


I gruppi nelle adozioni internazionali

Il gruppo è pensato come uno strumento di 
accompagnamento nel secondo anno di post adozione 

E’ uno spazio di riflessione e confronto tra persone che 
condividono una stessa condizione, 

animate dall’atteggiamento mentale 
dell’apprendere dall’esperienza  

Parallelamente e contemporaneamente viene attivato
anche il gruppo dei figli delle coppie



Il gruppo dei genitori è costituito da un minimo 
di sei coppie ad un massimo di dieci

Sono previsti sette incontri a cadenza mensile 
della durata di due ore

La psicologa ed la neuropsichiatra  conducono il gruppo
l’assistente sociale osserva e verbalizza i diversi interventi

Nel primo incontro si definiscono le finalità dei gruppi, le regole da rispettare e 
i temi da trattare



Il gruppo dei bambini si costruisce a partire dal vincolo dell’età: partecipano quelli 
che sono in età scolare, mentre per i più piccoli viene offerto uno spazio di 

babysitting

L’educatrice professionale conduce il gruppo dei bambini proponendo attività sia 
individuali che collettive

L’educatrice è un ascoltatore attento ed un facilitatore

Ogni incontro è caratterizzato da: saluto iniziale, attività, pausa con merenda, 
ripresa dell’attività o gioco libero, saluto finale



… una narrazioni:

Ludmilla: “dove sei nato? Io in Russia”
Denis: “Io a Bologna”
Ludmila: “Si ma volevo dire di che razza sei?”
Denis: “Di Granarolo”
Ludmilla: “Ho capito!”



… un’altra narrazione

E.P. ”A volte fatico a ricordare i nomi, a memorizzarli, per fortuna penso    che i 
ricordi non abitino solo in testa e che utilizziamo anche altre parti del corpo 
per ricordare, voi quale utilizzate?”

Vladimir ha subito detto: “I miei ricordi stanno nel cuore e ce ne sono tanti”

E.P.: ”Certo, sai io ad esempio utilizzo anche il naso …”

Vladimir:”Si, anch’io mi ricordo ancora l’odore dell’istituto, della mia camera e 
del refettorio …”

Lena: “Anch’io mi ricordo bene il sapore della minestra che mangiavo …”

Vladimir: “Io ricordo anche con le orecchie, mi ricordo benissimo la voce della 
maestra dell’istituto, urlava fortissimo … Giuliana ti devo dire una cosa senza che 
gli altri sentano, posso?

E sottovoce …


