e al numero di incontri 

 
Il grafico individua il legame tra due importanti parametri oggettivi dei corsi: il 

numero di coppie presenti e il numero di incontri programmato. Il risultato rende evidente 
che per ottenere un giudizio sufficiente (superiore a 2) con 10 coppie è necessario 
prevedere almeno sei incontri. Per gruppi più piccoli (8-9) la sufficienza è invece garantita 
già con 4 incontri. 
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Aspetti più interessanti 
  
 Alle coppie sono state fatte anche due domande “aperte”, chiedendo l’aspetto più 
interessante del corso e i suggerimenti per migliorarlo. 
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Le risposte hanno evidenziato che l’aspetto più interessante è aver incontrato altre 
coppie che stanno facendo il percorso adottivo.   Segue l’analisi dei Bisogni del Bambino 
e, a pari merito, la presenza di testimonianze di genitori che hanno adottato e l’analisi delle 
dinamiche di coppia. 

 
I suggerimenti per migliorare il corso sono riportati nella seguente tabella con il 

relativo numero di segnalazioni. 
 

Ampliarlo 3

Testimonianze coppie 3

Procedure 2

Orari 2

Poco spazio adoz.Internazionali 2

Argomenti Pratici 1

Legislazione 1

E.A.troppo presto 1

Accorciarlo 1

Paesi 1

Approfondimento Dinamiche di Coppia 1

Costi 1

Descrizione E.A 1

Troppe coppie 1

Da introdurre - Suggerimenti

 


