
Titolo 
“L’adolescenza adottiva” Tre incontri per parlare con i genitori che ascoltano i figli. 

 
Territorio: AUSL ROMAGNA – RIMINI. Gli incontri si sono svolti presso il Comune di 
Cattolica; nella sede del  Centro per le famiglie;  
 
Data di realizzazione: 10 aprile – 8 maggio – 5 giugno 2014 
 
Metodologia: Tre serate a tema con relazione di esperti del settore e successivo 
dibattito con le famiglie;  
E’ stata data ampia diffusione dell’evento alla popolazione attraverso i canali stampa 
sia dell’Ausl che del Comune, inoltre sono state invitate, tramite una lettera 
indirizzata a casa, le famiglie adottive che al loro interno hanno figli di un’età 
compresa tra i 10 anni e i 18. Tale indirizzario è stato reperito negli archivi del 
Servizio Adozioni.  

Temi: “Origini ed identità in adolescenza” – “L’adolescente tra diversità e  
            uguaglianza” – “Da frammenti a storie: ri-unire le esperienze della vita” 
 

Strumenti utilizzati: Brochure dell’iniziativa, manifesti, lettere invito, supporti 
filmografici;  
 
Figure professionali coinvolte: Assistenti Sociali e Psicologi dell’Equipe Adozioni. 
Psicologi del Centro per le Famiglie, Esperti dell’Istituto per gli Innocenti di Firenze;  
 
Destinatari dell’intervento: Famiglie adottive 
 
Referente dell’iniziativa: Ass. Soc. Cristina Buda  cbuda@auslrn.net 0541 747616 
 
Replicabilità: Prevista nel 2015 nel comune di Rimini 
 
Costi: € 3500 
 
Dati del compilatore della scheda: Ass. Soc. Cristina Buda  cbuda@auslrn.net 0541 
747616 
 
(eventuale equipe di riferimento: Equipe adozioni Ausl Rimini: 
equipecentralizzataadozioni@auslrn.net) 



Contenuti:  
 
 Questo percorso ha l’obiettivo sia di  sensibilizzare che di dedicare uno spazio di riflessione 
e di attenzione alle famiglie adottive sulle tematiche specifiche dell’ adolescenza dei loro figli.  
  Il progetto, nato da una riflessine svoltasi all’interno del Coordinamento Tecnico 
Provinciale per l’Infanzia e l’Adolescenza della Provincia di Rimini,  finanziato  dalla Provincia di 
Rimini, Assessorato alle politiche sociali, realizza un lavoro integrato tra  l’Equipe Adozioni 
dell’Ausl di Rimini e  il  Centro per le Famiglie del Distretto di Rimini Sud, con  la collaborazione 
dell’Istituto per gli Innocenti di Firenze. Intende rivolgere interventi pubblici/serali orientati a 
suscitare un dibattito, a  sollecitare riflessioni, ad incontrare esigenze presenti nelle famiglie in 
merito alle principali domande che i figli adottivi, in fase adolescenziale si pongono. 
 Il tema della costruzione e ricerca di identità, fondamentale nei processi di accoglienza 
familiare, è frequentemente presente nella filmografia, che inserita in un percorso strutturato di 
visione, risulta uno strumento efficace e capace di stimolare la riflessione nell’ambito di contesti 
formativi e di sensibilizzazione. Per questo la proposta intende valorizzare l’utilizzo del mezzo 
cinematografico a sostegno della suddetta attività formativa attraverso  una visione filmografica 
sulle  tematiche connesse all’ adolescenza adottiva.  
 A tal fine gli esperti dell’Istituto per gli Innocenti  hanno elaborato  e predisposto  un 
percorso di visione da organizzare nei tre appuntamenti selezionata in base agli obiettivi e agli 
argomenti delle singole serate.    
 Si propone un percorso articolato in N°  3  incontri per complessive 9 ore, rivolte alle 
famiglie adottive (in orario serale),   focalizzate sui seguenti argomenti:  
 

1° serata: 
 - L’appartenenza biologica (da chi sono nato); 
 - Le motivazioni all’abbandono (perché non mi hanno voluto)  
 - L’appartenenza familiare (di chi sono diventato figlio e perchè); 
 2° serata  
 - La differenza etnica e somatica; 
 - L’identità personale (chi sono io, come mi vedo, come mi vedono gli altri – il gruppo   
   dei pari); 
 3° serata 
 - La ricerca delle origini;  
 - Costruire/riscrivere  la propria storia; 
  
Obiettivi:  
In questo progetto si intende offrire alle famiglie la possibilità di sperimentare un luogo di incontro 
e di parola, che può aprire a nuovi interrogativi e funzionare da stimolo per  un confronto reciproco.  
In virtù di questo, si è individuata la possibilità di creare un un gruppo di sostegno alla genitorialità 
e alle problematiche adolescenziali in cui le famiglie adottive si incontreranno con un esperto del 
team del Centro per le famiglie, una volta al mese, per due ore.   
L’esperto del centro è uno psicologo, psicoterapeuta del team che partecipa alla formazione 
congiunta con l’equipe adozione dell’ASL di Rimini.  
Il gruppo si incontrerà nel periodo da ottobre 2014 a maggio 2015, nella sede di Cattolica, del 
Centro per le famiglie del distretto Sud.  
Nella prima serata è stato spiegato il progetto e il suddetto obiettivo, ed è stato consegnato alle 
famiglie un questionario (elaborato dall’equipe adozioni e dal centro per le famiglie) da compilare, 
nel caso volessero iscriversi al gruppo.   
 
Risultati attesi e risultati ottenuti:   
 Partecipazione alle serate: Ottima e numerosa la partecipazione 
 Adesioni al gruppo: N° 20 
 
Valutazioni: Molto buone sia rispetto ai risultati attesi che quelli ottenuti  


