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Il lavoro di ricerca qua proposto è un segno concreto della particolare attenzione che questo Assessorato 
rivolge alle famiglie e ai bambini adottati attraverso la possibilità offerta in questo modo agli operatori dei 
servizi pubblici e del privato sociale di apprendere, conoscere ed approfondire gli aspetti problematici e 
difficili delle adozioni. L’apertura delle famiglie venete all’accoglienza è un aspetto importante che pone 
la nostra Regione ai vertici nazionali ed anche il sistema di rete che stiamo costruendo con le equipe 
adozioni consultoriali e gli enti autorizzati in qualità di associazioni del privato sociale che uniscono 
e raccolgono le famiglie adottive è un riferimento per molte realtà. Nel caso di questa ricerca inoltre 
la collaborazione con l’Università di Padova è stata feconda per la possibilità di unire la riflessione 
accademica alla concretezza dell’operatività, costruendo un circolo virtuoso di sapere e saper fare che 
tanta positiva ricaduta mi auguro possa avere nel lavoro di tutti per il bene dei bambini accolti nelle 
famiglie. L’impegno di questo Assessorato è forte a favore delle famiglie e per il sostegno delle azioni 
di accoglienza, siano esse l’affido familiare o l’adozione nazionale ed internazionale. Certo presentare 
come in questo caso un lavoro sulle crisi adottive e quindi che mette a nudo le difficoltà ed anche i 
fallimenti che certe adozioni hanno, può sembrare quasi scoraggiante per le famiglie. Credo però che 
nascondere le insidie, le ansie ed i problemi che fanno parte di una scelta di cuore così importante e 
profonda come l’adozione non faccia del bene né alle famiglie né ai bambini. Solo con consapevole 
preparazione e con la certezza che la rete dei servizi pubblici e privati c’è, esiste ed è pronta a 
sostenere le famiglie ed i bambini si possa ancora oggi intraprendere con serenità il percorso adottivo. 
Ogni giorno nelle aziende asl, negli uffici regionali, negli enti autorizzati molti operatori preparati 
e volenterosi affrontano problemi, sostengono, aiutano, confortano, preparano ed accompagnano le 
coppie ed i bambini nella costruzione della loro famiglia. Questo libro, questa ricerca che ha messo 
insieme più ambiti e più persone mi auguro di vero cuore possa diventare un approfondimento ed un 
testo che possa e sappia aiutare nel difficile lavoro quotidiano. Si tratta di uno dei primi se non il primo 
testo di questo genere che viene presentato in Italia. E’ motivo di orgoglio per questo Assessorato 
quindi darlo alle stampe a beneficio di tutti.

Remo Sernagiotto
Assessore ai Servizi Sociali della Regione Veneto
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Mi compiaccio che la ricerca qui presentata sia stata realizzata e che venga valorizzata con la sua 
pubblicazione. Ritengo infatti importante, nell’interesse del cittadino, che gli Enti locali, in questo caso 
la Regione Veneto, e l’Università collaborino per una migliore qualità dei servizi. Non deve esserci 
separazione tra chi agisce nel territorio e chi ha come proprio mestiere la conoscenza.
Questo libro è un esempio delle opportunità che la ricerca progettata e sviluppata nelle Università 
offre agli amministratori, ai professionisti del settore socio-sanitario e ai cittadini e ci suggerisce come 
numerose altre occasioni proficue per lo scambio di conoscenze e riflessioni debbano essere promosse 
e realizzate. Infatti, se uno degli imperativi del nostro tempo è che gli operatori dei servizi devono “fare 
rete”, è necessario che dispongano anche di occasioni di riflessività “in quanto rete”.
Trovo interessante poi che un tema solitamente affrontato con approcci di tipo psicologico o giuridico, 
l’adozione e le sue crisi, sia stato approfondito con un approccio sociologico.
Ciò è innovativo in primis per il fatto che non vi sono studi simili in Italia, ovvero che affrontino le 
problematiche delle crisi dell’adozione da una prospettiva sociologica e organizzativa; e tale prospettiva 
diviene irrinunciabile di fronte alla necessità sempre crescente di comprendere la complessità dei 
problemi sociali. Una seconda ragione è data dal fatto che la flessibilità dei metodi di ricerca utilizzati 
ha consentito di coniugare risorse economiche, tempi ed esigenze di conoscenza. Non trascurabile è 
inoltre il contributo in termini di riflessioni per il cambiamento organizzativo e professionale e di spunti 
per nuove piste di ricerca.
Ritengo utile infine sottolineare come la scelta non solo metodologica ma anche etica perseguita 
dall’autrice abbia consentito di dare voce ai soggetti coinvolti nella ricerca. È infatti in queste “voci” che 
ritroviamo il senso del fare ricerca nel solco di una certa tradizione sociologica; ed è nel dare significato 
a queste voci che viene offerta ai diversi attori sociali, dal committente agli operatori dei servizi, al 
cittadino, la possibilità di riflettere sul proprio agire e “pensare” i possibili cambiamenti. Del resto, il 
tema studiato costituisce uno dei temi che incrociano amore e regole sociali; come ci ha insegnato un 
sociologo tedesco del Novecento, Georg Simmel, mai come nel caso delle crisi adottive il ricercatore 
debba tener conto che non tutto può essere ridotto al sociale. Contano i sentimenti delle persone e i 
loro mondi vitali infranti.
Il passo dalla conoscenza e dalla riflessione al cambiamento non è sempre agevole e non è sempre 
possibile, proprio perché anch’esso nasce e si sviluppa in una società che ha a che fare con molti limiti 
e molte possibilità; in altre parole vincoli e risorse rendono conto anche della complessità di questo 
nostro mondo. Resta però il fatto che laddove il committente, i servizi e le istituzioni oggetto della 
ricerca ne ravvisino la necessità e la possibilità, l’Università mette a disposizione, anche in questo 
passo verso il cambiamento, i propri strumenti, le proprie risorse e competenze.
Desidero ringraziare il committente, la Regione Veneto, che ha avuto la sensibilità di coinvolgere 
il Dipartimento di Sociologia in questa ricerca, comprendendo come le diverse sfaccettature del 
problema sociale oggetto di interesse potessero essere avvicinate e interpretate da una disciplina ricca 
di strumenti di conoscenza come la sociologia. Quanto alla ricerca in sé, non posso che esprimere il 
mio apprezzamento per il lavoro condotto da Morena Tartari e coordinato da Valerio Belotti: hanno 
saputo ascoltare il committente e gli attori sociali protagonisti delle crisi dell’adozione, progettando 
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e realizzando una ricerca che tiene conto delle necessità pratiche di comprensione dei problemi e 
cambiamento delle istituzioni, senza rinunciare però all’importante e continuo dialogo tra dati raccolti 
sul campo e teorie sociologiche.
È proprio nel continuo problematizzare le pre-comprensioni e i dati che l’autrice, con approccio critico, 
affronta il processo della ricerca e i materiali raccoltivi, valorizzando quel ruolo super partes a cui ogni 
ricercatore dovrebbe aspirare.

Enzo Pace
Direttore del Dipartimento di Sociologia

Università degli Studi di Padova
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Noi abbiamo chiesto aiuto ai servizi e lì è venuta fuori tutta la crisi, no? Ci hanno consigliato di fare 
terapia familiare, ma non eravamo più… A quel livello lì cioè… non era possibile proporre alle ragazze di 
andare a fare terapia famigliare. In quel momento la crisi era già esplosa. In quel momento le nostre 
figlie ci hanno risposto: «Andate voi dallo strizzacervelli, noi non ne abbiamo bisogno!». Quindi la 
proposta dei servizi era non attuabile… non eravamo in grado di attuarla… e quindi io e mia moglie dopo 
questo ciclo di incontri ce ne siamo usciti con un nulla di fatto: la crisi è peggiorata! Quindi la strada 
è stata la casa famiglia. […] Come dire? Dal punto di vista del prima e del dopo c’è semplicemente il 
fatto che in quel momento lì c’è la crisi, non si è in grado di agire efficacemente, perché si è coinvolti, 
in maniera patologica, dalla… dalla crisi, quindi dagli insulti, dalle urla, dalle reazioni… Non c’è più la 
serenità di dire, di fare discorsi… educativi, no? [ironico]. Si è incapaci di agire positivamente, si può 
solo reprimere e ottenere effetti opposti. Si è vittime entrambi, genitori e figli, di questa situazione. 
[…] Chiaramente il rimpianto è quello di non aver potuto continuare e anche superare questa crisi. Però 
col senno del poi dico, soprattutto sentendo che adesso le mie figlie stanno bene, direi che il bilancio 
è positivo, alla fine di tutto.
[Marzo 2009, dall’intervista a un padre le cui figlie adottive sono state allontanate da lui e dalla madre 
fino alla maggiore età]

[…] che di quelle che sono le caratteristiche della coppia, le aspettative delle coppie, le richieste delle 
coppie, no?, di cui, a mio parere – ma è un parere abbastanza condiviso almeno dal gruppo con cui 
lavoro – in parte dovrebbe essere tenuto conto. Invece non si tiene più conto di niente! Perché arrivano 
bambini sempre più grandi, perché quelli sono i bambini che vengono, che ci sono e che vengono 
proposti, per cui la coppia pur di avere un figlio, prende il bambino che gli viene dato! […] E questo è 
un problema a ’sto punto direi strutturale dell’adozione che: o si rivedono le cose o sennò i fallimenti, o 
per lo meno, le crisi, nei rapporti adottivi aumenteranno di più… e si andrà sempre di più verso la cura, 
perché è proprio insito nel come viene fatta l’adozione adesso!
[Maggio 2009: da un focus group, intervento di una psicologa di una Équipe adozioni]
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Fin dall’inizio del lavoro di ricerca presentato in questo libro, ho cercato di problematizzare la definizione 
fallimento adottivo che mi veniva proposta dal committente e della letteratura esistente. Avvicinandomi 
per la prima volta come ricercatore al mondo delle adozioni, avevo necessità di familiarizzare con i 
termini che lo caratterizzano ma anche appunto di problematizzarli, offrendo a me stessa e agli attori 
coinvolti nel processo della ricerca l’opportunità di andare oltre le pre-comprensioni, ovvero, come 
suggerisce Marianella Sclavi (2003), di uscire dalle cornici di cui siamo parte.
Il tentativo di lavorare sulle definizioni nel corso della ricerca è stato accompagnato, fin dall’inizio 
del lavoro di progettazione, da un curioso fenomeno: la denominazione dei file del progetto di 
ricerca e il titolo del progetto stesso sono cambiati più volte nel corso degli scambi che avvenivano 
tra me ricercatore, il coordinatore della ricerca e i referenti organizzativi della Regione. Ora il titolo 
era «adozioni problematiche», ora «fallimenti adottivi», ora «adozioni difficili» (dove il plurale era 
semplicemente un indicatore di natura quantitativa e non qualitativa). Ciò testimoniava la confusione 
che noi stessi avevamo rispetto alla definizione e una sorta di insoddisfazione per il significato, come se 
fossimo stati in cerca di una pregnanza maggiore del concetto, di un sua migliore capacità descrittiva 
per quei fenomeni che comportano un esito negativo dell’adozione, esito che può manifestarsi però in 
differenti percorsi degli attori coinvolti. 
C’era chi riteneva la definizione «fallimenti adottivi» troppo riduttiva e giuridica, «adozioni 
problematiche» era da qualcuno sentita come troppo generica e banalizzante; c’era chi sosteneva che 
tutte le adozioni siano problematiche, chi riteneva bisognasse ampliare il focus della ricerca a tutte le 
«adozioni difficili» per rilevarne fattori di criticità e di successo senza focalizzarsi esclusivamente sui 
cosiddetti «fallimenti adottivi» giuridicamente conclamati.
È opportuno qui ricordare come diverse fonti indichino il «fallimento adottivo».
Nell’indagine realizzata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (Cai) e pubblicata nel 2003, 
«fallimento adottivo» è l’interruzione definitiva o transitoria di un rapporto difficile tra genitori e figli 
che culmina con l’effettivo allontanamento del minore dalla famiglia o con il suo collocamento in una 
struttura di accoglienza. 
Stefania Lorenzini e Maria Pia Mancini nell’introduzione al loro lavoro di ricerca sulle adozioni 
internazionali (2007, 9-10) ricordano come oltre ai fallimenti adottivi veri e propri, ovvero le 
esperienze che si concludono con l’intervento del Tribunale per i minorenni che decreta l’insostenibilità 
del proseguimento dell’adozione in quanto sfavorevole all’interesse del bambino, esista un più esteso 
ventaglio di esperienze adottive contraddistinte da una forte problematicità. Sono situazioni, dicono 
le autrici, in cui spesso si realizza un reciproco disconoscimento dei ruoli di genitore e di figlio senza 
arrivare mai alla rottura totale e formale della convivenza. In questi casi, a loro parere, si può parlare 
di «insuccessi adottivi». Ricordano inoltre come per «adozioni impossibili» si faccia riferimento invece 
alle situazioni in cui nel nucleo adottivo in formazione non si sono create le condizioni per decretare o 
proseguire l’adozione stessa. A parere delle autrici la definizione di «fallimento adottivo» non è quindi 
esaustiva a fronte di «diverse tipologie di incontro tra adottanti e adottando, non tutte identificabili 
nella perentorietà e irreversibilità del concetto di fallimento» (ib., p. 25) e i numeri con i quali il 
fenomeno dei fallimenti viene descritto probabilmente rappresentano solo una parte delle situazioni in 
cui l’adozione non riesce a realizzarsi (ib., p. 10).
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Iolanda Galli e Francesco Viero (2002) propongono una definizione più allargata di «fallimento adottivo», 
considerandolo come l’incapacità da parte di una famiglia di instaurare con il bambino una relazione 
significativa dal punto di vista affettivo, non riuscendo ad attraversare con lui le fasi evolutive, fino al 
raggiungimento della sua autonomia nell’età adulta.
Infine è opportuno ricordare che in area anglosassone viene indicata con disruption l’interruzione 
della relazione adottiva che avviene prima della conclusione della relativa procedura giuridica e con 
dissolution l’interruzione del rapporto di filiazione dopo la conclusione dell’iter giuridico e a causa 
dell’inadeguatezza genitoriale.
Proprio a fronte delle diverse definizioni, che a loro volta determinano sia un diverso modo di raccogliere 
i dati e sia un diverso modo di spiegare i risultati che gettano coni d’ombra differenti sul complesso 
mondo dell’adozione e della sua problematicità e fallibilità, ho ritenuto proficuo, in questo lavoro, 
ridiscutere criticità e potenzialità delle definizioni correntemente utilizzate.
Gli operatori coinvolti nella ricerca hanno dedicato un certo tempo, nei focus group, a evidenziare 
l’appropriatezza o meno della definizione di «fallimento adottivo» prevalentemente in uso; di frequente 
hanno dichiarato insoddisfazione nei confronti di tale definizione perché, a loro parere, essa rischia di 
diventare un’etichetta irreversibile da apporre non solo a genitori e figli adottivi, ma anche al lavoro 
delle équipe su determinati casi, producendo così non solo fallimenti adottivi, ma anche genitori falliti, 
figli falliti e, alla fin fine, operatori falliti. La definizione corrente rischia infatti di impoverire il pensiero 
negli interventi, ovvero sembra generare rappresentazioni che bloccano l’agire degli operatori, dei 
genitori e dei figli, quasi fosse una sorta di bias cognitivo capace di limitare le risorse degli attori nel re-
incorniciare diversamente l’esperienza fino ad attribuirle appunto significati diversi. C’è quindi il rischio 
che la definizione diventi una sorta di profezia che si auto adempie (Merton 1971).
Gli operatori si sono inoltre soffermati sulla valenza singolare e plurale (fallimento, fallimenti) della 
definizione, evidenziando l’esistenza di diversi tipi di fallimento, che spesso difficilmente rientrano nelle 
definizioni giuridiche in uso. Tale definizione è stata ritenuta astratta e insoddisfacente, e ciò è stato 
percepito come tanto più grave quanto più essa compromette il benessere degli attori del cosiddetto 
fallimento. Molti esiti negativi dell’adozione infatti non raggiungono l’autorità giudiziaria poiché di fatto 
ricadono al di fuori della definizione giuridica di fallimento, anche se essi compromettono fortemente il 
percorso esistenziale del bambino adottato, che sarà poi adolescente e giovane adulto.
Dalle narrazioni degli operatori si poteva intravedere una ideale collocazione dell’esperienza negativa 
dell’adozione lungo il continuum «manifesta/non manifesta», «dichiarata/non dichiarata», «esplosa/
implosa/non esplosa», dove appunto le definizioni pre-esistenti non sempre si sono rivelate efficaci 
nell’individuare e far emergere il problema. Si poteva inoltre intravedere come le prassi in essere – 
conseguenza spesso delle definizioni in essere – non riuscissero a garantire l’efficacia della protezione 
e tutela del benessere del bambino, né degli altri attori coinvolti nella sua adozione.
Nel corso della ricerca qualche operatore ha però anche strenuamente difeso la definizione «fallimento 
adottivo», considerandola efficace ed efficiente nel definire il processo e gli esiti, gli attori protagonisti 
e gli attori con ruoli secondari, individuando in essa una garanzia di continuità per le pratiche e i 
saperi professionali, un’ancora per l’esperienza degli operatori, quasi un sigillo che rende irripetibili le 
situazioni negativamente connotate.
Io credo che sia qui utile ricordare il concetto di definizione della situazione coniato da Thomas 
(1968): «se gli uomini definiscono reali le situazioni esse saranno reali nelle loro conseguenze». Tale 
teorema aiuta, nella sua aspecificità, a comprendere molti problemi sociali; e aiuta noi a capire come 
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le definizioni abbiano un proprio peso specifico e che, se cambiate, possono cambiare la percezione 
che gli individui hanno di un problema. Attorno a noi ci sono, nella vita quotidiana, mille esempi di ciò: 
un uso diverso dei vocabolari personali o professionali può strutturare diversamente o ristrutturare 
l’esperienza degli individui e delle organizzazioni. Si tratta altresì di un processo di sensemaking (Weick 
1997), di produzione di significati attraverso un lavoro riflessivo.
Prima di iniziare il lavoro di ricerca, durante la stesura delle tracce per le interviste e i focus group, mi 
sono soffermata sull’analisi delle parole. Le persone con cui ho discusso le tracce mi suggerivano di 
usare un termine neutro come «crisi» per stimolare la narrazione dei casi nei focus group e per non 
connotarli rispetto alle definizioni già esistenti.
Infatti il vocabolario che ho nella mia libreria di casa indica il termine fallimento come esito negativo o 
disastro, insuccesso totale. Definisce il fallire anche come il commettere una colpa, un errore.
Per quanto riguarda invece il termine crisi, il vocabolario dice che con tale termine in ambito medico si 
suole definire il rapido mutamento in meglio o in peggio nel corso della malattia, ed anche, in generale, 
fase della vita individuale o collettiva particolarmente difficile da superare e suscettibile di sviluppi più 
o meno gravi. L’essere in crisi viene definito come attraversare un periodo difficile, pieno di incertezze, 
l’essere depresso.
È come se il termine fallimento, oltre che avere carattere di irreversibilità, attribuisse maggiori o 
complete responsabilità all’attore. Il termine crisi ha invece carattere di reversibilità e sposta in un 
certo senso la responsabilità dai singoli attori alla situazione.
Adottai allora il suggerimento, che risultò molto produttivo nei focus group. Nelle tracce per le interviste 
ai genitori e ai ragazzi non era invece previsto l’uso del termine crisi, ma mi accorsi che il termine 
veniva usato dagli intervistati sia perché rientra nel lessico quotidiano, sia perché definisce situazioni 
passibili di modificazione anche in una direzione positiva.
Ecco perché alla fine del processo di ricerca ho optato per raggruppare le diverse esperienze narratemi 
sotto la categoria crisi dell’adozione (al plurale, s’intende). Da cui il titolo di questo libro. 
Ovviamente il concetto di crisi non nega le responsabilità degli attori, ma riconosce la complessità della 
situazione e i diversi ruoli, nonché la proprietà che la situazione ha di mutare in meglio o in peggio. 
Accettare in maniera acritica la definizione fallimento adottivo o restituzione o adozione problematica 
o difficile nella progettazione e nella conduzione di questa ricerca avrebbe significato anche accettare 
il modo di tracciare il confine da parte dei diversi attori istituzionali rispetto a cosa entra in una 
categoria, a cosa non entra, cosa è di un tipo e cosa non lo è. Ecco perché anche la definizione andava 
problematizzata: per comprendere più a fondo la complessità dell’esperienza.
È risultato quindi proficuo l’aver seguito il consiglio di Howard Becker (2007, 156), sociologo statunitense, 
conosciuto per alcuni lavori sulla devianza come Outsiders e per i suoi contributi metodologici alla 
ricerca sul campo in ambito sociologico: «bisogna lasciare che il caso definisca il concetto». Ovvero: 
bisogna lasciar perdere ogni tentativo di pre-concettualizzazione, di lavoro a priori sulle definizioni e 
lasciare che, una volta definito un tema di interesse, il campo di ricerca definisca via via il concetto, i 
concetti. 
Nel nostro caso sono stati quindi gli attori sociali coinvolti nella ricerca a definire il concetto, a indicare 
la loro «teoria». Ciò non significa che abbiano dovuto scegliere tra l’una o l’altra definizione, ma che, 
tramite le loro narrazioni, sono emerse molte delle possibili definizioni esistenti tra queste definizioni 
e oltre queste definizioni. Significa, in poche parole, non dare per scontato che il nostro universo di 
possibilità si fermi a ciò che già sappiamo, a ciò che appunto diamo per scontato. E questo, si intende, 
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non solo per quel che riguarda le definizioni, ma anche le pratiche in essere tra coloro che devono per 
mandato istituzionale farsi carico delle crisi dell’adozione.
Becker peraltro concorderebbe, immagino, col mio convincimento che l’ambito di questa ricerca è un 
classico terreno in cui le diverse discipline possono proficuamente congiungersi, confrontarsi, attingere 
l’una all’altra, o diversi settori della stessa disciplina possono utilmente intersecarsi (Giglioli 2002, 
629-31).
In questo lavoro è stato infatti molto utile trarre suggestioni dai diversi linguaggi professionali, 
confrontarli e rielaborarli: quasi che i prodotti di una iper-professionalizzazione (quale, in questo 
caso, quella dei professionisti dell’adozione), incrociati con il dilettantismo tipico del ricercatore che si 
deve occupare di settori nei quali non ha competenze (per esempio, io non conoscevo il mondo delle 
adozioni prima di cominciare questa ricerca se non per poche nozioni che provenivano dalla mia prima 
formazione di matrice psi), consentano punti di vista diversi, alternativi, generatori di cambiamento. È 
come dire: chi è troppo immerso nella problematicità delle situazioni, chi è troppo dentro il campo non 
riesce né a vedere né a vedersi: da fuori è tutto più facile.
Il titolo di questo libro parla anche di esperienze e rappresentazioni e non di opinioni o punti di 
vista: gli attori coinvolti infatti ci hanno raccontato le loro esperienze professionali, istituzionali e 
individuali, i loro vissuti, le loro pratiche; ci hanno offerto rappresentazioni, descrizioni, narrazioni ed 
anche emozioni. In questo lavoro è stato infatti fondamentale il costante riferimento all’esperienza, 
alle pratiche quotidiane, ai casi affrontati, alla propria storia di vita. Senza questo riferimento non 
sarebbe stato possibile ricostruire il campo entro il quale le crisi si innescano, si risolvono, ricompaiono, 
esplodono. E non sarebbe stato possibile vedere il lavoro degli operatori, la costruzione quotidiana dei 
loro saperi, le strategie, le riflessioni.
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focus group e alla loro trascrizione.
Voglio inoltre ringraziare tutti gli operatori e le operatrici coinvolti/e per la disponibilità e la passione 
con cui hanno partecipato ai focus group, impegnandosi a raccontare parti preziose della propria 
esperienza professionale, ad ascoltarne l’interpretazione, a rielaborare tali narrazioni immaginando 
scenari diversi per il futuro; i dirigenti delle Équipe adozioni che hanno accolto l’invito a partecipare alla 
ricerca e ne hanno resa possibile la realizzazione; tutti gli intervistati (madri, padri, figlie e figli) per il 
tempo che mi hanno dedicato, per averci donato esperienze di vita indispensabili alla ricerca e per aver 
affrontato il dolore che comportava ripercorrere tali esperienze e aver accettato di condividerlo con me 
seppur per il breve spazio/tempo che l’intervista consente alla relazione. 
Ringrazio infine il gruppo di operatori delle Équipe adozioni di diverse Asl venete (Patrizia Cainelli, 
Roberto Corubolo, Marta Drago, Mauro Gonzo, Anna Lucchini, Maria Scudellari, Marilena Ventura), 
che come tutor ho accompagnato per uno stage di dieci giorni in India sulle adozioni internazionali 
organizzato dalla Regione Veneto nel 2008. Il loro entusiasmo, la loro dedizione, la loro pluriennale 
esperienza e la loro inesauribile voglia di scambio e confronto sono stati per me un serbatoio di 
conoscenza di inestimabile valore per avvicinarmi al complesso mondo delle adozioni.
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1 Per attori istituzionali si intendono tutte le organizzazioni che costituiscono il mondo dell’adozione: le Équipe adozioni delle Ulss, gli 
   Enti autorizzati, il Tribunale per i minorenni, la Neuropsichiatria infantile, la scuola, ecc.

Questo volume è il prodotto finale di una ricerca commissionata e finanziata dalla Direzione Regionale 
dei Servizi Sociali della Regione Veneto al Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova nell’anno 
2008.
Nel Veneto si andava consolidando nel tempo la sensazione, tra gli operatori di settore, che il fenomeno 
dei fallimenti adottivi stesse assumendo via via una dimensione quantitativa di rilievo. La mancanza di 
una rilevazione sistematica di questo fenomeno non permetteva (e ancora non permette) di valutare 
se la rappresentazione da parte degli operatori della problematicità delle adozioni fosse dovuta a un 
effettivo aumento della stessa o se invece fosse il risultato di una sovrarappresentazione del fenomeno 
da parte degli stessi operatori, quotidianamente coinvolti nelle situazioni di crisi dell’adozione.
Prima della ricerca qui presentata non è mai stata realizzata una riflessione sugli aspetti organizzativi e 
interorganizzativi che possono concorrere o meno a una esperienza di adozione sufficientemente buona. 
Le ricerche realizzate fino a ora in Italia si sono focalizzate prevalentemente sugli aspetti psicologici 
e pedagogici (e interculturali, per quanto riguarda le adozioni internazionali) dei fallimenti adottivi e 
delle cosiddette adozioni problematiche, lasciando invece insondato l’ambito del funzionamento delle 
istituzioni.
Le dinamiche organizzative tra i diversi attori istituzionali1 coinvolti nelle differenti fasi del processo 
dell’adozione nazionale e internazionale (dalla valutazione della coppia alla manifestazione della 
problematicità dell’adozione, fino alla rottura del legame familiare) sono state trascurate per lasciare 
posto, appunto, all’analisi e comprensione dei fenomeni di natura psicologica e psicopatologica che 
riguardano gli attori di tale processo. 
Parlare dei diversi attori istituzionali e delle dinamiche che li concernono significa però tenere conto 
anche del minore adottato e della sua famiglia; e abbiamo appunto cercato di fare questo nella 
formulazione del progetto di ricerca, ovvero di tenere conto anche delle dinamiche di relazione e fiducia 
tra la famiglia – intendendo per famiglia sia la coppia adottiva sia il minore adottato – e le istituzioni 
preposte al processo adottivo.
Utilizzando il diverso punto di vista che il concetto di crisi ci consentiva, in questa ricerca abbiamo 
voluto prestare attenzione a quei processi che possono portare 1) al rifiuto del bambino da parte della 
famiglia, o viceversa, al rifiuto reciproco, 2) a una irreversibile rottura dei rapporti familiari, 3) a una 
forte e persistente conflittualità familiare senza rottura dei legami.
Questa indagine può essere inserita tra le ricerche che utilizzano la Grounded Theory come frame 
metodologico ovvero, ricorrendo alla originaria definizione di Glaser e Strauss (1967), utilizzano un 
metodo generale di analisi comparativa e un insieme di procedure capaci di generare una teoria fondata 
sui dati. In altre parole si tratta di un metodo che non mira alla verifica di ipotesi strutturate, ma che 
lavora all’individuazione e costruzione dei modelli teorici impliciti e dei significati emergenti (grounded) 
a partire, nel nostro caso, dalle narrazioni degli attori sociali coinvolti.
Lo scopo di questa ricerca è generare un’occasione di riflessività sulle rappresentazioni delle 
pratiche organizzative in essere e i loro significati. Lo scopo è inoltre quello di individuare eventuali 
cambiamenti e/o miglioramenti per i percorsi di sostegno alla genitorialità e alla filiazione adottiva e 
per la riorganizzazione dei Servizi territoriali e della comunicazione tra le istituzioni che entrano in 



18

gioco nel processo. Per questo motivo abbiamo ritenuto indispensabile il coinvolgimento nella ricerca 
di tutte le diverse tipologie di attori sociali che partecipano al percorso dell’adozione, progettando un 
momento finale di restituzione ad essi dei risultati della ricerca.
Gli obiettivi dai quali ha preso avvio la ricerca possono essere riassunti nei seguenti punti:
1) evidenziare i fattori organizzativi, interorganizzativi, comunicativi e culturali che intervengono a 
favorire o meno la risoluzione delle crisi nell’arco del processo adottivo;
2) rilevare la convergenza o meno di tali fattori nelle rappresentazioni e nell’esperienza di operatori e 
famiglie adottive;
3) restituire i risultati agli attori istituzionali e al committente al fine di elaborare interventi di policy 
relativi alle istituzioni che entrano in gioco nel processo adottivo a livello locale-regionale.
Abbiamo voluto prendere in considerazione nella ricerca sia le adozioni nazionali sia quelle internazionali, 
perché l’indagine quantitativa sulla rilevanza degli allontanamenti di bambini e ragazzi adottati nel 
Veneto nel triennio 2005-2007, realizzata prima dell’avvio di questa ricerca, ha orientato il percorso 
conoscitivo in tale direzione. Coincidendo con i risultati della rilevazione condotta dalla Cai (2003), 
anche nel Veneto è stato confermato il bias in base al quale si pensa che maggiore sia il numero degli 
allontanamenti nelle adozioni internazionali.
Le domande di ricerca che riporto di seguito hanno guidato la iniziale progettazione e sono 
successivamente state controllate a ogni fase in base ai risultati emersi, così come indica il processo di 
analisi della metodologia scelta per questa ricerca:

1. qual è il funzionamento delle organizzazioni coinvolte nel processo adottivo di fronte alla crisi? 
2. quali sono le dinamiche relazionali tra i diversi attori sociali all’interno della stessa organizzazione e 
tra le diverse istituzioni di fronte alla crisi?
3. quali sono le dinamiche relazionali tra i genitori, il bambino adottato e gli attori delle diverse 
organizzazioni nel momento della crisi? 
4. quali aspetti della cultura dei servizi influenza le dinamiche relazionali tra le organizzazioni e tra le 
organizzazioni e la famiglia?
5. quali aspetti della cultura dell’adozione entrano in gioco nelle crisi dell’adozione?
6. quali sono i fattori di criticità e di successo del processo adottivo, in una prospettiva organizzativa, 
rispetto alle crisi dell’adozione?
7. quali aspetti sarebbero da migliorare e/o modificare?

Per rispondere a queste domande abbiamo ritenuto fondamentale coinvolgere, oltre agli operatori dei 
servizi e delle diverse istituzioni, anche le famiglie e i ragazzi che avevano fatto o stavano facendo 
esperienza di una crisi dell’adozione. Dare voce anche ai genitori adottivi e ai ragazzi adottati ha 
significato accedere a un punto di vista prezioso e spesso trascurato nella ricerca sulle organizzazioni.
Un lavoro preliminare sugli studi già realizzati in Italia ha consentito di individuare e affinare il focus 
della ricerca presentata in questo volume. 
In Italia esistono poche esperienze di ricerca sul tema dei fallimenti adottivi. La prima e più importante 
di queste, quella promossa e pubblicata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (Cai) nel 
2003, riguarda i fallimenti adottivi nella definizione più ristretta del termine, ovvero laddove i bambini 
sono stati allontanati dalla famiglia. Tale ricerca prende in considerazione sia i bambini restituiti nella 
fase di affido preadottivo sia quelli restituiti quando l’adozione si era già giuridicamente compiuta. 
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La popolazione oggetto di tale ricerca è costituita da minori restituiti da adozione internazionale e 
nazionale collocati in struttura residenziale a causa appunto del fallimento adottivo nel periodo dal 1 
gennaio 1998 al 31 dicembre 2001. 
Gli strumenti della ricerca sono stati quattro: una scheda di rilevazione delle caratteristiche delle 
strutture residenziali presso le quali i bambini e ragazzi allontanati erano collocati; un questionario 
per la rilevazione quantitativa delle caratteristiche dei minori; l’integrazione dei dati del questionario 
attraverso l’analisi dei fascicoli presso il Tribunale competente; interviste qualitative e un test psicologico 
proiettivo (TAT) somministrato a un sottocampione di ragazzi interessati da fallimento adottivo. 
La prima fase della ricerca è stata avviata nel marzo 2002 e è consistita in un’indagine telefonica alle 
strutture di accoglienza; la seconda fase, nell’aprile-maggio 2002, ha previsto la somministrazione 
diretta dei questionari ai responsabili della struttura (N=351); la terza fase, nel settembre 2002, 
concerneva l’integrazione dei dati con la consultazione dei fascicoli presenti al Tribunale per i minorenni; 
la quarta fase era relativa agli approfondimenti sui minori allontanati. 
I dati raccolti hanno evidenziato la presenza negli istituti di 164 minori provenienti da adozione 
internazionale. Tale dato, confrontato con il numero medio degli ingressi annuali in Italia dei minori 
stranieri in affido preadottivo o adottati (periodo 1986-2001), con il numero medio degli ingressi in 
quattro anni e con il numero complessivo degli ingressi nel periodo 1986-2001, si attesterebbe al di 
sotto del 2%, in linea con le statistiche ufficiali (1-1,8%).
La ricerca evidenzia inoltre come il numero dei minori restituiti nell’ambito dell’adozione internazionale 
sia, nel campione, più o meno pari a quello dei minori restituiti provenienti da adozione nazionale; 
mentre l’incidenza di restituzione sarebbe più rilevante per le restituzioni nazionali rispetto a quelle 
internazionali, essendo i decreti annui di adozione internazionale superiori a quelli di adozione 
nazionale. La ricerca Cai non prende in considerazione i casi di fallimento adottivo per i quali si è 
proceduto all’inserimento del minore in una nuova famiglia adottiva o in un nuovo nucleo in affidamento 
eterofamiliare.
Una seconda ricerca, realizzata in tre Regioni (Emilia Romagna, Lazio e Molise), ha come obiettivo 
principale la valutazione degli indicatori di rischio legati ai fallimenti e dei fattori di protezione delle 
adozioni portate a termine dopo l’entrata in vigore della nuova normativa sull’adozione internazionale 
(De Leo et al. 2005). Attraverso un approccio metodologico grounded sono stati intervistati ventitre 
operatori degli Enti autorizzati e l’analisi delle interviste ha consentito di individuare, attraverso le 
rappresentazioni da questi offerte, sia indicatori di rischio relativi al bambino, alla coppia e agli operatori 
degli enti e sia indicatori di protezione relativi al bambino, alla coppia, ai servizi, agli Enti autorizzati, 
e al post adozione. Gli autori indicano tra gli aspetti da approfondire quello, non considerato dalla loro 
ricerca, relativo all’analisi delle disfunzionalità dei network istituzionali e delle loro rappresentazioni da 
parte degli operatori.
Un recente lavoro di Tarroni (2009), condotto sulle adozioni nazionali e internazionali concluse a Ferrara 
negli ultimi quindici anni, si focalizza sull’ingresso dei figli adottivi nell’adolescenza interpretandolo 
come l’anello di una catena di traguardi già avvenuti nelle fasi precedenti dell’adozione affronta. La 
ricerca è stata realizzata attraverso 1) un censimento delle adozioni nazionali e internazionali nella 
provincia di Ferrara dal 1993 al 2007, 2) un lavoro esplorativo sulle esigenze degli attori coinvolti nella 
ricerca, 3) un questionario sull’esperienza adottiva rivolto ai genitori dei bambini adottati tra il 1993 
e il 2007. Una sezione del questionario ha messo in evidenza i punti di debolezza dei servizi socio-
sanitari e degli Enti autorizzati. Le criticità rilevate rispetto ai servizi socio-sanitari sono: tempi lunghi, 
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carattere inquisitorio della fase dello studio di coppia, carenza nelle competenze e nell’esperienza del 
personale, carenza nell’accompagnamento delle coppie nelle varie fasi pre e post adozione, carenza di 
risorse umane, cultura del servizio volta influenzare le scelte adottive delle coppie. Per quanto riguarda 
gli Enti autorizzati sono state rilevate le seguenti criticità: tempi di attesa lunghi, scarse competenza e 
professionalità degli operatori, costo e interessi economici, scarsa trasparenza e affidabilità. Le richieste 
di sostegno dei genitori rivolte ai servizi ed esplicitate attraverso il questionario sono focalizzate sulla 
fase di inserimento del bambino nella famiglie e sull’ingresso del ragazzo nella pre-adolescenza e 
adolescenza.
Un’ulteriore e recente ricerca – realizzata in Emilia Romagna e pubblicata nel 2007 da Stefania 
Lorenzini e Maria Pia Mancini – prende in considerazione, in una prospettiva psico-pedagogico-
interculturale, quindici casi emblematici di adozione internazionale, integrandoli con sei interviste 
a operatori del settore. Particolare attenzione, nell’analisi, è posta nei confronti dei conflitti di tipo 
culturale riconducibili a stereotipi e pregiudizi di tipo razzistico nati all’interno della famiglia e del 
modo in cui questi vengono affrontati dagli operatori dei servizi e dai giudici minorili. Quale premessa 
all’indagine vengono evidenziati i dati rilevati dal Sistema Informativo Regionale dal 2002 al 2005: 
complessivamente ventuno casi di fallimento adottivo con un trend in diminuzione (otto casi nel 2002 
e quattro nel 2005, rispettivamente il 2,6% e l’1,3% di tutte le adozioni nazionali e internazionali), con 
l’avvertenza che il sistema non registra le situazioni di fallimento le cui conseguenze si manifestano 
dopo il primo anno di permanenza presso la famiglia, e la consapevolezza che i numeri riferiscono solo 
di una parte delle situazioni in cui l’adozione non riesce a realizzarsi.
In Veneto esiste un lavoro pubblicato da Galli e Viero nel 2003, che raccoglie le riflessioni cliniche di 
psicologi, psicoterapeuti e assistenti sociali a partire dalla ricostruzione di casi di fallimento adottivo 
narrati da ciascuna delle Équipe adozioni dei Servizi sociali del Veneto. Vengono evidenziati i fattori di 
rischio e le dinamiche che possono portare al fallimento. In tale studio si fa cenno a una circoscritta 
indagine quantitativa svolta nell’autunno del 2000, consistita nell’intervistare telefonicamente i 
referenti di quarantacinque strutture residenziali per minori della Regione Veneto, che avevano ospitato 
nei primi dieci mesi di quell’anno complessivamente 425 minori, di cui 52, ovvero il 12,3%, risultava 
provenire da esperienze di fallimento adottivo. Tale dato ci porta quindi di nuovo a riflettere sulla 
rappresentazione del problema fornita dagli operatori.
Le statistiche ufficiali non aiutano a disambiguare tale rappresentazione. Poiché considerano «fallimento 
adottivo» l’interruzione della relazione che ha luogo prima che venga decretata definitivamente 
l’adozione del minore da un punto di vista giuridico, il dato che esse riportano relativo agli allontanamenti 
dei minori dalla famiglia oscilla tra l’1% e l’1,8%. Tale dato ovviamente non prende in considerazione i 
minori per i quali è stata trovata una nuova famiglia adottiva o che sono stati collocati in affido.
Galli e Viero si soffermano però anche sulle relazioni tra le istituzioni preposte al processo adottivo ed 
evidenziano una scarsa condivisione di obiettivi tra operatori dei servizi e operatori della giustizia. Ma 
il contributo più importante, dal punto di vista della ricerca che abbiamo realizzato, riguarda il «luogo 
di confine», nella pratica dell’adozione, che gli autori indicano come il campo che vede i bisogni di un 
bambino che va tutelato, i desideri di una coppia genitoriale, la valutazione di psicologi e assistenti 
sociali, i doveri dei magistrati, le proposte di coloro che mediano nell’adozione internazionale (2003, 
29).
È proprio di tale luogo di confine che si occupa la ricerca presentata in questo volume, poiché esso 
è uno «spazio di margine» e, come indica Navarini (2001, 284), tali campi sono luoghi emblematici 
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della complessità. In essi infatti risultano accentuati tre tipi di confini che il ricercatore, nel suo lavoro 
sul campo, deve varcare e affrontare in modo dilemmatico attraverso gli strumenti della Grounded 
Theory. Questi luoghi a uno «sguardo esterno» o, meglio, di senso comune, appaiono caratterizzati 
da «questioni problematiche», da fenomeni definiti come «marginalità», da varie forme di disagio 
«osservate» e «riprodotte» dal discorso comune. I tre confini corrispondono alla definizione della 
situazione data dall’esterno, al pluralismo della cultura e dei repertori simbolici interni e alla dinamica 
processuale delle relazioni tra ricercatore e attori. Navarini ci ricorda che è «muovendosi tra queste 
soglie che il ricercatore deve decidere come, con chi e per chi agire, e di conseguenza, assumere la 
responsabilità delle proprie scelte pratiche» (ib., 285). 
La responsabilità di chi ha condotto questa ricerca è stata infatti quella di operare delle scelte che, nei 
limiti delle risorse, approfondissero la complessità del problema sociale evidenziato dal committente; 
la responsabilità è stata anche del voler coinvolgere attori come i genitori e i figli adottivi che da più 
parti venivano segnalati come «troppo fragili e vulnerabili» per essere «sottoposti» a un’intervista; 
così come è stata dell’intento di coinvolgere più figure professionali e istituzionali attorno ai tavoli 
dei focus group; la responsabilità è stata infine anche quella di restituire, nelle pagine che seguono e 
direttamente agli attori sociali coinvolti, la complessità del fenomeno delle crisi dell’adozione così come 
da essi rappresentato.
L’analisi dei materiali raccolti durante l’indagine ha suggerito l’organizzazione dei contenuti in sei 
capitoli, seguiti da una nota metodologica e dalla rilevazione aggiornata degli allontanamenti dei minori 
adottati a livello regionale. Il primo capitolo affronta la complessità delle crisi dell’adozione come 
processo diacronico e sincronico: le rappresentazioni offerte dagli operatori e dalle famiglie delineano i 
fattori organizzativi e interorganizzativi disseminati nelle varie fasi dell’adozione che possono prevenire 
o favorire le crisi. Il secondo capitolo si sofferma sull’arrivo della crisi irreversibile nell’adozione e ne 
considera i diversi fattori di criticità e di successo rispetto alle istituzioni coinvolte e alla famiglia. 
Il terzo capitolo raccoglie le rappresentazioni delle istituzioni offerte dai diversi attori coinvolti che 
ne evidenziano alcuni punti critici riconducibili alle culture professionali e organizzative. Il quarto 
capitolo affronta il problema della definizione della situazione del «fallimento adottivo» e delle sue 
possibili ri-definizioni. Il quinto e ultimo capitolo traccia alcune interpretazioni sui risultati emersi dalla 
ricerca e pondera alcune possibili trasformazioni dell’agire degli attori di fronte alle situazioni di crisi 
dell’adozione. 
Successivamente una nota metodologica spiega le diverse fasi della ricerca e la metodologia utilizzata. 
Un capitolo conclusivo, a cura di Michela Castellan dell’Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e 
Famiglia, riguarda rilevazione quantitativa relativa agli allontanamenti realizzata nella Regione Veneto 
per il triennio 2007-2009. 
In appendice sono riportate le tracce dei focus group esperienziali e delle interviste in profondità 
utilizzate nella ricerca. 
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Nella prospettiva delle relazioni tra i diversi attori coinvolti, i semi della crisi adottiva e di una sua 
possibile evoluzione negativa irreversibile sembrano presenti in ciascuno dei punti del processo 
adottivo, dallo studio di coppia alla rottura definitiva del legame giuridico tra genitori e figli adottivi. 
Ogni caso di crisi – irreversibile o reversibile – discusso nei focus group e approfondito con le interviste 
ha messo in luce per ciascuna delle tappe aspetti critici e proposte di miglioramento.
Appare quindi opportuno esaminare ciascuno di questi passaggi riportando il punto di vista degli 
operatori coinvolti nei focus group, dei genitori e dei ragazzi intervistati.
Sono stati individuati diversi momenti critici nel processo adottivo (lo studio di coppia, l’attesa, 
l’abbinamento del bambino, il primo periodo di inserimento, il post adozione) seguendo quindi una 
dimensione diacronica. 
Per semplicità espositiva ho scelto di suddividere tali momenti in tre fasi, ovvero nei tre periodi pre-
adozione, adozione, post-adozione.
L’emersione della crisi delle relazioni genitori-figli adottivi è invece stato considerato come aspetto 
sincronico, con proprie peculiarità da approfondire rispetto alle interazioni tra famiglia e servizi e tra 
istituzioni; esso verrà quindi trattato in un capitolo a parte. 
L’esperienza degli attori sociali consultati, per ciascuna di queste tre fasi, concerne gli aspetti intra e 
interorganizzativi, le relazioni tra genitori e figli e tra questi e i servizi, alcuni aspetti della cultura delle 
organizzazioni preposte e le rappresentazioni della pratica dell’adozione.
Porre attenzione agli aspetti diacronici e sincronici del processo adottivo, della crisi e della sua evoluzione 
reversibile o irreversibile, così come sottolineato continuamente dagli attori coinvolti nella ricerca, 
è fondamentale per comprenderne la complessità e per riflettere sui punti di forza e di debolezza 
istituzionali e interistituzionali.

Nelle prossime pagine considereremo alcuni degli eventi indicati come «critici» nella fase pre-adozione, 
dalla valutazione della coppia all’attesa.
Lo studio di coppia è stato segnalato, in più casi affrontati nel corso dei focus group e in quelli 
approfonditi con le interviste, come un momento notevolmente critico circa l’evoluzione del successivo 
processo adottivo.
Il breve stralcio che segue sintetizza il vissuto degli operatori (anche di coloro che non appartengono 
alle Équipe adozioni) di fronte al fallimento e quanto questi abbiano avvertito in maniera evidente le 
incapacità genitoriali manifeste della coppia e gli aspetti francamente psicopatologici: 

Beh, li vedevamo quando venivano lì, quando venivano a parlare. Proprio una cosa… Davvero! Cioè, 

voglio dire: ma chi ha dato l’idoneità a questa coppia? (referente di una comunità per minori)

L’estrema criticità dello studio di coppia concerne non solo le valutazioni psicologiche e sociali che 
gli operatori delle Équipe adozioni si trovano a realizzare, ma anche aspetti intraorganizzativi e 
interorganizzativi che paiono inficiare l’elezione di una idoneità reale della coppia.
I casi falliti in maniera conclamata, con esiti nella condizione giuridica della famiglia, hanno sempre 
visto gli operatori ripercorrere tutti i passaggi del processo adottivo e soffermarsi più a lungo sullo 
studio di coppia, identificandola come prima, vera origine del fallimento.
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Ciò non deve indurre alla facile lettura che una eccessiva psicopatologizzazione della coppia adottiva 
abbia il fine di sollevare le istituzioni dalle proprie responsabilità, ma anzi, richiama le Équipe adozioni 
stesse a una maggiore responsabilità rispetto alla lettura errata delle capacità delle coppie adottive e 
all’individuazione dei fattori correttivi e migliorativi. 
Il fallimento pone gli operatori anche di fronte alla propria incapacità di prevedere il funzionamento della 
coppia attraverso lo studio e apre una serie di interrogativi rispetto all’accuratezza e alla completezza 
della valutazione della coppia:

…un altro nodo problematico forte, almeno un quesito che mi pongo io ogni volta che assistiamo a 

queste cose [i fallimenti] è: perché nello studio di coppia non siamo riusciti a vedere alcune cose? 

(assistente sociale Équipe adozioni)

La frequenza con cui gli operatori avvertono, nei casi di crisi irreversibile, di trovarsi di fronte a coppie 
psicologicamente inadeguate è elevata e ricorre in tutto il lavoro di ricerca.
I problemi evidenziati rispetto allo studio di coppia sono però di diversa natura, a partire dalla 
«solitudine» degli operatori di fronte alla complessità sollevata dalla valutazione:

Capita tante volte, insomma anche l’ultima coppia che ho visto che insomma mi dicevo «ma chi 

è che gli ha dato l’idoneità a questi due qua?» no? cioè ti viene da dirlo perché poi ti rendi conto 

che potrebbe capitare anche a te, perché non abbiamo la bacchetta magica per una valutazione, 

ma come dicevi tu [rivolto a una collega], credo proprio che si è tanto da soli in queste cose…  

(psicologo Équipe adozioni)

La solitudine si abbina quindi a una richiesta di un maggior confronto con i colleghi, di una supervisione 
in alcuni casi, e del superamento di qualche aspetto che concerne talvolta la cultura professionale degli 
psicologi, ma anche la cultura del servizio in cui questi sono inseriti:

Ho capito che davvero da soli non si lavora, non si lavora. Poi noi psicologi che abbiamo questo 

imprinting di chiuderci dentro la stanzetta: o cambiamo, lo dico per prima, perché non, non c’è 

proprio una, una crescita, una modificazione, un’epistemologia personale che cambia completamente. 

Quindi proprio è fondamentale lavorare insieme. Questa è la mia… [opinione]: lavorare molto sulla 

cooperazione fra di noi. (psicologa Équipe adozioni)

In alcune situazioni gli operatori ritengono non sufficiente affrontare la complessità dello studio di 
coppia solamente con le risorse del lavoro di confronto tra lo psicologo e l’assistente sociale addetti 
allo studio, ma, così come in altri momenti critici del processo adottivo, viene sottolineato il bisogno di 
momenti di discussione più ampia, che coinvolgano l’équipe e talvolta un supervisore:

Per esempio noi non abbiamo il tempo all’interno delle équipe se abbiamo delle perplessità di 

estendere anche alle altre [colleghe], cioè di dire «abbiamo questa situazione, presentiamo un 

po’ come un caso e facciamo una valutazione insieme, ci ragioniamo insieme»… un po’ come una 

supervisione, abbiamo bisogno anche di un parere… ci sono questi elementi… In realtà ci troviamo, io 

psicologa e lei assistente sociale, ci si trova io e lei, «cosa ne pensi, cosa non ne pensi?» e «facciamo 

così, facciamo colà». E dopo i tempi sono questi e la relazione è ristretta… (psicologa Équipe adozioni)
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Alcuni operatori hanno raccontato invece di fare già ricorso agli strumenti dell’équipe e della supervisione 
anche durante lo studio di coppia, e di ritenere questi come strumenti fondamentali di fronte alle 
criticità della valutazione.

[…] abbiamo uno scambio tra i due operatori che fanno lo studio di coppia, nel corso del lavoro 

insomma, quindi ecco tutti i dubbi, le perplessità ecc. E poi se ci sono degli aspetti che ci preoccupano, 

che non sappiamo come affrontare, li portiamo anche in équipe, quindi a volte, spesso, insomma se 

ci sono delle coppie che, magari, noi diciamo «ma noi vorremmo fermare questa coppia per questo 

o per quell’altro motivo, ecc.», se ne parla in équipe. E allora ci si confronta con i colleghi proprio 

per vedere come fare anche come improntare certi colloqui, perché dopo non è facile a volte anche 

rimandare alle coppie le cose che noi abbiamo visto, perché è dura anche lì, insomma. Quindi un 

confronto con i colleghi è fondamentale. […] Con una coppia abbiamo interrotto il lavoro e abbiamo 

fatto un paio di colloqui di restituzione… non era stato facile. E allora lì l’équipe serve proprio, ci si 

confronta, si valuta, si vede anche dall’esperienza dei colleghi più anziani appunto se era capitato 

ancora in passato. Lì si cerca di capire come andare avanti e poi come e che cosa restituire alla coppia 

e come fare insomma. […] (assistente sociale Équipe adozioni)

Un altro aspetto ritenuto di fondamentale importanza rispetto all’accuratezza dello studio di coppia è 
il fattore tempo. Gli operatori infatti avvertono di avere a disposizione un arco di tempo ristretto per 
svolgere una valutazione dalla quale può dipendere il futuro successo o insuccesso della relazione 
genitori-figli adottivi. 

Io credo che lo studio di coppia sia una fase proprio critica, un momento critico in cui noi dobbiamo 

valutare tutta una serie di cose… sia un momento in cui si lavora entro un tempo molto ristretto. 

Io veramente mi rendo sempre più conto che a me quelle orette lì passate son troppo poche… son 

veramente tanto poche, cioè, proprio sono una manciata di orette dove hai un peso, una responsabilità 

enorme per una valutazione… (psicologo Équipe adozioni)

Il soffermarsi maggiormente su alcuni aspetti della coppia durante lo studio viene vissuto, a posteriori, 
come necessità imprescindibile anche da un genitore adottivo, alle prese con la problematicità della 
relazione con la figlia: 

Beh, [di incontri per lo studio di coppia] non ce ne sono stati molti, io ricordo di… sì, degli incontri con 

lo psicologo che però, forse perché, cioè, secondo me un po’ superficiali, ecco. Io poi ho avuto modo 

di conoscere altri… la dottoressa che c’è adesso, comunque altri [psicologi]… di fare confronti, anche. 

Ecco sì, gli incontri furono un po’ superficiali. Per esempio mi ricordo che disse «beh, visto che…», 

cioè mi ricordo che mio marito ha saltato l’incontro personale che ho fatto io perché lo psicologo ha 

detto: «beh, vedo che insomma è tutto ok, lasciamo perdere quello per suo marito». Cioè, secondo 

me invece andrebbero più approfonditi, perché io capisco, gli racconti un po’ la tua storia, ma magari 

ci vorrebbe un passo successivo che è quello di metterti, come dire, di chiarirti che tu stai affrontando 

la conoscenza di un’altra persona, lì magari non è facile, cioè, secondo me bisogna approfondire 

questo aspetto del… di aumentare l’accoglienza verso l’altro. (madre adottiva)
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Il carico di lavoro del servizio – e quindi il tempo a disposizione per realizzare uno studio di coppia – 
appare un altro dei fattori critici: 

Ci sono anche altri elementi: allora la relazione [dello studio di coppia] è ristretta perché noi siamo 

in assoluto l’Ulss all’interno delle quattro Ulss della provincia che ha il carico più alto […]. Anche 

quest’anno abbiamo mandato via settantadue… tra i settantadue e gli ottanta studi di coppia cioè 

tanto per dire in un équipe di… diciamo a tempo pieno di quattro persone se raggruppiamo. Siamo 

in sei, ma se raggruppiamo i part-time. Dal prossimo anno ritorniamo ad essere in quattro. Quindi, 

cioè due psicologhe, due assistenti sociali. Questo è il carico. (assistente sociale èquipe adozioni)

[…] ma il problema è che noi siamo, come anche diceva lei, la nostra équipe su un numero di… che 

è il più alto della provincia! Siamo tutte… io sono a metà tempo, siamo tutte a metà tempo… non 

abbiamo neanche le stanze sufficienti. Tante volte siamo costrette ad andare a elemosinare le stanze 

da loro… [indica le operatrici dell’Équipe affidi] sono qui presenti, non raccontiamo bugie. Vi diamo la 

stanzetta, oggi a me, domani a te. E abbiamo in progetto di fare un lavoro sul tempo dell’attesa ed 

è già avviato un percorso sul post-adozione. Quindi gli incontri, tra i genitori e noi, sui bambini che 

sono già qua e quindi… cioè, capito? Questi siamo! (psicologa Équipe adozioni)

Critica appare inoltre la frequenza con cui gli operatori effettuano gli studi di coppia: l’esperienza, e 
quindi un maggior numero di studi sostenuti nell’arco di un anno o della propria attività professionale, 
nella descrizione degli operatori garantiscono di poter avere a disposizione migliori strumenti per 
una valutazione più efficace. Le realtà territoriali appaiono però non poter garantire sempre questa 
esperienza:

La modalità è questa, dopo dipende sempre da chi fa il lavoro, dalla esperienza che ha, perché anche 

noi ci siamo accorti, come diceva l’altra volta la collega psicologa, che un conto è fare uno studio di 

coppia ogni sei mesi, un conto è farlo di continuo, perché poi si acuisce una capacità, una sensibilità, 

[un intuito], sì, l’intuito, che a volte le cose magari riesci già un po’ a coglierle, come ad esempio 

quelle coppie che arrivano… anche quelle di solito si riesce a coglierle quando il desiderio è solo di uno 

e l’altro è proprio trascinato lì, allora lì si cerca di fermarli, ma… (assistente sociale èquipe adozioni)

Gli operatori avvertono però che lo studio di coppia è potenzialmente incompleto, in quanto alcuni 
aspetti della coppia che scaturiranno dall’incontro con il bambino non sono sempre prevedibili. In 
primo luogo questo significa – e ciò vale soprattutto per l’adozione internazionale – che fin quando lo 
studio di coppia rimarrà l’unico strumento conoscitivo rispetto all’ipotesi dello sviluppo della relazione 
genitori-figli e non si avranno invece a disposizione analoghe valutazioni per i bambini, ci sarà sempre 
una certa dose di imprevedibilità del risultato; ma, in secondo luogo, ciò che viene sottolineato dagli 
operatori è anche una limitatezza intrinseca dello studio, che non consente di poter prevedere quali 
aspetti problematici del bambino susciteranno altri aspetti problematici degli adulti. 

Psicologa Équipe tutela: io penso che sono delle caratteristiche proprio del bambino che si scontrano 

con delle caratteristiche che nello studio non emergono, perché comunque è quel bambino che fa… 

che ti sollecita quelle cose lì.
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Assistente sociale Équipe adozioni: sì, certo, è quel tipo di bambina, quel bambino in particolare 

che ti suscita particolari reazioni. E anche per dire una… per dare una valutazione così non positiva, 

noi ci siamo confrontate tante volte: tu devi avere degli elementi veramente oggettivi da portare in 

Tribunale, sennò giustamente poi la coppia fa anche ricorso, spesso lo vince, ma tu non puoi dire «ho 

la sensazione che»… insomma, no?, bisogna portare degli elementi concreti. 

E talvolta non è possibile nemmeno prevedere quali aspetti positivi e negativi verranno attivati:

C’è anche una parte un po’ imprevedibile [negli studi di coppia] perché magari abbiamo una coppia 

che diciamo «Maria, questi quando arrivarà un puttin!», invece quando arriva un bambino proprio 

si attivano. E dopo quelli che magari diciamo «Ma sì, son carini, son bravi, hanno delle belle, buone 

risorse», e arriva il bambino e son rigidi! [lo dice con una certa enfasi] Ma ‘na roba, guardate! 

Ecco, appunto il fatto noi di interrogarci su ‘sti studi di coppia continuiamo a farlo perché dopo...  

(assistente sociale Équipe adozioni)

La relazione scritta come prodotto dello studio di coppia solleva questioni deontologiche e di rapporto 
con le altre istituzioni che riceveranno la relazione, in primis il Tribunale per i minorenni. Essa appare 
come nodo critico nel momento in cui non consente al giudice di avere una panoramica su tutti gli 
aspetti che ritiene importanti per la conoscenza della coppia e presenta una variabilità da équipe ad 
équipe. Ciò probabilmente riporta in primo piano gli aspetti dell’esperienza degli operatori e delle 
risorse a disposizione per realizzare lo studio di coppia e la stesura della relazione: 

Allora, intanto non c’è, come dire, non c’è una concordanza di relazioni… nel senso che i vari servizi 

[le varie Équipe adozioni] hanno come dire anche dei tagli diversi… La visita domiciliare si fa, i 

rapporti si fanno, però poi le relazioni… ci sono alcune che sono molto scarne, altre che sono molto 

(inc.)… Poi ripeto, allora il lavoro che viene fatto secondo me dai servizi è diverso a seconda delle 

Ulss. Ripeto: allora ci sono delle relazioni che sono tre pagine, altre che sono magari venti pagine. 

(giudice onorario Tribunale minorenni)

L’aspetto critico delle relazioni scritte concerne non solo la mera brevità o la lunghezza, ma anche gli 
aspetti di contenuto da evidenziare e quelli da tralasciare, nonché l’articolazione dei contenuti stessi 
(valutazione delle dinamiche, della psicopatologia, etc.). Il rischio è di fermarsi a un livello narrativo 
e descrittivo della storia della coppia e non fornire informazioni più approfondite circa gli elementi 
indispensabili sia per il Tribunale per i minorenni che per una buona riuscita dell’adozione. 

Perché ho visto di quei romanzi, che poi dopo… [non servono] (assistente sociale tutela)

Una elevata criticità viene poi attribuita al problema dei cosiddetti ristudi, generati dai ricorsi che le 
coppie presentano al Tribunale per i minorenni. 
A parere degli operatori, buona parte delle coppie con un ristudio saranno coppie in cui, una volta vinta 
la causa per l’idoneità e ottenuto un bambino in adozione, il percorso adottivo fallirà.
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Tra i momenti critici abbastanza forti [io porrei) lo studio di coppia. Perché noi, in quello che abbiamo 

visto di fallimenti di adozioni, è proprio già a partire dall’inizio che la coppia non era adeguata, 

quindi credo che sia molto importante uno studio di coppia fatto veramente bene. […] Se il 

Tribunale veramente ascoltasse i servizi che hanno fatto lo studio di coppia, senza poi mandare 

a fare un altro studio di coppia ad un altro servizio ancora, forse alcuni disastri si eviterebbero…  

(referente comunità per minori)

Affermato che il ricorso è comunque un diritto imprescindibile della coppia, gli aspetti della valutazione 
psicologica effettuata dall’Équipe adozioni e di quella effettuata ad esempio dal consulente tecnico nel 
momento del ricorso, appaiono complessi e non sempre coincidenti.

Giudice onorario TM: questo discorso del ricorso in appello lo faccio anche, come avevo accennato 

prima, anche per il rifiuto dell’idoneità, perché [succede che] il servizio manda la relazione negativa, 

noi vediamo la coppia, sottoscriviamo che anche per noi c’è un rigetto, quindi non diamo l’idoneità, 

vanno in Corte d’Appello e la Corte d’Appello gliela dà. Quindi loro si possono rivolgere… quindi c’è 

anche questo aspetto…

Assistente sociale: sì, ma succede spesso. Era quello che volevo dire prima. Che a volte, aldilà della 

prima valutazione che è stata anche attenta, ma ci sono poi altre dinamiche, altre variabili molto 

complesse che entrano in gioco insomma, che sono il diritto del cittadino. 

Gli operatori chiariscono che, soprattutto per il passato, le coppie che hanno usufruito di un ristudio 
presso servizi privati o servizi con una minore esperienza rispetto agli studi di coppia sono coppie 
frequentemente portatrici di una crisi irreversibile. 

Se poi hai la collaborazione di cooperative esterne è ancora peggio, perché arrivano delle inesperte 

piccinine che… che si mettono a fare lo studio di coppia e non sanno nemmeno da che parte 

cominciare! (referente Ente autorizzato)

Le dinamiche di fiducia e sfiducia e/o di squalifica degli operatori che si innescano nella richiesta di un 
secondo studio portano conseguenze anche nel futuro del bambino.
In entrambe le scelte che la coppia potrà compiere, ovvero di farsi seguire per l’adozione da un altra 
équipe o dalla stessa équipe, pare ci siano in potenza i semi di una crisi irreversibile, se non viene posta 
attenzione alle dinamiche relazionali tra i membri della famiglia e le équipe.

Allora, cosa fanno? [Il Tribunale] li manda da un’altra parte e fanno un altro studio di coppia, viene 

data magari l’idoneità, però sappiamo che quella roba lì c’è dopo, ritorna nella relazione col bambino. 

Perché anche il bambino non sarà come gli operatori che loro si aspettavano. E così cominciamo e 

continuiamo, insomma. (psicologa Équipe adozioni)

Così un’operatrice inizia la narrazione dell’unico caso di fallimento adottivo giuridicamente effettivo 
della sua èquipe, conclusosi con l’allontanamento definitivo dei minori adottati e uno scompenso 
psicotico della madre adottiva: 
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Questa è una situazione un po’ particolare […] nel senso che è stato un ristudio. Diciamo che c’era già 

stato un parere dubbio da parte di… Non fa parte questa coppia della nostra Ulss. C’era già stato un 

parere dubbio da parte di un’altra… dei colleghi di un’altra Ulss, che noi abbiamo anche sentito, però 

non abbiamo voluto leggere la relazione. O meglio, non abbiamo voluto avere più di tanti elementi 

perché il Tribunale ci chiede di essere più neutri possibile, di vedere questa coppia e di vederla dando 

un’altra possibilità. E noi abbiamo visto questa coppia. (assistente sociale Équipe adozioni)

La proposta degli operatori, di fronte alla sensazione che i casi di ristudio siano potenzialmente dei casi 
annunciati di future crisi irreversibili, è di costruire una ricerca circa gli esiti delle adozioni delle coppie 
con ristudio o con ricorso in appello per l’idoneità. 

Giudice onorario TM: […] in situazioni in cui c’erano stati i servizi [con parere] negativo, noi pure 

[con parere] negativo, per tutta una serie motivata… per tutta… per certe cose… però hanno avuto 

l’idoneità. Qui non c’è niente da fare: cioè noi come Tribunale non possiamo far niente.

Assistente sociale tutela: però sarebbe interessante vedere come va a finire… 

Giudice onorario TM: in prospettiva potrebbe essere, come dire, un monitoraggio…

Vi sono inoltre altre proposte che gli operatori formulano circa elementi dello studio di coppia e della 
relazione scritta da modificare, o che comunque, se già presenti, vengono descritti come fattori di 
contrasto alle crisi irreversibili. Il primo di questi riguarda l’estendere di prassi lo studio di coppia anche 
alla rete parentale di sostegno alla coppia in valutazione. 

Giudice onorario TM: rispetto proprio alla relazione è importante, anche per non essere fraintesa, 

tutto l’aspetto psicologico della definizione della personalità, delle capacità di reggere, la struttura 

della coppia, di tutta una serie di cose, ma anche l’ambito sociale a volte allargato perché succede che 

tante volte emergono delle cose, nell’ambito della famiglia d’origine e quant’altro, che magari non 

compaiono da nessuna parte e magari invece compaiono quando poi è troppo tardi…

Psicologa Équipe adozioni: cioè sull’esistenza di una rete famigliare? 

Giudice onorario TM: sì, di una rete familiare…

Psicologa Équipe adozioni: di accogliere…

Giudice onorario TM: sì, e anche di quali sono le dinamiche… 

Psicologa Équipe adozioni: certo anche rispetto al rifiuto, le dinamiche familiari...

Giudice onorario TM: sì perché magari poi sono contrari, remano contro e quant’altro e questo 

bambino che entra comunque si relaziona con tutta la famiglia allargata, sì, anche questa è un’altra 

cosa. Visto che avevamo detto la relazione… ma anche lo studio di coppia visto che dovete farlo sul 

territorio e quant’altro…

L’importanza dello studio di coppia «allargato» all’ambito sociale viene sostenuto anche da un genitore 
adottivo:

Io ho presente i miei genitori quando hanno firmato di essere a conoscenza che io davo disponibilità, 

ecco. Più di quello non gli era chiesto. Per certi versi mi vien da dire per fortuna, perché la mia crisi, 

perché il travaglio che vive una famiglia, una coppia quando decide di intraprendere questa strada, 
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se lo elabora in anni di lavoro, di riflessione. Un nonno non ha nessuno che lo aiuta ad elaborarlo. 

Per cui… pretendere per esempio che il nonno esprima, il futuro nonno esprima un parere maggiore 

sarebbe anche un po’ forzato. Però provare ad indagare comunque se quei nonni sono sereni o sono 

assolutamente contrari può essere importante. Perché quel bambino ha bisogno poi di inserirsi in un 

contesto per cui lui dopo ricostruisce la sua storia. Poi, come dice: «io sono il nipote di». 

(madre adottiva)

L’approfondimento dei vissuti dei genitori di origine delle coppie e del contesto parentale appare 
importante anche rispetto ai casi di crisi irreversibile approfonditi con le interviste. 
Nel primo stralcio la madre racconta come la storia e i vissuti delle due famiglie d’origine rispetto 
all’adozione siano stati solo superficialmente affrontati nello studio di coppia. 
Nel secondo stralcio un’operatrice racconta della stessa vicenda adottiva, sfociata poi in un 
allontanamento e in una rottura definitiva della relazione: la coppia genitoriale non ha mai saputo 
svincolarsi emotivamente dalle richieste della nonna materna, coabitante al piano superiore della casa 
del nucleo familiare, la quale ha innescato dinamiche ambivalenti nei confronti del nipote adottato e lo 
studio di coppia mancava appunto «dell’altro livello». 

Poi il Tribunale ci ha chiamati… per loro andava anche bene, cioè quelli che ci hanno esaminato [dei 

servizi] non hanno fatto grossi problemi, insomma… hanno chiarito, sì, questo discorso del divorzio 

[dei miei genitori], questo e quello, però non ci sono stati grossi problemi, dal loro punto di vista. Il 

Tribunale invece ci ha chiamati perché… mia suocera non aveva firmato il consenso e quindi abbiam 

dovuto dare spiegazioni, insomma… […] Mio marito ha un po’ indorato la pillola, nel senso che ha 

detto che era mancato mio suocero da poco… che, sì, mia suocera era un po’ depressa, così… il 

che non è tutto falso… è vero questo… però… sì, lei era comunque contraria, ecco. Non so perché, 

però insomma, è una persona un po’ particolare, comunque abbiamo spiegato, abbiam detto che 

sì, che una volta arrivato il bambino sicuramente… almeno mio marito, conoscendo sua mamma ha 

detto: «Una volta arrivato son sicuro che… son sicuro che insomma, lo accetterà, così…». [Quindi] 

hanno accettato, hanno mandato avanti l’adozione, abbiamo avuto l’idoneità e poi, siamo partiti con 

l’estero, perché con l’Italia c’era una lista lunghissima e anche poche probabilità di avere un bambino 

italiano… (madre adottiva)

[In quella casa] il gioco era: comandava la nonna, comandavano loro [genitori], però se la nonna 

diceva così, allora andavano avanti le regole della nonna. Quindi il ragazzo ha rotto l’anima per gli 

agiti, verbalmente proprio, per chiedere due genitori con i piedi piantati per terra che sanno fare un 

po’ di contenimento e che sanno dare quella giusta affettività. […] [Per venire qua oggi] son andata 

a riguardarmi le relazioni e… mancava quel piano lì. Son andata a rileggermi le relazioni sullo studio 

di coppia e mancava proprio il piano superiore. Mancava la nonna, eh... [psicologa Équipe adozioni: 

e l’invischiamento…] eh, sì, tutta quella parte non c’era assolutamente..

(assistente sociale Équipe tutela)

Gli operatori si soffermano a considerare anche il rischio insito nelle seconde adozioni. In 
quei casi lo studio di coppia deve essere maggiormente accurato e, a loro parere, andrebbero 
affinati anche gli strumenti normativi per regolamentare l’accesso alle seconde adozioni. 
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Vediamo alcuni commenti in merito.

soprattutto le seconde adozioni che sono a rischio totale secondo il mio punto di vista… il primo 

rischio di un fallimento adottivo!… (referente Ente autorizzato)

La mia fantasia è di mettere dei vincoli [alle seconde adozioni], no? nel senso che, dei vincoli… perché 

sono conseguenti a dei pensieri, in sostanza. Allora se la seconda adozione è veramente difficile, no?, 

perché questi bambini arrivano fortemente deprivati e che fanno fatica a condividere la… il desiderio 

di mamma e di papà con altri per esempio in famiglia, e quindi… Cioè… renderle un po’ più… non dico 

faticosa... non è il termine giusto insomma… ma la seconda adozione deve avvenire in casi davvero 

con una serenità… […] Mettere dei limiti. Deve essere un po’ più… perché voglio dire coppie ce ne 

sono tantissime che fanno domanda di adozione, quindi non è che perché tu non dai la possibilità 

di avere il secondo figlio, questo bambino rimane in comunità… (assistente sociale Équipe adozioni)

Una operatrice di una comunità per minori racconta il vissuto di un ragazzino allontanato: 

Il pensiero era: «alla fine io non solo voluto, io sono il giocattolo di mio fratello»… […] posso dire nei 

sei-sette casi che io ho vissuto… intanto erano seconde adozioni per cui sempre adozioni… [particolari] 

allora… una volta sola erano fratelli consanguinei, le altre erano altre situazioni. 

(referente comunità per minori)

Utile è anche il contributo di una ragazza adottata, che nella pre-adolescenza ha visto l’arrivo di un 
fratello adottivo proveniente dal suo stesso paese d’origine:

Beh insomma, non dico che cambierei bambino, però, è difficile perché comunque… Se è un fratello 

che viene da tua mamma e tuo papà, lo vedi nella pancia, lo vedi crescere, è diverso. Vederti una 

persona piombare qua, cioè, anche se sei piccolo, cioè, forse se ero un po’ più piccolina non avrei 

notato questa differenza, nel senso, che ne so, se lui aveva un anno e io tre anni, saremmo cresciuti 

insieme, però io una parte della mia vita l’ho fatta. E lui invece tante altre cose che ho fatto io non le 

ha fatte, e quindi, un po’ ce l’ha su con me perché io sono andata di qua, sono andata di su, di giù, 

e lui invece no. [cosa si potrebbe cambiare?] si dovrebbe un po’ parlare, cioè, preparare un po’ più il 

bambino comunque, preparare più il bambino, dovrebbero preparare di più il genitore (figlia adottiva)

La ragazza quindi sottolinea come nel suo percorso sia mancata una migliore preparazione sia per sé, 
che per i genitori rispetto all’arrivo del fratello adottivo.
Dallo studio di coppia l’attenzione degli operatori si è via via focalizzata verso il periodo dell’attesa. 
Alcuni momenti dell’attesa pare abbiano la facoltà di «recuperare» gli errori commessi durante lo 
studio di coppia.
Gli operatori infatti ritengono un fattore di successo il filtro che l’Ente autorizzato pone nei confronti 
delle coppie con una idoneità «dubbia», ovvero che si portano appresso, nonostante l’idoneità, anche 
relazioni negative. La prassi di certi Enti autorizzati di «rifare» gli studi di coppia, approfondendo alcuni 
aspetti che appaiono lacunosi, appare quindi estremamente importante per la tutela del bambino che 
verrà adottato e la riduzione del rischio di una crisi irreversibile.
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Psicologa Équipe adozioni: Io credo che durante gli studi di coppia ci raccontano quello che vogliono, 

ecco. Allora, dobbiamo avere del buon intuito per capire anche se ce la stanno raccontando o meno, 

ma non sempre ce l’abbiamo. Abbiamo dei dati che possono essere la storia, il come te la raccontano, 

i tipi di vissuti che hanno eccetera. Però io ritengo che questi qui nello studio di coppia a meno che 

non siano proprio disgraziatoni, ce la raccontano. E ci fanno vedere la parte migliore di sé. Poi quando 

hanno in mano un decreto e vanno all’ente, là danno il meglio di sé. Inteso in senso negativo. Quindi 

io credo che anche l’ente possa in quella fase lì, cogliere ad esempio se gli aspetti rivendicativi 

prevalgono rispetto a quelli del pensiero, no?, perché magari a noi certe cose non le fanno vedere. 

Però una volta che hanno, come dire, la carta in mano, sfoderano. E lì a quel punto anche l’ente per 

conto mio può, come dire, non so, mobilitarsi nel senso di porre in dubbio... 

Referente Ente autorizzato: ma infatti viene fatta, passatemi il termine, una valutazione anche da 

parte nostra, diversa sicuramente anche dalla vostra, per vedere se effettivamente la coppia può 

adottare, vabbè nei nostri casi, nei paesi in cui adottiamo, poi se ci sono i presupposti perché possa 

adottare. Se dovessero emergere degli aspetti negativi, o comunque degli aspetti che non sono 

consoni anche alla nostra modalità di operare… non adottano il minore, si rivolgeranno ad un altro 

ente, oppure...

Referente Associazione genitori: Infatti mi diceva [l’assistente sociale dell’ente] che insomma le 

relazioni che arrivano loro le rivedono, le rifanno anche, perché siccome stanno contando le situazioni 

che non funzionano, un po’ di responsabilità voglio dire l’ente ce l’ha. Non solo che ci pensano quelli 

della Russia o quelli del Brasile ad accettare o meno la relazione ma anche inviare una coppia… 

insomma è una certa responsabilità.

L’Ente autorizzato viene quindi visto come l’ultimo cancello possibile prima dell’adozione, che può 
richiudersi di fronte a una coppia con un curriculum inficiato da relazioni negative, ma può anche 
attivamente intervenire a suggerire modificazioni in itinere rispetto alle difficoltà della coppia, come ad 
esempio un lavoro psicoterapeutico.
Ciò però avviene solo nel momento in cui la coppia si è già predisposta all’attesa e quindi in uno step 
cronologicamente successivo allo studio di coppia. Tale valutazione ha peraltro la caratteristica positiva 
di poter rilevare eventuali modificazioni della condizione della coppia dal momento della valutazione dei 
servizi e dei colloqui con il Tribunale per i minorenni al momento del contatto con l’ente; e proprio per 
questo viene indicata come una prassi fondamentale per la prevenzione dei fallimenti.
I casi approfonditi con le interviste che presentavano anche adozioni in periodi precedenti al 2001 
e precedenti all’obbligatorietà dell’ente come tramite per l’adozione internazionale, hanno ben 
sottolineato, anche nel parere degli operatori, come l’assenza di un momento di valutazione della 
coppia anche da parte dell’ente e di un filtro abbia consentito l’adozione di minori con modalità tali da 
favorire successive crisi irreversibili.

Stavo pensando… però succede adesso più che in quel periodo là… che anche l’ente, oggi come oggi, 

cerca di fare una lettura ulteriore sulla coppia che arriva. Va un po’ a leggere un po’ più dentro le 

righe. Talvolta pecca anche di presunzione e fa un giudizio anche sulla coppia che si trova davanti. 

Cioè se la relazione è di sei mesi-un anno prima, la coppia può essere già diversa rispetto alla 

relazione. Forse si va a guardare anche un po’ più in là proprio, rispetto a quanto può accadere, poi 

rischi di manovre varie, comunque, no? L’osservazione sulle coppie è un pochino più curata, anche 

dopo il decreto. Perché certi elementi che mettono i campanelli d’allarme sono abbastanza classici, 

insomma… (referente Ente autorizzato)
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La complessità dello studio di coppia e i suoi limiti, rimandano in conclusione alla necessità di un ulteriore 
momento di valutazione, a carico dell’ente o dei servizi (anche in base alla tipologia di adozione), o 
alla necessità di evitare il vuoto dei contatti tra la famiglia e i Servizi territoriali nel periodo dell’attesa, 
proprio perché, come suggerisce Jolanda Galli (2007), quello è un tempo lineare, è un fluire, ha in sé 
implicito il cambiamento, non è invece un tempo stagnante e immobile, circolare. 
Sulla necessità di una preparazione in prospettiva dell’arrivo del bambino, una madre protagonista di 
una adozione nazionale problematica di un bambino di sette anni racconta:

Forse non ero preparata perché magari, cioè, una cosa è se ti arriva il bambino piccolo, piccolo, e te lo 

cresci, e magari insieme con lui cresci anche tu, e un conto è adottare una persona che ha cinque, sei, 

sette anni, quindi formata, e le esperienze che ha vissuto, ecco. C’è stato un impatto che magari non 

tieni tanto conto nella voglia, nel desiderio di avere il figlio, e non è facile capire che questa persona 

si porta un bagaglio, e che magari può essere pesante e tu devi… Ecco, questo aspetto dovrebbe 

essere maggiormente preso in considerazione da parte secondo me degli psicologi o di chi… o gli 

assistenti insomma, più che chiedere la tua storia personale, cosa ti ha portato, che poi alla fine sì, 

è importante, però magari prepararti un po’ alle spalle grosse voglio dire, a tenere… a quello che 

verrà… […] una preparazione, un po’ di sostegno, l’affrontare, ecco. (madre adottiva)

La preparazione nel tempo dell’attesa non può quindi essere una preparazione standard, ma mirata 
sul tipo di bambino che arriverà. Forse allora, come sottolineano anche gli operatori, un maggiore 
investimento va posto nell’abbinamento e nella preparazione del bambino e dei genitori ad incontrarsi, 
a conoscersi, a capire se vogliono o meno condividere la vita che li attende.
La referente di un Ente autorizzato inoltre sottolinea come diventi importante parlare degli aspetti 
psicologici delle crisi adottive irreversibili anche durante i corsi informativi per le coppie:

beh… è cambiato qualcosa… direi sì. È cambiato soprattutto nel costruire più attenzione, nei corsi 

informativi che l’ente fa prima del conferimento dell’incarico… abbiamo un po’ lavorato di più su… sugli 

aspetti psicologici legati alle eventualità di queste problematiche [dei fallimenti]. Perché sicuramente, 

poi siamo anche tacciate di terrorismo poi alla fine, no? È però altrettanto vero, secondo il mio punto 

di vista, poi in quanto genitore adottivo ancora di più, credo che comunque sia necessario avere nel 

proprio bagaglio una serie di cosette… […] terrorismo nel senso: «ma come? ci parlate di violenze, 

che non andrà bene, che ci saranno tanti problemi, che ci saranno questi problemi», «eh insomma 

con l’amore si risolve, eh insomma io ho le capacità», tutta una serie di difese che giustamente le 

ho fatte anche io, le fanno anche tutti quelli che hanno questo impatto con l’adozione… io ritengo 

dall’altra parte, cioè come responsabile della gestione di questi corsi, invece di dire chiaramente 

quello che potrebbe succedere… lo chiudete in un pacchetto, se non si aprirà mai meglio. Se vi 

capita forse avete un minimo di strumenti iniziali che potrebbero già… far scattare dei campanelli di 

allarme… perlomeno. Ecco, perché talvolta è anche vero che talvolta non si vuole vedere il problema 

e questo crea ulteriori difficoltà. Anzi andrà avanti rispetto ad un piccolissimo problema … questo sì. 

Quindi è cambiata un po’ un’attenzione verso i problemi e un parlare più chiaramente alle coppie… nel 

senso di «parliamo anche di questo, anche se fa male». (referente Ente autorizzato)

Vengono quindi proposti alcuni accorgimenti anche per il periodo dell’attesa, ovvero che la preparazione 
possa avvenire a due livelli: uno standard nei corsi per le coppie ed uno mirato sui futuri genitori e il 
bambino.
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Vediamo ora invece di riepilogare gli aspetti evidenziati dagli operatori e dagli intervistati per la fase 
del pre-adozione. Giova qui riassumere i punti di debolezza e di forza individuati dagli operatori e dai 
genitori rispetto alla prevenzione dei fattori di rischio delle crisi irreversibili sia nello studio di coppia 
che nel periodo dell’attesa.
Per quanto riguarda lo studio di coppia sono stati sottolineati:
− il suo peso considerevole nel predire le crisi irreversibili;
− la frequente «solitudine» del professionista nella valutazione e la necessità di spazi di condivisione 
con l’équipe e di momenti di supervisione;
− la ristrettezza dei tempi a disposizione per la complessa valutazione della coppia;
− il carico di lavoro dell’équipe adozione rispetto ai tempi necessari per la valutazione e per garantire 
una sufficiente qualità di tale valutazione;
− la scarsità di personale e di spazi a carico dell’Équipe adozioni in alcune realtà territoriali;
− la necessità di una sempre maggiore specializzazione degli operatori, sia sul versante dall’esperienza 
(numero degli studi di coppia) che delle risorse umane (équipe dedicata), condizioni entrambe non 
sempre presenti in alcune realtà territoriali;
− un certo grado di variabilità nella relazione scritta inviata dall’Équipe adozioni al Tribunale per i 
minorenni: le relazioni differiscono da équipe ad équipe e talvolta sono insufficienti gli elementi di 
conoscenza della situazione della coppia; gli operatori ritengono positivo poter ottenere dei feedback 
rispetto a ciò da parte del Tribunale per i minorenni e la richiesta di approfondimenti;
− la necessità di ampliare lo studio alla rete parentale e sociale della coppia;
− i ristudi come situazione critica e talvolta predittiva di crisi irreversibile, che comunque è sede di 
dinamiche relazionali complesse e ambivalenti tra coppia e servizi;
− la necessità di un follow-up sui ristudi, che attesti o meno la sensazione degli operatori circa la 
predittività delle crisi irreversibili; 
− le seconde adozioni come situazione a rischio di crisi irreversibili e quindi necessitano di uno studio 
più approfondito e di una riflessione inter-organizzativa e inter-istituzionale più ampia.

Per quanto riguarda il periodo dell’attesa sono stati sottolineati i seguenti aspetti:
− i cosiddetti “ristudi”2  degli Enti autorizzati come valido filtro per le coppie con precedenti valutazioni 
controverse;
− i “ristudi” degli Enti autorizzati come risorsa per rilevare i cambiamenti avvenuti nella coppia nel 
periodo tra lo studio effettuato dal servizio e il contatto con l’ente, e come momento per rilevare e 
trattare eventuali problematicità della coppia o del singolo membro della coppia;
− la preparazione della coppia e del bambino all’adozione come fattore di successo, da incentivare sia 
nella nazionale che nell’internazionale;
− la necessità di introdurre il tema delle crisi irreversibili e delle relative esperienze nei corsi informativi 
dell’Ente autorizzato rivolti ai genitori: l’utilità di tale introduzione è di dotare le coppie di «rudimenti» 
per ravvisare in seguito eventuali «campanelli d’allarme» della crisi.

2 Il termine “ristudio” viene qui impropriamente usato per definire gli studi di coppia che talvolta alcuni enti autorizzati “ri-fanno”, come 
spiegato alcune pagine prima.
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Nelle pagine che seguono ci occuperemo del momento dell’adozione, prendendo in considerazione 
due aspetti individuati dagli operatori e dai genitori intervistati come particolarmente importanti nel 
decretare successive crisi irreversibili: l’abbinamento del bambino con la coppia adottiva e il suo 
primissimo inserimento nella nuova famiglia.
Gli aspetti critici concernono «l’ampliamento dell’idoneità» da uno a più bambini; l’assenza, quasi 
esclusivamente nell’adozione internazionale, di uno «studio del bambino» che consenta di compiere 
abbinamenti adeguati; l’assenza di una preparazione del bambino all’adozione, in quella internazionale, 
ma talvolta anche in quella nazionale; l’arrivo di bambini di età sempre maggiore; la separazione o 
unione e/o ri-unione dei fratelli; l’abbinamento con bambini «a rischio giuridico».
Tutti questi aspetti parlano di come le prassi potrebbero essere modificate/migliorate nella direzione di 
una maggiore tutela del bambino e della relazione tra genitori e figli adottivi.
Proprio in questo particolare step diventano di fondamentale importanza la comunicazione e la 
relazione tra i Servizi territoriali, il Tribunale per i minorenni e gli Enti autorizzati nel caso di adozioni 
internazionali. 
Rispetto all’abbinamento del bambino con la coppia, la prima criticità viene rilevata nell’ampliamento 
dell’idoneità da uno a più bambini come esito di contatti già in essere con i minori e le istituzioni che 
li hanno in custodia.
Come suggerisce il referente di un Ente autorizzato, il «cambiare in corsa è sempre un grande rischio».

Stavo un po’ ragionando sul fatto che l’ente, sul fatto che l’idoneità talvolta… si è percepito o toccato 

con mano alcune situazioni di rischio quando i decreti [di idoneità] erano per uno, poi di fronte a 

stranieri, in cui il giudice soprattutto nel Perù o Brasile - è molto frequente - non vuole separare i 

minori, allora chiede a… si chiede alla coppia, alla coppia tramite l’ente di estendere il decreto da 

uno a più minori… Lì le situazioni sono… insomma bisogna prenderle con tanta cautela, perché se 

lo studio di coppia parte per uno, cambiare in corsa è sempre un grande rischio. [vari borbottii di 

approvazione]. (referente Ente autorizzato)

Questo [problema] era più in passato, però adesso in qualche modo può accadere una situazione. 

Anche adesso può avvenire. Sì, perché anche se ottengono il decreto di idoneità per un solo bambino, 

poi loro hanno la possibilità di chiedere l’estensione al Tribunale. A loro volta il Tribunale o chiede 

un parere a noi oppure alcune volte lo fa direttamente d’ufficio, e fanno un’estensione di questa 

idoneità proprio anche per coppie di fratelli, per fratrie. Una volta addirittura era una cosa proprio 

che partivano per uno e tornavo con tre. Adesso quantomeno c’è questo freno, però è… è limitato per 

certi versi. (assistente sociale Équipe adozioni)

La problematicità del «cambiamento in corsa» emerge anche nella testimonianza di una famiglia 
protagonista successivamente di una crisi irreversibile. Parlano il padre e una delle figlie:
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Comunque siamo andati avanti, ci è arrivato il nulla osta, dal nulla osta siamo subito andati a Venezia 

a chiedere l’adozione per due, nel frattempo erano arrivate buone notizie dal [paese straniero di 

adozione] che c’erano questi due ragazzi che erano adottabili. […] Poi c’erano i tre mesi di attesa 

per vedere se nessuno dei [cittadini del paese straniero di adozione] - i parenti o un altro [cittadino] 

- poteva reclamare per riprendersi i due ragazzi, perché avevano diritto loro prima di noialtri. E nel 

frattempo si è presentata una nonna che ha voluto riprendersi il ragazzo. Non erano fratelli, erano 

due. Allora abbiamo detto… subito ci è dispiaciuto, dopodiché abbiamo detto «Va beh, speriamo che 

almeno venga fuori da questo istituto se lo prende la nonna!», ed è rimasta solo la ragazza, è rimasta 

sola. Così è la vita, mica si può… l’avevamo già visto una volte o due volte il ragazzo, e anche la 

ragazza, e nel frattempo ci è arrivata la richiesta di andare su e di prendere la ragazza. Allora siamo 

partiti, siamo andati a prenderci la ragazza. Siamo andati là e come siamo arrivati il giorno dopo ci 

ha convocato il giudice prima dell’udienza, una convocazione privata, siamo andati a vedere cos’è 

che voleva, insomma: strano. Persona molto gentile, e lì con l’interprete siamo riusciti a capire che 

lui diceva «Sì, sì, le carte sono tutte in regola, dopodomani abbiamo la sentenza per l’adozione, però 

vedo che voi sulle carte avete scritto che avete l’idoneità per due… però sapete che questa ragazza 

qua ha anche fratelli e sorelle? Al che visto che volete fare l’adozione di più di una persona potete 

magari scegliere». Allora abbiamo detto: «possiamo un attimino pensarci sopra?». Cioè, così su due 

piedi… parlare era un po’ difficile. Siamo ritornati nell’istituto, e nel frattempo nell’istituto sono arrivati 

il fratello e le due sorelle della ragazza, [della minore]. Ce li hanno presentati… […] La sorella… una 

era grande, se non era già maggiorenne aveva sedici o diciassette anni, una cosa così, per cui non 

era, non si poteva neanche adottare. Ci sarebbero stati gli altri due insieme con la piccolina. E lì è 

venuto fuori un po’ il dramma, cosa facciamo? Ne prendiamo una o uno o li stacchiamo di nuovo? 

Anche perché erano in istituti diversi loro, i genitori erano già morti, lo sapevamo, però erano in 

istituti diversi, vivevano separatamente. […] Insomma, sta di fatto, intanto ce li abbiamo lì tutti e tre, 

che facciamo, che non facciamo? Insomma, ci siamo detti non si può, non si può fare una cosa di sto 

genere qua, se li abbiamo riuniti non si possono più staccare adesso, o che li prendiamo tutti e tre 

o neanche uno a questo punto. Allora siamo ritornati dal giudice, abbiamo espresso anche il nostro 

parere, abbiamo detto: «Guardi, bisognerebbe, sì», allora il giudice ha detto: «Nessun problema, 

ritornate a casa, fate la domanda e dopo venite a riprenderli». […] Nel frattempo abbiamo chiesto 

l’autorizzazione, cioè, il consenso anche degli altri due perché sono più grandi, il maschio era più 

grande ancora, e lui subito aveva detto di no. Abbiamo detto «Va beh, se lui dice di no, verrà sua 

sorella, così restano le due sorelle insieme, senza il maschio». Comunque sta di fatto fintanto che 

siamo tornati a casa, abbiamo fatto la domanda a Venezia e lì ci hanno risposto subito che potevamo 

adottarli anche tre, perché visto che erano tre fratelli, e anche lui [il ragazzo] dopo ha acconsentito, 

ha detto di sì per l’adozione. (padre adottivo)

[…] Mio fratello da quando è arrivato ha sempre avuto l’angoscia di essere venuto [in Italia]. […] 

[I genitori adottivi; ndr: li chiama per nome proprio] li abbiamo incontrati [in istituto], e lì ci hanno 

spiegato un po’. Lì più che altro anche mia sorella [maggiore] ci ha dato l’input di andarci [in Italia, 

con loro], ci ha detto, cioè, ci ha un po’ diciamo, no invogliato, però ci ha detto tante cose positive, 

diciamo, che sicuramente là non potevamo avere. Allora anche lì l’ho ho fatto anche da un lato per 

loro. […] Quando sono andata via mia sorella aveva già diciannove anni. È lei che ci ha dato un po’ 

l’input, perché all’inizio, cioè, è ovvio che la prima risposta era no, perché giustamente eravamo 
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grandi, un conto è prendere un bambino piccolo che non se ne rende conto di dov’è, di cosa fa, 

tutto quanto, ma un ragazzino che comincia un po’ a pensare… ecco. Allora lì, insomma anche [nomi 

genitori adottivi] hanno parlato con noi, hanno preso un interprete, insomma, lì ci hanno spiegato 

così, cosà, allora lì abbiamo detto di sì. Mio fratello ha detto un sì forzato. Lui non è mai stato molto 

affettuoso, molto scontroso. Non so, forse perché la [nome madre adottiva] già dall’inizio non gli 

stava simpatica secondo me. Non è mai scattata la molla per dire che oramai questa è la nostra nuova 

vita e l’accetto per così com’è. […] Beh, per mio fratello è stato un suicidio dal principio, quindi lui ha 

scartato dal principio i miei, ha scartato, sì, ci andava sì, ma non parlava mai, faceva scene mute… 

[…] il suo è proprio un disprezzo totale. Per lui [nomi genitori adottivi] sono due estranei, cioè, non 

li ha mai considerati genitori, niente. È venuto qua solo per il semplice fatto che c’eravamo noi, e 

perché lì gliel’ha chiesto mia sorella, perché lui ha sempre detto di no, sempre. Ecco. E secondo me 

sta ancora vivendo sta cosa come, cioè, sta grandissima… è uno che nasconde un po’, cioè le sue 

emozioni, quello che pensa, cioè, non te ne parla mai. Però lo vedi, cioè io lo vedo che lo conosco 

benissimo, cioè. Secondo me è rimasto ancora legato. tanto al passato e non ne verrà fuori fino a 

quando non lo vorrà lui. (figlia adottiva)

E due operatrici, rispetto alla vicenda del ragazzo, aggiungono:

anche l’ente che ha gestito questa cosa… […] lì qualcosa non ha funzionato. Perché dalle informazioni che 

abbiamo noi è stato della serie «venite a prendere un bambino». Poi sono due sorelle... «Beh, ma tanto 

due...» …e dopo un po’, dopo un po’, cioè, è saltato fuori il più grande che non era nella stessa struttura 

delle altre due ma che nel frattempo era andato nelle fogne della città, ecc...  eh, capito? Cioè è stata 

fatta un po’ a puntate e quando sei dentro un po’ a ‘sto giro, fai anche il passo un più lungo insomma.  

(referente Associazione genitori)

Il maschio, nel giro di poco, è stato proprio espulso dal contesto famiglia. Tanto… ma espulso anche 

dal punto di vista abitativo, perché è stato messo sotto a dormire con [un parente]. […] [Al momento 

dell’allontanamento delle sorelle minorenni] il maschio era già diventato maggiorenne, quindi, 

purtroppo per lui, non abbiamo più potuto far niente, e dall’altra parte lui non ha accettato nessun tipo 

di intervento da parte nostra, quindi anche una segnalazione al Ser.T. Lui era proprio fuori dai giochi.  

(assistente sociale tutela)

Alla criticità dell’ampliamento dell’idoneità in itinere, si aggiunge quindi la complessa questione 
dell’adozione dei fratelli. A parere degli operatori l’adozione delle fratrie presenta specifici aspetti di 
problematicità e di possibili crisi irreversibili dell’esperienza adottiva, tali da meritare di sviluppare 
nuove pratiche di valutazione, nuove riflessioni tra le istituzioni coinvolte nel processo adottivo. A 
parere degli operatori non può esistere una regola che indica «i fratelli devono sempre stare insieme», 
così come non può esservene al contrario una che indica «i fratelli devono essere separati», ma caso 
per caso vanno studiate le singole situazioni, le dinamiche relazionali, sistemiche, il che significa anche 
poter condividere una riflessione su ciascun caso con i giudici competenti per l’adozione.
Una partecipante a un focus group sottolinea come esperienza negativa, che ha poi decretato 
l’allontanamento definitivo di uno dei fratelli, il non aver valutato che avrebbero potuto e dovuto 
essere separati.
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[…] che poi il Tribunale avrà anche lui dei rimandi rispetto ai fallimenti, perché se non è per scelta 

ideale, iniziale, sarà per necessità dire «evitiamo, vediamo cosa è successo». Perché per esempio 

rispetto al caso «mio» il giudice è venuto a parlare con i responsabili di questa comunità e loro hanno 

dato indicazione della separazione rispetto a come vedevano le bambine, ecc., ecc. E questo giudice 

che è andato da loro è stato molto attento a questa cosa perché ha detto proprio testualmente: 

«abbiamo pagato, eh sì, abbiamo pagato di esserci comportati con uno schematismo che i fratelli 

devono stare insieme», e si riferiva al caso dei tre fratelli «miei» [un caso di fallimento]. Sulla base di 

cosa i fratelli devono stare insieme? Cioè anche questa è una teoria che dovrebbe essere supportata 

da analisi psicologiche e approfondimenti, non solo perché nella società si pensa che i fratelli 

stanno insieme. Voglio dire, dopo devono farci la vita insieme con la famiglia, ecc. E questo caso 

di questo fallimento, proprio questo giudice l’ha presentato a questa coppia «ho piacere, recepisco 

le vostre indicazioni perché avete visto le bambine, la mamma, etc… perché certi sbagli insomma 

non dovremmo, non dovremmo più farli». E ripeto non può essere neanche solo su indicazione della 

persona che ha in affidamento i bambini prima dell’adozione, cioè ci dev’essere qualcosa in più. 

Perché a me può piacere di vederli insieme o può non piacere, ma non è un piacere mio, insomma: 

è come stanno ‘sti bambini, che relazione hanno. Che futuro si può dare a loro per salvare adesso un 

legame, diciamo… e dopo? (referente Associazione genitori)

Similmente, nel corso di altri focus group, emergono esperienze analoghe degli operatori: l’ampliamento 
successivo dell’idoneità – e talvolta senza la possibilità di una corretta valutazione della situazione – 
viene descritto essere all’origine di alcune situazioni di crisi irreversibile.
Ecco il racconto di un’altra operatrice:

[…] E si era fatta una relazione molto dettagliata e molto precisa sulle prescrizioni. Cioè le prescrizioni 

erano proprio che non poteva entrare più di un bambino - anche se loro sin dall’inizio insistevano per 

l’idea di più fratelli - e che fosse un solo bambino e in un’età… si era fatta tutta una riflessione anche 

con il figlio biologico di questa coppia, che era arrivato in Italia [nell’età della scuola elementare], 

sulle sue difficoltà nell’inserimento scolastico, per cui lui diceva «dovrebbe avere al massimo sei-

sette anni, perché io ho fatto davvero fatica»; quindi c’è stato tutto un lavoro con questo ragazzo, 

che all’epoca [era preadolescente]. Dopo circa un anno abbiamo mandato la relazione al Tribunale. 

Loro hanno ottenuto l’idoneità per un solo bambino, entro al massimo sette anni d’età. Per cui c’era 

questo tipo di prescrizione. Dopo un anno circa è arrivata a me e alla collega psicologa la richiesta 

da un ampliamento dal Tribunale, nel senso che loro avevano nel frattempo… e forse ancor prima di 

arrivare da noi, e forse anche dalle colleghe dell’altra Ulss [perché era un ristudio], loro avevano nel 

frattempo già preso contatti ogni estate quando andavano, con questo istituto. […] Cioè, mentre si 

lavorava sull’adozione, la madre in particolare aveva in testa questi due bambini. Quindi ecco, dopo 

un anno hanno chiesto l’ampliamento al Tribunale, sono venuti da noi, ed è stato lì una specie di 

ricatto nel senso che forse lì dovevamo un pochettino noi essere perentori. Però loro cioè, ci hanno 

messo di fronte al fatto compiuto che questi due bambini già li vedevano, già li frequentavano, 

già si stavano preparando all’idea di venire in Italia, di essere adottati, si erano già affezionati, e 

avevano conosciuto questo fratello, ecc. quindi di fatto noi abbiamo scritto una relazione […] in 

cui si diceva appunto che non avevamo elementi per dire, né in positivo, né in negativo, nel senso 

che, noi potevamo, noi non conoscevamo, non eravamo a conoscenza di questa conoscenza, che le 
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nostre prescrizioni erano state per uno. Ma eravamo di fronte a questo, a questa frequentazione, 

a questa cosa che era in atto, che era in essere. E lì c’è stato, sicuramente anche da parte nostra, 

una non-valutazione, cioè perché poi abbiamo fatto anche tutto un lavoro io e la collega all’interno 

del gruppo, col supervisore, eccetera, anche proprio su come sono andate le cose, anche un po’ 

sulle dinamiche che probabilmente si son create, sulle cose che possiamo aver visto e le cose che 

possiamo non aver visto. E sta di fatto che poi insomma, loro sono andati presso questa associazione 

di [un’altra città] che non si è mai messa in contatto con noi, se non alla fine perché doveva 

rispondere al [paese d’origine dei due bambini], di questo noi poi abbiamo avvertito la Commissione 

per le adozioni internazionali, quando poi c’è stato il fallimento, abbiamo avvertito prima di tutto 

il Tribunale, ma comunque la Commissione per le adozioni internazionali e anche l’associazione.  

(assistente sociale Équipe adozioni)

Un’ulteriore «cambiamento in corsa» segnalato dagli operatori – e dai genitori intervistati – concerne 
l’età del minore da adottare al momento dell’abbinamento. Esso però rivela anche come di alcune 
caratteristiche emerse nello studio di coppia successivamente non venga tenuto il debito conto, e la 
coppia fa compromessi con le proprie aspettative e si arrende ad accettare il bambino che viene loro 
proposto.

Comunque una cosa che sta succedendo… che sta succedendo ormai… no? che… anche ci sono 

punti di vista diversi tra operatori… mi riferisco soprattutto all’adozione internazionale. Che di 

quelle che sono le caratteristiche della coppia, le aspettative delle coppie, le richieste delle coppie, 

no?, di cui, a mio parere, ma è un parere abbastanza condiviso almeno dal mio gruppo con cui 

lavoro… in parte dovrebbe essere tenuto conto… invece non si tiene più conto di niente!… perché 

arrivano bambini sempre più grandi, perché quelli sono i bambini che vengono, che ci sono e che 

vengono proposti, per cui la coppia pur di avere un figlio, prende il bambino che gli viene dato!… 

ed è un bambino che… sarebbe comunque un bambino diverso… ma veramente anche con delle 

caratteristiche anche di età completamente diverse, no? E quindi questo crea delle scollature e e 

delle difficoltà di immedesimazione, di identificazione col bambino, veramente difficili da affrontare 

dalle coppie… e questo è un problema a sto punto direi strutturale dell’adozione che o si rivedono 

le cose o sennò i fallimenti, o per lo meno, le crisi, nei rapporti adottivi aumenteranno di più… e si 

andrà sempre di più verso la cura, perché è proprio insito nel come viene fatta l’adozione adesso!  

(psicologa Équipe adozioni)

Questo stralcio proveniente da un focus group pone il problema ad un livello appunto più strutturale 
e culturale dell’adozione, che, anche nell’opinione degli altri operatori presenti, andrebbe rivisitato 
nell’intento di prevenire il rischio di crisi irreversibili.
Una criticità molto complessa che abbiamo scelto di inserire di nuovo nei «cambiamenti in corsa» 
riguarda l’affido a rischio giuridico.
Rispetto al rischio giuridico un gruppo di operatori ha investito una buona parte dell’ultimo incontro 
nell’evidenziare quanto alcune pratiche disfunzionali delle organizzazioni preposte al processo adottivo, 
possano generare crisi irreversibili. 
Un primo problema, posto dal Tribunale, riguarda talvolta l’impreparazione delle coppie al vedersi 
proporre un caso a rischio giuridico, impreparazione che deriva da informazioni fornite dal servizio 
territoriale in modo parziale:
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Poi credo che, per esempio, per quanto riguarda il rischio giuridico anche questo è un aspetto che 

ci sono alcune coppie che vengono e sono assolutamente, come dire, ignare di che cosa stiamo 

parlando, per cui lo imparano da noi nel momento in cui io glielo [proponiamo], per cui si trovano 

magari di fronte a una scelta che non hanno neanche mai pensato e si devono trovare al momento 

per dire: «sì» o «no». Quindi anche questa è altra cosa. (giudice onorario TM)

Un secondo problema concerne la mancanza di un confronto tra Tribunale per i minorenni e operatori 
dell’Équipe adozioni rispetto alla preparazione delle coppie all’affido a rischio giuridico: 

sì, allora io rispetto all’affido credo che sarebbe importante non so parlarsi? Confrontarsi? Perché una 

coppia che fa domanda di adozione pensa di avere un figlio per sé. Una coppia che si rivolge all’affido 

pensa di dare una disponibilità, affiancare una famiglia. E quindi può essere confusivo. 

(psicologa Équipe affidi)

C’è un po’ di confusione che forse alimentiamo noi o che forse la coppia si alimenta eccetera, ma 

anche da parte del Tribunale ultimamente con le richieste dei rischi giuridici o con le richieste delle 

adozioni che però all’inizio sono solo affidi e si rivolge alle coppie che ha in stato di idoneità quando 

serve anche aprire un canale con l’Équipe affidi e chiedere all’Équipe affidi alle coppie di questo tipo, 

queste caratteristiche per questo bambino o per questa bambina, perché in questo momento, noi 

stiamo, stiamo proprio seguendo delle situazioni dove delle coppie sono proprio state chiamate, 

non hanno neanche parlato della relazione di rischio giuridico, dove erano indirizzati in tutt’altra 

direzione e sono state chiamate per situazioni ad alto rischio ed altamente complesse. E noi ci 

siamo chiesti «Ma come? Appena arrivate al primo colloquio? Ci sono coppie che sono al rinnovo, ci 

sono coppie che, che sono nella banca dati affidi che sarebbero disponibilissime e capaci, perché in 

questa situazione? Perché questa coppia?». Cioè allora a volte forse una telefonata prima [a noi da 

parte del Tribunale], anche solo una telefonata preventiva o qualcosa del genere, magari facilitare 

un attimino, questo potrebbe essere. Quindi io capisco che i bambini non devono stare tutto questo 

tempo in istituto, cioè non è che io non capisco l’interesse del Tribunale, però, dico: forse dovrebbe 

aprire un po’ di più perché se va a parare sulle coppie adottive per situazioni che è scritto nel decreto, 

potrebbe diventare un’adozione.., un affido sine die oppure un’adozione mite. Potrebbe diventare. 

Ma allora perché scegliere una coppia adottiva per una situazione del genere? […] sono d’accordo 

però una telefonata del giudice onorario che ha i nostri numeri di cellulare. Qui abbiamo anche noi 

i numeri di cellulare con cui c’è un rapporto su vari fronti, una telefonata prima di dire «Senti, ho 

visto questa coppia: mi è sembrata splendida, capace. Tu cosa dici? Parliamo un attimo, con la 

psicologa, ragioniamo…», altre volte è successo in passato. Cioè io capisco che i tempi sono stretti, 

che il personale è ristretto tutto quanto. Però io dico davvero forse se c’è quell’attimo in più prima 

risolve situazioni dopo. Quindi io non sto dicendo che questa era una situazione che poteva andare 

eventualmente anche a una coppia che si è proposta per l’adozione ma a quale coppia? (assistente 

sociale Équipe adozioni)

Per certe situazioni è importante essere chiamati laddove si apre la possibilità dell’adozione anche 

mite secondo me. E che la preparazione, ripeto a rischio giuridico, sia fatta presto, cioè che le coppie 

sappiano che possono andare incontro a questa possibilità e che quando devono tornare dal giudice 
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devono avere le idee chiare, possono sì o no, perché sennò l’affido rischia di essere confuso. Se 

viene scelta la famiglia disponibile all’affido che è una possibile adozione mite: in partenza no. Quindi 

preferisco che sia una famiglia adottiva che però sappia che… […] Però nel momento in cui questa 

configurazione con ricorsi e tutto quanto ecc., però se si è già deciso che il bambino non deve vedere 

i famigliari, allora può essere pensato anche un collocamento in una famiglia che potrebbe essere 

poi la famiglia adottiva a tutti gli effetti. Ma se la famiglia adottiva si deve far carico delle visite 

protette ecc., a tempo indefinito cioè francamente pone... allora sì, dobbiamo preparare le coppie a 

dire il più delle volte di no. Perché non è quello, non è quello a cui si stanno preparando, a cui stanno 

pensando... (psicologa Équipe affidi)

Una ulteriore criticità evidenziata dagli operatori è l’assenza di uno studio delle caratteristiche del 
bambino; ciò non consente di realizzare un buon abbinamento e di escludere tutti quei fattori che 
portano in sé, in potenza, la crisi irreversibile. Gli operatori infatti affermano che spesso all’origine dei 
fallimenti ci sono non solo coppie «incapaci» ma anche «bambini psicologicamente non adottabili». 

Ne abbiamo tanti [di fallimenti]. Allora, già ci mandano in adozione bambini psicologicamente non 

adottabili. Perché io credo che noi stiamo parlando di coppie che falliscono. E la responsabilità 

maggiore comunque ce l’hanno gli adulti, vero? Però esistono anche bambini, io ho trovato nella mia 

esperienza, bambini psicologicamente non adottabili, cioè legalmente adottabili, ma loro non sono 

in grado di investire su un’altra coppia come se fossero dei genitori. E questi al massimo possono 

accettarli come degli affidatari o degli estranei che gli garantiscono qualcosa, ma son stati talmente 

delusi dalla vita, feriti nelle loro cose fondamentali che non possono vederli come genitori! Allora tu 

capisci che se un bambino di questo tipo mi si combina con una coppia che è sgangherata di suo, il 

mix è come la nitroglicerina! Cioè gli attori del fallimento, no?, quali sono? Chiaro che il 70% sarà ai 

genitori, il 20% sarà il bambino, ma il 10% sarà l’istituzione. O invertiamoli come volete, però anche 

il bambino ci mette del suo nel non farsi come dire amare, mi vien da dire, amare… o riconoscere. 

E’ chiaro che la colpa, la responsabilità maggiore è della coppia, ma io vedo tanto di questo: di non 

adottabilità psicologica. (psicologa Équipe adozioni)

La questione della non adottabilità o della problematicità del bambino che non viene evidenziata, 
mancando uno studio a lui dedicato, pone, a parere di una neuropsichiatra, un serio problema di 
trasparenza nei confronti dei genitori adottanti:

Neuropsichiatra Infantile: […] Si, anche sull’adottabilità del bambino comunque v’è da dire, 

perché c’è una situazione veramente drammatica, anche neurologica, psichiatrica importante, 

molto importante, perché alla fine [questi bambini] vengono da famiglie sicuramente con grosse 

problematiche come minimo di alcol o di quant’altro, gravidanze a rischio e ci sono… noi ne vediamo 

veramente di problematiche ed è come se non ci fosse un filtro, come se non ci fosse neanche 

chiarezza nei confronti del genitore che deve adottare, perché io posso anche decidere di adottare 

un bambino non certificato, è una mia scelta e lo faccio. Però non è neanche corretto dare i bambini 

e poi i genitori si trovano davanti [situazioni]… perché dicono: «beh fino a tre quattro anni non parla 

perché traumatizzato…», attenzione perché non deriva sempre da un trauma psicologico, e quindi 

bisognerebbe sempre fare uno studio attento anche con i bambini, sui bambini. Perché poi queste 
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coppie, soprattutto se non sono pronte… però nessuno è pronto a ricevere un bambino con difficoltà. 

Nessuno! Perché la ferita narcisistica è doppia. Però se io lo scelgo, lo faccio. Ma quanto meno che ci 

sia chiarezza che magari ci possono essere dei problemi, non dico una patologia, ma che potrebbero 

esserci dei problemi. Perché spesso è come se arrivassero i pacchi con grosse problematiche, 

ma grossissime… Io ho visto ultimamente, cioè parlavamo anche con la [responsabile dell’Équipe 

adozioni] cioè veramente situazioni…

Referente Associazione genitori: …situazioni di rischio sanitario, ma il rischio sanitario viene 

considerato solo dal punto di vista fisico. […] E invece dovrebbe essere questo anche [considerato] 

rischio sanitario, cioè fa parte della patologia fisica e della patologia psicologica e mentale. 

Una ulteriore e forte criticità segnalata concerne l’assenza frequente di preparazione dei bambini 
all’adozione internazionale. Gli operatori propongono utili confronti tra l’adozione nazionale e 
internazionale, sottolineando punti di forza e di debolezza, buone e cattive prassi. 

La mia esperienza è che nell’adozione internazionale i bambini non sono preparati. E questa è una 

cosa gra-vis-si-ma! Qua arrivano bambini che gli dicono «tu, adesso», questo caso qua che sta 

fallendo [quello di cui stava scrivendo la relazione prima di arrivare al focus], ma lì sono tutti così. 

Bambina che ha dieci anni, ha visto il padre fino a tre giorni prima di incontrare la coppia adottiva. 

Non vuole partire e viene detto dalla referente dell’ente: «Tu devi andare, e non credere che sennò 

resti qua in questo posto perché noi ti mandiamo a duemila chilometri di distanza e comunque qui 

fai la fame e là vai a star bene!». E noi ne abbiamo tanti bambini che non sanno. Cioè l’adozione 

nazionale, noi vediamo che quando ci arrivano i bambini, a parte che c’è l’anno di affido pre-adottivo 

che ci dà un po’ respiro sul controllo se non altro. Ma vediamo una differenza: i bambini sono 

preparati, sono stati visti dai servizi, i bambini sanno e sono a conoscenza delle tappe della loro storia 

e quindi come dire, sono bambini che sanno. Che poi sapere significhi accettare è un altro paio di 

maniche. Però per lo meno hanno consapevolezza. (psicologa Équipe adozioni)

In alcune situazioni è però stata rilevata una carenza della preparazione dei minori anche nell’adozione 
nazionale. Due dei casi considerati per le interviste, un’adozione con crisi reversibile ed una con crisi 
irreversibile, rendono conto di questa esperienza.
Il primo caso, irreversibile, concerne proprio da vicino la preparazione del bambino all’adozione. 
Vediamolo dapprima dalle parole degli operatori:

Referente Associazione genitori: c’è anche da dire rispetto al discorso della preparazione dei bambini 

che quelli lì, pur essendo italiani, in una comunità da cinque anni, non sono stati preparati, cioè zero 

preparazione! 

Psicologa Équipe adozioni: non solo non sono stati preparati! […] ma il direttore ha mandato un 

messaggio neanche tanto non esplicito che era che loro non dovevano andare in adozione, soprattutto 

il più grande! «Cioè questa è la vostra casa, io ho fatto tanto per voi». E il Tribunale? Cinque anni li 

ha tenuti a bagnomaria, pure quello, cinque!

Vediamo ora la narrazione della madre adottiva dei ragazzini:
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C’è stata anche una notevole difficoltà per sdoganare questi bambini da questo istituto. Purtroppo 

c’è stata una posizione da parte del direttore negativa nei nostri confronti, ma non verso di noi 

come persone ma per il fatto che lui li voleva tenere. C’è stato quasi, insomma, una posizione, cioè, 

discutibile, e quindi gli aveva detto un po’…: «Non dovete credere a queste persone». Sì, sì, abbiamo 

avuto delle difficoltà notevolissime. Pensi che per vedere i bambini non potevamo entrare nella 

comunità ma portarli via, e ce li davano a volte vestiti non adeguatamente per il freddo che c’era 

fuori, quindi io portavo sciarpe, portavo guanti, cappellini. Erano, spesso erano malati […] e non ci 

accoglievano con tremila chilometri che facevamo, perché non so quanti chilometri facevamo avanti 

indietro, neanche momentaneamente. Con questi bambini dovevamo vivere nei bar, nelle zone dove 

trovavamo, nelle pizzerie… una cosa ridicola! La difficoltà era che i bambini erano praticamente 

quattro/cinque anni che vivevano in questo istituto senza avere nessuna notizia né di sé né dei loro 

genitori naturali, e non avevano, nonostante il decreto da un anno e mezzo fosse già stato emesso, 

non sono stati messi al corrente che erano adottabili. Quindi noi gli siamo arrivati come notizia che i 

loro genitori non c’erano più, non esistevano più come dire, non avevano più patria potestà, e che noi 

eravamo lì per adottarli. Puoi immaginare che cosa! Non hanno neanche avuto il tempo di pensare 

a tutto questo. Sottolineo questo, non tanto perché questo è stato difficile, perché loro poverini 

comunque piuttosto che il nulla hanno accettato anche questo, sono stati bravi a reagire, mentre [il 

maggiore] dico meno, perché lui era ancora nelle speranza che i genitori lo andassero a prendere. 

(madre adottiva)

Il secondo caso riguarda invece le scarse informazioni e il tempo ridotto per la conoscenza tra genitori 
e bambino:

E poi siamo andati, sì, abbiamo parlato con la psicologa invece dell’istituto, ci ha raccontato un 

pochino ma proprio pochissimo della [nome della bambina], ecco, e poi lì una cosa, io ad esempio 

credevo che l’adozione fosse un po’ più diciamo diluita nel tempo, ecco, invece questa è una cosa 

che diciamo ho sempre sottolineato in modo negativo: siamo andati, l’abbiamo trovata il lunedì e al 

venerdì già l’abbiamo portata a casa come primo giorno di incontro a casa, e siamo ritornati il lunedì 

e l’abbiamo riportata per far la festa di uscita [in istituto]. Ecco, io dico che secondo me l’hanno un po’ 

proprio scaricata, e questo è stato anche per il fratello che è stato adottato la settimana prima di noi, 

è stato proprio come a rotazione, un smaltire sti tre bambini proprio velocemente, perché nel giro di 

cinque giorni, una cosa impensabile. Poi mi ricordo, ogni sera quando ritornavamo a casa eravamo 

distrutti, perché era, lei era non vivace, non era neanche vivace, era irrefrenabile […]. E incontenibile 

proprio. Mi ricordo che quando è venuta qui credo però sia stato traumatico partire da un istituto e 

trovarsi una casa, così, ecco. (madre adottiva)

Per quanto riguarda invece l’affidamento che ci hanno dato è stato un po’, secondo me, un po’ 

ristretto come tempo, perché ci ha messo un po’ in difficoltà diciamo. Sto parlando del periodo da 

quando siamo entrati noi in istituto per contattare la bambina fino all’affidamento vero e proprio 

che l’istituto ci ha fatto nei nostri confronti, perché chiaramente quando uno va nell’istituto non è 

obbligato a… vai là cioè, dici, «non mi piace», oppure, non so, «ha un carattere… ehm». Puoi anche 

decidere di non prenderlo in affidamento pre-adottivo.  Noi l’abbiamo fatto chiaramente eccetera, 

però come tempi sono stati un po’ stretti… ci hanno fatto un po’ fare un tour de force. Circa una 
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settimana… scarsa… il tempo che è intercorso tra il primo contatto e l’affidamento vero e proprio. 

[…] Dopo, usciti da questa settimana l’abbiamo portata a casa, anzi, prima l’abbiamo portata a casa 

una giornata, ci hanno concesso il sabato di portarla a casa tanto per farle prendere l’ambiente, così, 

vedere ecc. Ha dormito qua, poi l’abbiamo riportata la mattina, la mattina di domenica, domenica è 

rimasta in istituto, lunedì anche, poi lunedì sera siamo andati a prenderla definitivamente per portarla 

qua a casa. Ma il primo approccio per lei è stato un po’ così… mah, né buono né cattivo, nel senso, 

magari si è trovata in una realtà totalmente diversa da quella di prima chiaramente. 

(padre adottivo)

Per la prevenzione della crisi diviene allora indispensabile la preparazione del minore, come suggeriscono 
alcune esperienze nell’adozione nazionale: 

Noi come Centro Affido lo facciamo questo quando ci capita che i nostri bimbi devono 

andare in adozione: ecco il punto vincente è proprio la preparazione del bambino.  

(assistente sociale Équipe affidi)

I bambini provenienti dai paesi stranieri sono invece spesso bambini che non sanno, che non sono 
conosciuti dal punto di vista sanitario e psicologico, che troveranno genitori impreparati ad accogliere 
le loro specificità. 
La referente di un Ente autorizzato richiama l’attenzione a quanto il problema si ponga anche ad un 
livello superiore e non solo ad un livello intra-organizzativo e inter-organizzativo:

[…] se poi politicamente lavoriamo con tutti – quindi: Paesi non ratificanti o addirittura Paesi proprio 

all’inizio… sto pensando ai Paesi africani in questo momento – noi stiamo lavorando veramente 

producendo dei fallimenti adottivi (referente Ente autorizzato)

Un fattore di successo rilevato dagli operatori nel momento dell’abbinamento appare quindi un continuo 
scambio di informazioni e il confronto tra gli operatori dell’Équipe adozioni e i giudici del Tribunale 
per i minorenni. Il seguente stralcio indica come tale pratica possa essere di successo nell’adozione 
internazionale.

Perché noi abbiamo degli elementi che sono quelli a fascicolo, abbiamo le relazioni che ci vengono 

inviate, abbiamo magari la situazione del minore, […] magari tra l’altro ci sono degli altri aspetti: 

quando [le coppie] fanno il lavoro con i servizi, magari non so il servizio ci dice «sono disponibili, sono 

adeguate, possono…, fino ai sei anni», poi magari le coppie vengono da noi e dicono «dieci anni». 

Però poi, leggendo la relazione capita che ci sia questa discrepanza, allora quando vengono da noi, 

chiediamo come mai queste cose, che tipo di disponibilità ci danno. Però siccome può essere che il 

minore abbia dieci anni, magari dieci anni e mezzo o undici, allora chiamiamo appunto il servizio per 

sentire: «secondo voi? ci son gli estremi? la coppia è adeguata? è in grado?». Allora: tutto questo 

lavoro si fa a monte. Dopo, una volta che sono avviati i contatti, è il territorio… tant’è che poi ci 

relaziona, ci telefona, ci dice come fa, come sta andando la cosa… (giudice onorario TM)
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Gli operatori insistono affinché i momenti di scambio di informazioni e di confronto, sia telefonici che 
vis à vis, possano essere più frequenti che non nell’attuale prassi.
Gli operatori inoltre suggeriscono un lavoro ad hoc per contrastare certi messaggi fuorvianti che 
vengono veicolati verso i genitori da alcuni attori istituzionali durante il periodo dell’attesa. La necessità 
è quella di fornire, come operatori, messaggi coerenti ed adeguati con le caratteristiche psicologiche 
dei bambini, soprattutto quando si tratta di bambini che vengono adottati in età scolare: 

[questo che vi dico] un po’ è riferito alle adozioni con i bimbi grandi, un po’ anche alla relazione con 

il Tribunale per i minorenni, nel senso che mi preoccupa: […] nel senso che a mio avviso forse c’è 

anche un pensiero diverso (inc.) e uso il termine pensiero perché dal mio punto di vista credo che un 

bambino vada accolto per quello che è. Mi preoccupano certi messaggi che vengono dati alle coppie 

che questi sono solo bimbi «congelati» che devono essere «scongelati», e quindi dal mio punto di 

vista, si rischia di dare alle coppie adottive delle aspettative quasi magiche. E questo mi preoccupa 

tantissimo perché se poi un ragazzino non risponde a questo «scongelamento»? Dove andiamo? Su 

questo ci siamo trovate innanzitutto con una collega che segue gli affidi proprio con questi messaggi 

dati dal Tribunale alle coppie, ad aspettare proprio che questi bimbi si «scongelino», e questa è una 

parte che mi preoccupa. 

(assistente sociale tutela)

La richiesta è quindi quella di lavorare alla costruzione di messaggi condivisi, dal Tribunale e dai Servizi 
territoriali, da inviare alle coppie.
Concludo con la battuta di un genitore adottivo riferita da un operatore, che descrive appieno lo 
spaesamento dei genitori di fronte all’arrivo di un figlio adottivo, reale, concreto e del gap tra aspettative 
soggettive e realtà oggettiva: 

E questo padre ci ha detto: «Voi ci avete preparato per l’adozione, però è come se noi avessimo preso 

la patente e ci avessero messo in mano una Ferrari». 

(assistente sociale Équipe adozioni)

Cerchiamo quindi di riassumere qui quali sono gli aspetti emersi per quel che riguarda il momento in 
cui inizia l’adozione vera e propria, cioè il momento dell’abbinamento e dell’inserimento del bambino 
nel nuovo nucleo familiare.
Gli operatori hanno segnalato diversi fattori di criticità e di successo per la prevenzione delle crisi. Li 
riepilogo di seguito: 
−   il «cambiare in corsa» è pericoloso, ovvero l’ampliamento dell’idoneità rispetto al numero dei minori 
da adottare è stato notato come fattore presente in diverse adozioni con crisi irreversibile, anche se 
questo aspetto era maggiormente presente nel passato;
−   il «cambiare in corsa» è altrettanto pericoloso quando viene elevata l’età del minore rispetto alle 
prescrizioni;
−   è necessaria una più accurata valutazione delle fratrie e una valutazione caso per caso rispetto         
al tenere insieme i fratelli o separarli: le esperienze hanno evidenziato che non esiste una regola 
generale, ma la necessità di una valutazione puntuale;
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−   l’utilità di una maggiore preparazione delle coppie di fronte al rischio giuridico proposto dal Tribunale 
per i minorenni;
−   la necessità di tavoli di confronto ma anche di un’implementazione della comunicazione tra Tribunale 
per i minorenni e Servizi territoriali nell’abbinamento con bambini a rischio giuridico, per condividere 
pensieri e difficoltà, sia degli operatori che delle coppie;
−   la necessità di tenere conto dei desideri delle coppie sia nella proposta del rischio giuridico che   
nell’adozione, come fattore protettivo per lo sviluppo di un’adozione «di successo»;
−   la necessità di uno studio del bambino nell’adozione internazionale o, quantomeno, di maggiori 
elementi di conoscenza dello stesso;
−   la necessità di tenere in debita considerazione l’esistenza di «bambini psicologicamente non 
adottabili» per i quali è necessario un percorso diverso dall’adozione;
−   l’assenza di preparazione dei bambini nell’adozione internazionale è una palese criticità, presente 
talvolta anche nella nazionale; la preparazione è invece un fattore vincente, come testimoniano le 
esperienze dell’affido; 
−   la costruzione di messaggi coerenti da inviare alle coppie rispetto alle caratteristiche dei bambini;
−   la necessità di una comunicazione frequente e costante – telefonica e vis à vis – tra Tribunale per 
i minorenni e Servizi territoriali.

Per quanto riguarda il periodo post-adozione, rispetto ai fattori di rischio per le crisi, vi sono diverse 
criticità segnalate a livello intra e interorganizzativo, ma anche nel rapporto tra i Servizi territoriali 
e la famiglia adottiva. Nelle pagine che seguono vengono riportate le criticità evidenziate e, come 
contrappeso, i rispettivi fattori di protezione e/o di successo, le buone e le cattive prassi. È apparso 
utile evidenziare gli aspetti potenzialmente e fattivamente stimolanti l’insorgere della crisi sia presso 
gli attori che compongono il nucleo familiare adottivo, sia nelle organizzazioni.
Gli operatori coinvolti nella ricerca riferiscono che dopo il periodo di monitoraggio dell’Équipe adozioni 
– nelle sue diverse modalità di realizzazione a seconda che l’adozione sia nazionale o internazionale 
– la famiglia tende a chiudersi nella propria intimità. Ciò da un lato è sentito dagli operatori come 
un aspetto positivo, come un recupero di una autonomia e maturità del nucleo familiare, dall’altro 
è valutato come un fattore negativo in quanto non consente a chi sta all’esterno di vedere quanto 
avviene all’interno della famiglia e di mettere in moto azioni di prevenzione del fallimento e di tutela 
del bambino. 

[…] perché le coppie, le coppie nel momento in cui fanno la domanda, fanno i gruppi 

di sensibilizzazione, fanno i gruppi con le associazioni, fanno i gruppi a destra, 

vengono da noi, e poi vanno… i gruppi pre-post-attesa ehm. Poi ad un certo punto 

nasce il desiderio di dire chiudiamoci nella nostra intimità, chiudiamo col pubblico…  

(assistente sociale Équipe adozioni) 

[…] questi genitori qua: ultracinquantenni. Quindi insomma hanno anche voglia di dire, appunto, 

questo è mio figlio e gestisco io lì la disponibilità… [al contatto con le istituzioni] 

(assistente sociale Équipe adozioni)
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[…] siccome è una famiglia con la quale abbiamo sempre collaborato, io credo che non sentirla sia più dovuto 

al desiderio di sentirsi finalmente normale… insomma, no?! E non sempre questa famiglia può stare legata 

e sempre dipendente in un qualche modo dai servizi! Questa per esempio è una caratteristica di tante 

coppie adottive… la voglia, giustamente, di sganciarsi dal servizio, di non essere dipendenti dal servizio.  

(assistente sociale Équipe adozioni)

Le crisi vengono allora favorite dall’allentamento dei rapporti tra servizi e famiglia, diventano allora, 
come qualcuno li ha definiti, «fallimenti del silenzio». Ciò perché la normativa vigente non consente 
di mantenere i contatti con le coppie in maniera obbligatoria, ma spesso fallisce anche ogni tentativo 
di tenere le coppie agganciate in maniera informale, volontaria, agli enti, ai servizi, ad altre realtà 
associative. Quindi da un lato le coppie si chiudono in se stesse, dall’altro vengono «dimenticate»:
 

Io continuo a sostenere che al primo piano, cioè al piano nostro e vostro [dei Servizi territoriali] di 

lavoro ne è stato fatto, di confronto ne abbiamo fatto. Siamo in prima fila sui problemi e quindi li 

sentiamo, li tocchiamo, ci ragioniamo, ci tiriamo su le maniche, ecc. Però poi al livello due, il livello 

delle leggi, delle normative, dei protocolli… se non si fa nulla, se non si arriva veramente a costituire 

delle norme perché, perché non c’è altro da fare. Perché noi non possiamo parlare con la scuola, 

voi non potete parlare col Tribunale, non ci sono un numero sufficiente di operatori dei servizi […] 

purtroppo… e comunque la Regione stessa dice «no, ormai la disponibilità è zero», le coppie noi le 

possiamo seguire solo per una fase, poi ce le dimentichiamo per tanti anni. Li facciamo rimanere nel 

silenzio. Se non c’è una volontà da parte delle famiglie perché il rapporto con i servizi, il rapporto con 

l’ente è sempre stato bello quindi non giudicante, quindi in modo autonomo corrono… sennò questo 

è un fallimento del cosiddetto silenzio, no? Chi di noi, chi poteva pensare che le situazioni di questa 

famiglia sarebbero degenerate fino a questa tragica situazione? Cioè non è che si va a bussare alle 

porte della gente, forse dare più occasioni di confronto, però anche questo vuol dire tanto, vuol dire 

tutto. (referente Ente autorizzato)

Il suggerimento è quindi quello di incrementare le occasioni di contatto, scambio e confronto con le 
coppie nel post adozione e di rompere il silenzio che spesso dura molti anni, l’assenza di contatti tra 
famiglia e istituzioni. Anche una madre adottiva, alle prese con una seconda adozione, che riporta crisi 
cicliche, ci ricorda quanto si sia sentita e si senta dimenticata dalle istituzioni: 

Perché, che servizi ci sono? Che servizi ci sono e che ti aiutano? No, no, no, no, non interessa niente, 

non interessa niente a nessuno. Non gli interessa niente a nessuno. Perché, cioè, loro, il servizio 

serve solamente quando… cioè loro quando hanno fatto l’adozione [sono a posto]. Finita. Cioè finito 

l’iter dell’adozione questo è tuo figlio, è un problema…  è un problema tuo, è un problema normale, 

è un problema come tutti gli altri, non cambia assolutamente niente, è tuo figlio. […] non c’è allora 

nessuno che interviene ancora. (madre adottiva)

Mentre gli operatori ricordano quanto sia fondamentale uno spazio di ascolto, che sia quello individuale 
o di gruppo, in tutto l’iter post-adottivo, uno spazio che garantisca continuità e che non sia percepito 
come un «intervento spot»:
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[…] rispetto a questo mi viene in mente proprio l’ultimo incontro che abbiamo fatto in gruppo noi 

due… in effetti è emersa una situazione abbastanza complessa e problematica che una mamma 

ha portato e che non aveva mai portato prima, quindi c’è bisogno anche di tempo, bisogna dare 

anche alle coppie il senso dello spazio dedicato a loro e in cui… proprio all’interno del gruppo è 

emersa questa idea, questa proposta di un supporto anche psicologico specifico a questa famiglia 

che è stata anche condivisa dagli altri genitori, quindi c’è stata la consapevolezza dell’importanza 

del problema che questa mamma presentava, e della necessità di esser di aiuto in quel momento in 

modo abbastanza preciso e completo. Questo è possibile se c’è uno spazio di accompagnamento nel 

tempo perché consente al gruppo anche di evolvere, di crescere, di… di fare un passetto in più… che 

non è solo quello di dire le cose del momento, ma riflettere anche, di andare un po’ più in là… [però 

l’adesione è] volontaria ecco… quindi non tutte le coppie usufruiscono di questo spazio, né abbiamo 

poi questa possibilità di fare [alcun] tipo di monitoraggio. (assistente sociale Équipe adozioni)

Il gruppo nel post adozione, nelle sue diverse tipologie, diventa quindi una risorsa per contrastare il 
silenzio e l’invisibilità delle problematiche, e che garantisce anche una celerità degli interventi. Una 
delle operatrici volontarie ne ricorda l’efficacia in alcune situazioni problematiche, di cui la prima 
sfociata in crisi irreversibile e la seconda rientrata.

Il gruppo non è una pentola, dove uno mette dentro le sue lacrime e basta. Ecco, è una pentola che 

bolle e quindi… Il gruppo in quel caso lì si è interrogato nel dire «la cacciamo via questa coppia qua, 

la teniamo, con quali patti?» Facciamo dei patti con loro purché facciano dei passaggi, che insomma 

vedano le cose da altri punti di vista, e hanno fatto degli incontri dove se le sono dette queste cose, 

ecco. (referente Associazione genitori)

Alla fine per farla breve, la conduttrice del gruppo mi ha chiamato e mi ha detto «Guarda…», no, ci 

siamo chiamate a vicenda, mi ha detto «Guarda, se non mi chiamavi tu, ti chiamavo io». Allora la 

conduttrice del gruppo m’ha detto «Guarda secondo me… intanto li mandiamo tutti a farsi vedere 

da qualcuno», ecco. E questo è stato il passaggio, il primo passaggio positivo, nel senso almeno uno 

non si è nascosto. Comunque ecco quello che c’è di bello e buono è che stanno lavorando, ecco. Sia 

col bambino, sia da soli loro come figura, come figura genitoriale. (referente Associazione genitori)

Critico viene definito dai genitori l’aggancio proposto da alcuni Enti autorizzati nel post adozione, 
poiché il genitore adottivo in alcune situazioni si sente chiamato in causa solo per motivi economici e 
non per un genuino interesse nei confronti della sua situazione adottiva. Ecco la testimonianza di un 
genitore con adozione con crisi cicliche:

Ma qualche volta sì, ci siamo anche andati [alle feste dell’ente]. Dopo… cosa vuole... adesso ci siamo 

anche allontanati,  anche perché altrimenti ogni volta… cioè loro fanno… perché dopo ti chiamano, e 

ogni volta che vai sono cinquanta euro, e dopo fanno la pesca e dopo sono altri venti euro che dai, 

e dopo c’è l’adozione di qua, e dopo c’è l’adozione di là [a distanza], e alla fine spendi due-trecento 

euro, a fine anno. Cioè, lo scopo… lo scopo è sempre uno scopo economico, non c’è più uno scopo [di 

altro tipo]...  Guardiamo in faccia la realtà, non stiamo a raccontarci le barzellette! (madre adottiva)
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Inoltre, l’aspetto problematico della percezione dell’interesse economico pare essere la successiva 
mancanza di fiducia di alcuni genitori nell’Ente autorizzato che non consente lo stabilire e il mantenere 
un’alleanza positiva negli anni, ma anzi agevola una collocazione dell’Ente autorizzato tra le tante 
istituzioni in cui il cittadino italiano non ha più fiducia:

[gli Enti autorizzati] chiedono soldi da tutte le parti! Perché poi anche qui con questa associazione 

qui [nome del paese]. Allora tu hai in mano l’attestato che puoi adottare, per cui a quel punto lì puoi 

andare ad adottare. No! Loro ti devono fare un corso! Che costava all’epoca, credo, un milione e 

seicento mila lire, non è che te lo regalavano tanto. Guai. Cioè, voglio dire, ma... mi sembra un po’ 

esagerato: il corso durava tre giorni, tre pomeriggi. Ma indipendentemente, aiuta tutto, per carità, 

però un milione e seicento mila lire, eravamo dodici coppie, insomma, mi sembra un po’ tantino. E va 

beh… Ma a parte quello, io ho sentito un mio collega di lavoro, lui ha adottato tre-quattro anni fa con 

un’associazione lì di Padova, gli è costato cinquantamila euro! Una cosa tremenda oggi come oggi, ha 

dei costi, sembra che lo comperi quasi! […] (un padre adottivo)

In assenza di un aggancio «obbligatorio» o «volontario» con i Servizi territoriali o gli Enti autorizzati, la 
scuola diviene allora l’unica istituzione con cui la famiglia ha obbligatoriamente contatti. Con il termine 
generico «scuola» si fa qui riferimento in particolar modo alla scuola dell’obbligo. Il ruolo nella scuola 
del post adozione è stato affrontato sia dagli operatori che dai genitori e dai ragazzi sotto diversi 
aspetti, con tutto il suo portato di fattori di rischio e di prevenzione. In primis, a detta degli operatori, 
la scuola è un preziosissimo «termometro» del benessere del bambino adottato e della sua situazione 
familiare.

sì, il caso è scoppiato con l’inserimento nella scuola… era molto complesso insomma… […] la scuola è 

un termometro in sostanza, no?, del comportamento, ma anche della serenità insomma del bambino… 

(assistente sociale Équipe adozioni)

Sì, la scuola ha veramente un ruolo fondamentale, rispetto ai genitori… una caratteristica [costante] 

nelle situazioni un po’ più problematiche. (psicologa Équipe tutela)

A scuola anche poi aveva dato dei segnali questo bambino… insomma, come battuta la maestra 

diceva: «non si vedono i lividi perché l’è scuro, però si capisce che ecco ci sono dei maltrattamenti 

forti perché è troppo vivace, perché non ascolta, perché deve fare i compiti, per queste cose…». 

(referente Associazione genitori)

È quindi una grande risorsa per la prevenzione e la protezione dalle crisi, ma allo stesso tempo appare 
rivestire una posizione ambivalente e controversa. Ma prima di affrontare la complessità del ruolo 
della scuola, facciamo un passo indietro e soffermiamoci, come suggerito dagli operatori, sul momento 
dell’arrivo del bambino nella nuova famiglia e sul suo inserimento a scuola. 
Nei successivi stralci ci viene evidenziato come proprio il momento dell’inserimento a scuola sia ritenuto 
dagli operatori un momento altamente critico.

Ciò che non rifarei è l’inserimento [del bambino a scuola], sicuramente, almeno perché i genitori 
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avevano chiesto aiuto ed è stata una decisione poi condivisa anche valutando diverse cose. Però 

probabilmente l’inserimento a scuola avvenuto tre mesi dopo l’arrivo del bambino… penso che sia 

stato un errore. (psicologa Équipe tutela)

Tutti gli operatori sono concordi sul fatto che in molte situazioni all’arrivo del bambino andrebbe 
suggerito ai genitori di posticipare l’inserimento a scuola, per prendere invece per sé e per il bambino 
spazi e tempi utili allo sviluppo di una buona relazione di attaccamento. Vediamo alcuni commenti degli 
operatori: 

La scuola… è vero che ci sono i problemi con gli insegnanti… ci sono gli insegnanti rigidi eccetera… 

però diventa anche il punto su cui si coagulano altri problemi perché sta voglia di normalità dei 

genitori, sto bisogno che il bambino si inserisca subito… che scompaia un po’, che si confonda in 

mezzo agli altri, e quindi che non si veda proprio che è adottato, è molto forte per cui se poi 

comincia a avere qualche risultato in meno, c’è qualche contrapposizione con gli insegnanti, diventa 

molto più difficile da gestire perché gli insegnanti da una parte si sentono attaccati nel loro ruolo di 

insegnante, nelle loro capacità eccetera, ma i genitori a loro volta stanno richiedendo attraverso la 

scuola dei riconoscimenti diciamo che devono venire da altre parti per cui… insomma lì si coagulano 

vari significati (assistente sociale Équipe affidi)

[…] per cui se togliamo anche tutto quell’aspetto della performance scolastica, sicuramente anche le 

relazioni famigliari si rafforzano un po’ di più o crescono in un clima meno ansioso, si formano in un 

clima meno ansioso. Poi non vale per tutti ovviamente insomma… (assistente sociale Équipe adozioni)

Ciò che consigliano gli operatori sono appunto «lo studio assistito» o una modalità graduale di 
inserimento scolastico del bambino, incentivando le attività in cui i bambini hanno una migliore 
performance.

a volte noi proponiamo anche… si chiama lo studio assistito, no?, c’è la possibilità … la legge dà la 

possibilità… perché un genitore non sia accusato che il figlio evade l’obbligo scolastico, di stabilire un 

accordo con la direzione per lo studio assistito a casa… che non è una formula che è tanto conosciuta 

anche dai direttori didattici e quindi insomma… loro la tirano fuori quando non proprio riescono a 

gestire il bambino… allora ti vengono dietro con questa cosa qua… (assistente sociale Équipe adozioni)

[…] è una cosa che i genitori chiedono molto e noi li consigliavamo: «state attenti all’inserimento 

scolastico», e i genitori generalmente rispondono «ma il bambino chiede di stare con i compagni»… 

ma la scuola non può soddisfare questa necessità. La scuola richiede la regola, in classe non stai 

con i compagni, ahimè, stai con un altro, stai con dei limiti, stai con, con tutto quello che riguarda 

l’apprendimento, il tema, ecc., ecc. Generalmente cerchiamo di consigliare, ma è una cosa anche 

questa che avrà il suo tempo, di inserire i bambini in quelle attività concordate con ovviamente 

con gli insegnanti, i docenti, dove anche le capacità di un bambino possano emergere. Non so, sto 

pensando a quando fanno il momento di arte alcuni bambini, quando fanno il momento ludico, di 

ginnastica. Cioè in quelle situazioni in cui anche questo bambino sconosciuto che può manifestare 

e esprimere quello che sa fare. Quindi già l’accettazione su quello che sa fare, forse facilita anche il 
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dopo… (referente Ente autorizzato)

Anche una flessibilità dell’istituzione scolastica agevola l’inserimento del bambino:

il preside qua era d’accordo… erano state ipotizzate delle cose per esempio che una flessibilità 

da parte degli insegnanti quindi con possibilità di adattare l’orario alle esigenze del bambino per 

esempio… (psicologa Équipe tutela)

Il desiderio di normalità dei genitori pare quindi penalizzare il bambino e la relazione con lui, oltre 
che indurgli notevoli stress. A questo proposito valga la testimonianza di una ragazza adottata all’età 
di undici anni, protagonista qualche anno dopo di una crisi adottiva irreversibile insieme ai fratelli, 
nonché del proprio abbandono scolastico nonostante le buone capacità intellettive e il buon rendimento 
scolastico che le avevano consentito di iscriversi al liceo: 

E dopo il secondo giorno [dall’arrivo in Italia] sono già andata a scuola, dopo dieci-dodici ore di 

viaggio. Sì, purtroppo ho cominciato subito. Ecco. E le prime cose è stato proprio, è stato bruttissimo 

all’inizio perché ci hanno un po’ sballottato di qua e di là, che noi non sapevamo neanche chi erano, 

cioè, parenti, perché per dirti […] lì essere sballottati un po’ in giro, lì è stato un po’ faticoso diciamo. 

Per essere presentati, essere, che noi non capivamo un tubo, proprio, io ho imparato l’italiano in 

sei mesi, cioè, in sei mesi, ma dopo i primi mesi è stato molto, molto, molto duro. Anche a scuola, 

andavo a scuola, ero un po’ in disparte, perché, è stato brutto il primo mese, il primo anno, diciamo, 

per quanto riguarda la lingua soprattutto. A scuola dormivo. Sui banchi. Ho dormito per un mese e 

mezzo la mattina. Mi hanno inserito in prima media. Al mio paese avevo finito la quinta. Mi hanno 

inserito per l’età che avevo. Quindi giusto era, cioè una ragazza di 11 anni… Dopo, per carità, ho 

fatto dei corsi facoltativi, alternativi, per quanto riguarda la lingua. E niente, i primi giorni sono 

stati drammatici, ecco. [i miei compagni] non so se mi prendevano in giro, oppure se, oppure se 

mi compativano, oppure non so, perché non capivo niente. Ecco. Dopo avevo la compagna di banco 

che mi tirava fuori i quaderni, io li rimettevo dentro perché non volevo tirarli fuori, cioè, sì, perché 

ti sentivi, ero persino spaventata, come dire, perché, caspita, arrivi in un ambiente, in una scuola 

differente che non ha niente a che fare con quella che facevi prima. […] I professori ci sono venuti 

tanto incontro. Almeno il primo anno, almeno a me, mi sono stati parecchio dietro. 

(figlia adottiva)

Nel corso dei focus e delle interviste emergono però parecchie critiche all’istituzione scolastica e 
numerosi aneddoti che rappresentano, talvolta, la sua inadeguatezza ad accogliere i bambini adottati, 
con le loro storie, le loro problematiche e i loro vissuti. Vediamo questi due stralci tratti dai focus 
che rappresentano una incapacità generica dell’istituzione scolastica dovuta alle sue caratteristiche 
intrinseche di «rigidità»: 

Dalla mia esperienza non tanto rispetto alla coppia che fa molti sforzi per accogliere questi bambini, 

fa molti sforzi per capirli… il problema è l’esterno e in questo caso l’istituzione scolastica… che 

chiede degli… che capisce tutto! Capisce sì, capisce se, ma quando è il momento di mostrare che il 

bambino ha imparato a leggere o a scrivere, di mostrare che il bambino sta maturando e che quindi 
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sta attento a scuola, non disturba, eccetera, allora vanno tutti in tilt, secondo la mia esperienza…  

(assistente sociale Équipe adozioni)

Voglio dire, quando parliamo della scuola, parliamo in termini… cioè proprio a volte di impossibilità 

di gestire questi bambini … a volte ci sono insegnanti che hanno qualche marcia in più… però 

sappiamo che proprio la struttura scolastica è piuttosto rigida… che non può, fa fatica insomma… non 

è questione di capacità di gestire, o scarse capacità di gestire dell’insegnante, a volte la struttura è 

talmente rigida che non lascia tanto spazio a questi bambini. Per cui… (psicologa Équipe adozioni)

E la rigidità è anche una incapacità dell’organizzazione di riconoscere le problematiche dei singoli 
insegnanti e di porvi rimedio. Un’operatrice ci racconta la difficile vicenda di una coppia e del loro 
bambino e la difficoltà di rapporto tra la scuola e i Servizi territoriali:

Eh, la scuola si è comportata… beh, a parte le telefonate fiume dell’insegnante con la sottoscritta, 

dove non riusciva effettivamente a controllarsi rispetto a questa situazione qui. Poi: l’insegnante 

che prende dei provvedimenti… cioè che invita la mamma a portare il bambino da un particolare 

neuropsichiatra [di cui le da il numero di telegono] perché possa assumere dei farmaci per stare 

tranquillo, no?, l’insegnante che poi si allea agli altri colleghi… perché effettivamente il bambino non 

è che sia, no?, cioè effettivamente ci sono i problemi, ecco…la difficoltà per l’insegnante di capire 

la nostra proposta. Il suo bisogno che questo bambino sia immediatamente certificato per avere 

l’insegnante di sostegno. E la difficoltà che hanno di capire il nostro punto di vista che, d’accordo 

con la NPI, diciamo: «guardate che il bambino nel primo anno non è valutabile nel primo anno di 

adozione»; non dobbiamo stigmatizzare subito il bambino perché nel momento in cui lui arriva… è 

ovvio che insomma…già il tema della lingua…il primo anno… vengono dalla [nome del paese straniero] 

…come fai in tre mesi imparare a scrivere e leggere in italiano! […] Ecco un altro esempio è che molti 

insegnanti anche parlano un po’ troppo, per cui questa mamma è stata fermata fuori dalla scuola 

dalla rappresentante di classe, la quale le ha detto «forse sarebbe bene che anche tu vada da uno 

psicologo o che tu porti tuo figlio da uno psicologo». Quindi praticamente era davvero diventata la 

«scuola contro», non era un’idea paranoica della signora, era davvero così insomma. […] E’ stato un 

po’ difficile tenere le fila con la scuola… questa è stata una cosa perché siamo stati chiamati anche dal 

direttore didattico con tutti gli insegnanti davanti… insomma è stata una cosa anche un po’ pesante… 

[…] perché era una cosa particolare nel senso che questo insegnante che ha segnalato… alcuni lo 

odiavano e altri lo amavano… voglio dire che poi emergono anche le dinamiche interne alla scuola dei 

rapporti fra insegnanti che incidono molto anche in queste situazioni qua… 

(assistente sociale Équipe adozioni)

Nel rapporto con la scuola, di fronte alle situazioni di difficoltà dei genitori, è quindi fondamentale una 
costante presenza dei Servizi territoriali, che si pongono come una sorta di arbitro, in molte situazioni 
che rischiano di divenire fonte di sofferenza per i bambini e per i genitori: 

il lavoro più grosso da parte nostra è il sostegno… è di rimettere ciascuno al proprio posto, cioè far 

capire agli insegnanti che bambino hanno davanti che quindi anche loro devono rivedere alcune 

posizioni, ma anche ai genitori di dare tempo a questo bambino e di lasciare lavorare anche gli 

insegnanti perché alle volte qualche mamma diventa veramente… cioè, lì sempre che assilla a scuola 
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perché secondo lei l’insegnante ce l’ha su col suo bambino perché è adottato perché questo, perché 

quello, per cui insomma… è un po’ difficile!… noi dobbiamo fare un po’ gli arbitri della situazione!… 

(assistente sociale Équipe affidi)

Numerosi sono poi i momenti critici per la vita scolastica del bambino, momenti che hanno a che fare 
con la scoperta delle proprie origini e con la costruzione di una propria identità stabile. Una ragazza 
adottata mi racconta due aneddoti. Il primo riguarda la scuola media. 

[…] mi ricordo che l’insegnante mi ha mandato fuori dalla porta perché stavamo vedendo un video 

sulla procreazione, e quindi parlava sempre della mamma, il papà, che comunque si sposano, che 

comunque il bambino poi vive con loro... e comunque a me non è che mi faceva tanto piacere sentire 

certe cose… e mi ricordo che ha detto «portate, chiedete alla mamma, la prima vostra foto…», Come 

si chiama? Quella dalla ginecologa? [l’ecografia…] l’ecografia, esatto. E io mi son sentita non in 

imbarazzo, comunque, cioè, pensavo già… comunque sai benissimo che una persona, anche se son 

stata adottata io, comunque altre persone che sono figli di divorziati che non vivono ancora insieme, 

cioè non vivono più con i loro genitori, cioè come ti puoi permettere una cosa del genere!?! Quindi in 

quel periodo ero proprio arrabbiata con questa professoressa, che alla fine non è che mi sia rifiutata 

di vedere quel film. E mi ha messo proprio davanti, mi ricordo, e io allora ho scritto gli appunti. Era 

appena iniziato e mi dice: «Vai fuori!». Io mi son messa a piangere, piangere, piangere, perché cioè 

non me l’aspettavo perché comunque non avevo mai fatto niente di male, risposte agli insegnanti 

[non ne avevo mai date]. (figlia adottiva)

Il secondo aneddoto riguarda la scuola elementare:

Anche alle elementari ti dicono sempre: «fai l’albero genealogico», e «descrivi tuo papà, tuo nonno, 

che cosa fanno, che cosa hanno fatto, fai questo albero con i tuoi parenti , che lavoro fanno, e 

che relazioni hanno», e poi ti chiedono di portare tutte le foto da bebè con i tuoi genitori, e quindi 

ovviamente ripartire da zero anni e un anno, due anni, quando vai, cose così tutto crescente, e io 

però non avevo foto, perché comunque avevo foto, quando sono tornata nel mio paese d’origine i 

miei parenti mi hanno dato alcune foto di piccolina, però quando ero alle elementari ancora non le 

avevo [perché nel mio paese ci sono tornata dopo]. E non è che mi potevo inventare. E c’è questa 

abitudine degli insegnanti che ti capita sempre insegnanti che hanno questa cosa in testa da fare, 

e tu ti ritrovi lì a pensare a cosa fare, quindi non puoi neanche dire «non si può fare», perché 

comunque una bambina su venti non è che possa impedire un percorso fondamentale, importante 

per la crescita degli altri bambini. E quindi io mi ricordo anche in terza media una professoressa ha 

fatto proprio un cartellone e dove dovevi mettere tutte le tue foto, e quindi mi ha toccato portare la 

foto, e ovviamente scannerizzata, cose del genere, perché comunque è un poster messo lì a scuola 

dove tutti possono passare, e che ne so, rompere la fotografia, che comunque io ne ho pochissime e 

quindi è stata la cosa non dico peggiore, ma comunque che si poteva fare anche qualcos’altro credo. 

(figlia adottiva)

Una insegnante di scuola primaria ci da conferma poi, nel corso di un focus group, delle difficoltà della 
ragazza e di quanto questi episodi siano diffusi nella scuola, e stabili nel tempo: 
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Nel circolo didattico sono successi degli episodi molto spiacevoli di cui mi son dovuta fare carico io in 

quanto responsabile all’epoca della salute e del benessere, della prevenzione e del disagio, e allora è 

stata l’occasione per approfondire come mai si siano verificati questi episodi spiacevoli che poi sono 

sempre gli stessi. Cioè gli errori fondamentali, molto critici per, per il bambino quando e la scuola son 

sempre più o meno gli stessi. Uno di questi è la storia personale. Allora la storia personale sembra 

quasi sia una fissa che gli insegnanti devono assolutamente fare per la crescita totale, assoluta del 

bambino. Allora la cosa è sicuramente da affrontare. Bisogna vedere come. Allora la metodologia 

tradizionale prevede una, cioè mette il bambino davanti alla nascita, si parte dalla nascita e si fa la 

ricostruzione della vita personale con tanto di albero genealogico. Possibilmente già bello strutturato 

[lo dice con ironia] così che non si esca… non ci sia difficoltà nella lettura e senza rendersi conto di… 

non solo dei bambini adottati che abbiamo nelle classi, ma anche dei bambini che non hanno una 

famiglia cosiddetta tradizionale […] e che quando ti si pone davanti papà, mamma, ecc., le cose si 

iniziano a muovere di nuovo.  (insegnante di scuola primaria)

L’insegnante segnala come fondamentale, oltre al lavoro di formazione e di cambiamento attorno a 
questi temi cardine per il bambino adottato, il ripristino della comunicazione e della relazione tra la 
famiglia adottiva e gli insegnanti, con una modalità reciproca e scambievole:

E poi una cosa che ancora manca è il colloquio con la famiglia. Cioè spesso gli insegnanti partono e 

vanno per la loro strada, forse anche fraintendono il fatto che è vero che l’insegnante ha una sua, 

una preparazione giustamente sennò non farebbe l’insegnante quindi ha conoscenze metodologiche, 

pedagogiche, ecc. Ma forse il colloquio con la famiglia e entrare in relazione con la famiglia è 

fondamentale, perché noi, in realtà formiamo dei ragazzini ma non siamo gli unici a formarli. C’è la 

famiglia, e la famiglia ci può dare un aiuto, ci può dare un sostegno, e viceversa noi possiamo dare 

un sostegno alla famiglia, un aiuto alla famiglia. (insegnante di scuola primaria) 

Spostando l’attenzione dall’istituzione scolastica, proseguiamo con ulteriori aspetti che riguardano 
la fase del post adozione. In primis, come brevemente introdotto anche rispetto all’inserimento 
scolastico, andrebbe rafforzata l’assistenza alle coppie nel primo anno di presenza del bambino in 
famiglia. Vediamo i suggerimenti di alcuni operatori.

però secondo noi se si dessero molte più risorse per il dopo… per il primo anno quindi con 

operatori fondamentalmente insomma che possano anche… potrebbero essere anche educatori 

che vanno a domicilio per dire, no?, ad aiutare queste famiglie, che li sostengano nelle… ecco o 

comunque quantomeno creare una struttura, un nucleo di intervento rafforzato in questo primo 

periodo perché praticamente le risorse che abbiamo noi… sono quelle di tutti i servizi… questa era 

una proposta che avevamo fatto… noi l’abbiamo chiamato momento di cura, ma insomma, no…  

(assistente sociale Équipe adozioni)

sicuramente avere la possibilità di gestire in maniera diversa e più incisiva questo accompagnamento 

del primo anno è fondamentale. E’ fondamentale perché… cioè… perché lo vediamo cioè… noi abbiamo 

casi di bambini che vengono inseriti dopo quindici giorni a scuola… (referente Ente autorizzato)

eh, io su questa cosa qua però… perché le coppie son difficilissime da arginare e da contenere… 

perché noi glielo diciamo in tanti momenti, in tanti modi …sì… che il primo anno è fondamentale 

che il bambino deve stare con loro perché il bambino si deve ambientare però, anche loro devono 
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conoscere questo bambino… cioè secondo me adesso non so se sono drastica però introdurre una 

regoletta che il primo anno… perché se i bambini creano proprio un buon legame coi genitori e 

viceversa, cioè anche a scuola vanno molto meglio… cioè l’abbiamo sperimentato in tanti momenti 

quindi la regoletta che il primo anno, nell’anno di affidamento la scuola viene messa da parte… 

(psicologa Équipe adozioni)

Gli operatori inoltre sottolineano come in ogni momento del post adozione, sia fondamentale 
l’attivazione di una rete di vicinato o di una rete parentale, che garantisca alla famiglia da un lato 
un sostegno sociale più ampio, dall’altro una sorta di controllo sociale informale. Dalle parole di una 
operatrice vediamo come un fattore di successo sia proprio il coinvolgimento dei parenti e dei vicini di 
casa per sostenere la coppia nei momenti di difficoltà. Laddove però il nucleo familiare non sia capace 
di vedere da sé queste risorse, la loro attivazione va suggerita dai Servizi territoriali:

Abbiamo cominciato a vederli lì al centro. A vedere i genitori con il bambino e a fare proprio una 

specie di sostegno alla genitorialità. Nel senso che noi volevamo proprio vedere se in quei mesi in 

cui si mandava avanti, i genitori riuscivano in qualche modo ad attivarsi e sennò lì… avevamo anche 

pensato che poteva davvero esserci un allontanamento. Allora abbiamo lavorato con loro facendo 

coinvolgere i genitori della coppia, soprattutto quelli di lui, perché quelli della signora abitavano 

fuori città. E poi tutto quello che era possibile: i vicini di casa, perché avevano adottato anche loro 

e insomma poi abbiamo visto che piano, piano con il tempo, questi genitori, in particolar modo la 

mamma, insomma hanno cominciato un po’ a mobilitarsi. (assistente sociale Équipe adozioni)

Un secondo stralcio proveniente da un focus group ci rammenta invece come il vicinato sia un’importante 
risorsa per il controllo sociale informale, ovvero per la prevenzione di situazioni a rischio. L’operatrice 
racconta di un’adozione internazionale in cui il bambino non accettato dalla madre adottiva viveva 
praticamente segregato nell’abitazione, situazione disinnescata da una vicina di casa:

Avevo avuto informazioni da una mia amica. Quelle robe strane che succedono, no? Lei abitava 

di fronte a questi qua, mi ha chiamato e mi ha detto «Guarda, so che ti occupi di queste cose [di 

adozione], guarda che quelli lì lo stanno massacrando di botte proprio. Si sente urlare il bambino, 

tutta la via d’estate quando ci son le finestre aperte – dice – va ben che l’è vivace quel bambino però 

insomma, eh mi sembra un po’ esagerata. Guarda che io sto male, mi chiudo dentro in casa mia, non 

vorrei sentire, però si sente, ecco». (referente Associazione genitori)

Questi stralci, così come i successivi, suggeriscono che vincente può essere lo sviluppo di un maggiore 
lavoro informativo e di sensibilizzazione attorno dell’adozione, come azione non solo diretta verso i 
protagonisti del processo adottivo, ma anche verso l’intera comunità. Un’ulteriore punto su cui gli 
operatori e gli intervistati si sono a lungo soffermati riguarda l’importanza di considerare l’ingresso 
in adolescenza del bambino adottato come momento di notevole rischio per l’insorgenza di crisi e 
rotture della relazione adottiva. Infatti le difficoltà del periodo dell’adolescenza appaiono amplificate 
dall’esperienza adottiva, come suggerisce la narrazione di un’operatrice:

Ecco, anche qua, dico, l’adozione probabilmente ha ingigantito una crisi adolescenziale che però mi 

sembra sia dentro, insomma, una circostanza di normalità, ecco. Non sono più preoccupata. Va a 

scuola, cosa che prima non frequentava. E insomma, è andata bene, ecco questo è un caso...  Non 

sono tutti così però... (psicologa Équipe adozioni)
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L’esperienza dell’adolescenza, raccontata da una ragazza adottata, ci fa entrare appieno nel problema: 

Però nel momento in cui tu ti vedi cambiato e… Io, per esempio, cioè, con mia mamma non ho mai 

parlato, nel senso che ho questo rapporto di non comunicazione proprio, e con mio papà meglio però 

è sempre via. Così io mi sono trovata da sola comunque e a chiedermi tante cose. Secondo me ci 

dovrebbe essere un’assistenza verso i quindici-sedici anni per capire, non tanto perché comunque 

non sai chi sei, ma tanto perché comunque non… cioè ti vedi diversa, non puoi parlare con i tuoi e… 

non dico che perdi la fiducia dei tuoi, però comunque ti chiedi, ti domandi chi sono, da dove vengo, 

perché sono qui, perché… Tante altre persone potrebbero chiedersi perché sarebbe stato meglio che 

io restassi lì, invece di affrontare tutti i piccoli, grandi problemi che comunque l’adolescente affronta. 

Quindi secondo me questo aspetto qua secondo una manca. (figlia adottiva)

Il problema è peraltro speculare per i genitori che si ritrovano a dover affrontare l’adolescenza dei figli:

Il fatto di arrivare qui e di scontrarsi sempre con la famosa età dodici-tredici anni ha fatto sì che 

emergessero le classiche problematiche, il morosetto, piuttosto l’uscita, insomma le cose che ci 

sono, e questo aveva portato la coppia a far sì che era in dubbio se continuare questa cosa che 

ormai comunque che si era conclusa. Loro risultano, sono i genitori adottivi. Ed era stata aperta una 

procedura proprio per valutare la situazione perché loro appunto, avrebbero voluto restituire, essere 

fra virgolette in sottofondo, esserci ma non occuparsi in primis della situazione della minore. 

(giudice onorario TM)

Il tema della ricerca delle origini e le conseguenti azioni talvolta messe in atto dalla famiglia adottiva, 
possono essere motivo di crisi adolescenziali. 

Era una bimba arrivata a sei anni e in una situazione che sembrava, è stata seguita dal post-adozione, 

che sembrava abbastanza buona e poi con l’arrivo del fratello dopo quattro-cinque anni dallo stesso 

paese d’origine della prima ragazzina e con la scelta della famiglia di andare al paese d’origine 

insieme alla ragazzina e di vedere una serie di cose, di conoscere addirittura dei lontani parenti, nel 

ritorno, nella pre-adolescenza, sono scattate delle dinamiche, dei meccanismi pesantissimi. 

(assistente sociale Équipe adozioni)

In quel momento pare fondamentale un confronto con i servizi territorialmente competenti, sia per la 
coppia che per i figli. A questo proposito gli operatori insistono sulla necessità di uno spazio di ascolto 
per i ragazzi e le famiglie che attraversano tale periodo, spazio che possa offrire interventi celeri e 
mirati, e invii ad altri servizi.
 

Perché non è che ci occupiamo solo del prima o dell’immediato post, però… posto che sappiamo che 

poi i problemi magari… con l’adolescenza è un momento di crisi, allora in genere noi come servizio non 

facciamo una presa in carico psicoterapica se c’è bisogno, ma magari facciamo una valutazione con 

degli invii mirati. Possono essere una psicoterapia, può essere un intervento psichiatrico insomma. 

(psicologa Équipe adozioni)
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Fondamentale è, in questo periodo, come peraltro in tutto il post-adozione, un buon collegamento 
dell’Équipe adozioni con il servizio di Neuropsichiatria infantile, rispetto al quale, insistono gli operatori, 
ancora molto si può fare nella direzione di sviluppare la comunicazione e lo scambio di informazioni. 
Vediamo alcuni commenti su questo aspetto.

Un altro elemento critico per me è stato, la mancanza, l’impossibilità di lavorare con la NPI. Mi spiego 

meglio: noi non ce la facciamo ovviamente a farci carico.. le psicologhe che fanno parte dell’Équipe 

adozioni potrebbero avere anche le competenze,ma se devono seguire una cosa non possono farne 

altre, e poi è giusto che se ci sono gli psicologi dell’età evolutiva e della NPI, siano loro a farsi carico, 

loro hanno già anche loro un carico molto alto ma anche secondo me sarebbe bello che appena 

arriva il bambino potesse avere, la coppia, il bambino a seconda insomma, non necessariamente in 

assoluto perché sennò poi problematicizziamo tutto, però ci potesse essere questo spazio di ascolto, 

di accompagnamento. (assistente sociale Équipe adozioni)

Il lavoro con la NPI è stato un lavoro spesso fallimentare, di non contatto, di non collegamento, di 

impossibilità. Sono stati presi in carico solo i bambini che avevano la certificazione, cioè quelli che 

avevano delle problematiche scolastiche, per cui gioco-forza qualcuno se ne è un po’ fatto carico. 

Ecco. Questo è perché io, cioè spesso alle coppie che mi chiedono… le coppie spesso vanno molto nel 

privato. Cioè si fanno seguire prevalentemente, le coppie più avanti, quelle che forse tra virgolette 

avrebbero meno bisogno, vanno, portano i bambini in psicoterapia e si fanno seguire loro o attraverso 

le associazioni, perché il servizio pubblico non ci può dare questo tipo di risposta. 

(psicologa Équipe adozioni)

Le difficoltà che gli operatori imputano al servizio di Neuropsichiatria infantile sembrano però esser 
attribuibili a caratteristiche strutturali dell’organico del servizio, oltre alla difficoltà di condivisione dei 
linguaggi professionali. Su questo aspetto torneremo anche in seguito. 

Riassumendo, nel periodo del post adozione vengono segnalati molti aspetti di criticità e di successo 
rispetto alle crisi adottive, concentrati soprattutto nel primo anno di inserimento del bambino nella 
famiglia e, successivamente, nell’età dell’adolescenza. 

I punti fondamentali sono:
−   il «silenzio» delle coppie e dei servizi come fattore protettivo e maturativo da un lato ma anche 
come fattore di rischio dall’altro lato: la coppia viene dimenticata dal servizio, si sente dimenticata, e 
talvolta cerca di farsi dimenticare;
−   vanno quindi incentivati i momenti di «aggancio» delle coppie, visto che possono essere solo frutto 
di un’adesione volontaria delle stesse;
−   gli spazi di ascolto, individuali o di gruppo, appaiono uno degli strumenti più efficaci e da incentivare 
nel post adozione per prevenire il rischio di fallimento;
−   tali spazi offerti dagli Enti autorizzati hanno in sé la potenzialità positiva di essere percepiti come 
spazi lontani dal giudizio dei Servizi territoriali;
−   gli enti però devono recuperare la fiducia di alcune coppie che li percepiscono solo come associazioni 
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a fine di lucro e che non vedono le risorse della loro offerta di servizi;
−   il primo anno di inserimento del bambino è un momento molto importante in cui va disincentivato 
l’investimento sull’aspetto della performance scolastica e vanno proposte modalità alternative, quali 
lo studio assistito, l’inserimento graduale del bambino nella scuola, la partecipazione ad attività in cui 
può emergere la sua performance migliore, la partecipazione a spazi di socializzazione extra-scolastici;
−   il primo anno viene descritto anche come il periodo in cui investire maggiormente in interventi, 
organizzando ad esempio la presenza di educatori a domicilio;
−   la scuola viene vista dagli operatori come un’istituzione ambivalente e problematica rispetto 
all’adozione e alle sue specificità: va quindi ampliato, promosso e incentivato il lavoro di formazione, 
informazione e sensibilizzazione degli insegnanti rispetto ai temi dell’adozione; va incentivato un 
superamento delle vecchie prassi di insegnamento che non tengono conto della cultura dell’adozione 
e dei mutamenti della famiglia;
−   i Servizi territoriali devono essere presenti come una sorta di arbitro della situazione tra scuola e 
famiglia; ciò consente di prevenire i comportamenti disfunzionali della scuola nei confronti del minore 
e dei genitori e, viceversa, di riconoscere le difficoltà di relazione dei genitori con il minore e con la 
scuola, attraverso le informazioni provenienti dagli insegnanti;
−   una maggiore collaborazione scuola-servizi diventa quindi vincente;
−   il coinvolgimento della rete parentale e del vicinato da parte dei Servizi territoriali appare vincente 
nelle situazioni in cui le famiglie necessitano di un supporto, ma appare anche vincente nelle situazioni 
in cui è necessario un controllo sociale informale;
−   l’adolescenza è un momento particolarmente critico rispetto all’esplosione delle crisi reversibili e 
irreversibili: uno spazio presso i servizi (l’Équipe adozioni o la NPI) dedicato agli adolescenti adottati e 
alle loro famiglie, diviene uno strumento indispensabile per individuare celermente le situazioni di crisi;
−   la collaborazione con la NPI va incentivata lungo tutto l’arco del periodo post-adottivo, tenendo 
conto dei limiti di tale servizio nella presa in carico e della conseguente e frequente necessità di 
realizzare invii mirati nel privato.
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Le prossime pagine tratteranno della situazione della crisi vera e propria, che può avvenire in qualsiasi 
momento dell’adozione. A partire sempre dal materiale raccolto nei focus group con gli operatori e 
nelle interviste con i genitori e i ragazzi/e adottati, vengono delineati quelli che sono i principali aspetti 
inducenti la crisi e favorenti la sua remissione. Tali aspetti vengono individuati sia nella famiglia e nei 
suoi singoli membri, sia nelle istituzioni coinvolte nella crisi.
Mi è apparso proficuo, nel corso dell’analisi del materiale, l’uso delle antinomie per definire quelle 
situazioni, quei comportamenti, quelle caratteristiche che gli attori hanno giudicato come disfunzionali 
o, all’opposto, funzionali all’affrontare la complessità dei casi. Talvolta però l’inadeguatezza delle 
antinomie è parsa ancor più utile: è divenuta un mezzo di riflessione, anche ironica, per rappresentare 
una situazione non sempre polarizzabile su due estremi contrapposti.

Appare importante porre in primo luogo la questione delle impossibilità. Infatti, così come affrontato 
dettagliatamente nel capitolo dedicato alla fase pre-adottiva, la crisi irreversibile dell’adozione è 
avvertita spesso dagli operatori come la conseguenza di un errore di molti anni prima, durante lo studio 
della coppia e l’abbinamento con il bambino. Diventa allora impossibile agire interventi per il «rientro» 
della situazione, ovvero per rendere la crisi reversibili, ma è talvolta solo possibile agire interventi volti 
alla tutela degli attori coinvolti, e in primis dei bambini. A questo proposito mi pare utile introdurre qui 
gli stralci provenienti dall’intervista a un padre protagonista di una crisi irreversibile dell’adozione, che 
ben descrivono l’impossibilità dei genitori di fare i genitori e l’impossibilità di dialogo tra la famiglia e i 
servizi, squalificati a monte in ogni loro azione. 

Dopodiché abbiamo dovuto sostenere la solita prassi dagli assistenti sociali, in cui ci hanno mandati 

a fare due-tre incontri, ma mica tanti, quattro, adesso non mi ricordo, e li abbiamo fatti. Questi qua, 

questi secondi incontri con queste istituzioni diciamo che è stato un piccolo disastro. Allora, gente 

impreparata il 100% da quello che sto riscontrando adesso, primo perché abbiamo parlato solo con 

donne, e non è che ce l’abbia con le donne, ma dopo è venuto fuori il motivo, anche il perché di 

questa qua che non sta bene parlare solo con una persona che la vede in una determinata maniera, 

sanno tutto loro, e questo qua è sbagliatissimo anche questo qua, e non hanno l’esperienza, e questo 

qua è sbagliato, qualcuno addirittura senza figli, per cui mi vieni a insegnare delle cose molto, ma 

molto difficili in cui non ha zero di esperienza ma solo letta sui libri, e lei che deve sapere tutto, 

questo qua è stato veramente negativo e ha pesato tantissimo anche sul nostro dopo, il proseguo del 

cammino. (padre adottivo)

Di impossibilità è intrisa ogni singola opportunità disseminata nel post-adozione, si veda ad esempio 
l’esperienza del gruppo di auto-aiuto post adottivo:

No, c’era questa associazione che va avanti ancora, va avanti, che poteva, ci si incontrava per 

parlare, ma dopo anche lì venivano fuori ognuno con i suoi problemi che diceva, non era per, non ti 
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dava più questo modo di insegnamento, di ricostruire queste problematiche, ma ognuno tirava fuori 

i suoi come bravura diciamo, diceva «Mia figlio mi ha fatto questo, quell’altro, st’altro», e non si 

parlava invece, ma non si poteva fare tutto insieme in famiglia, con tutte le famiglie insieme, perché 

ognuno tira fuori una cosa e cerca di dirla in modo di non esagerare su certe cose, invece di esagerare 

su altre che magari faceva anche ridere, faceva, invece erano cose, cose molto serie. Ma non si può 

dire là in pubblico così, perché sono cose talmente private che difficilmente uno le viene ad esporre 

(padre adottivo)

L’impossibilità è reale anche di fronte alla crisi e all’urgenza di trovare un aiuto per fronteggiare la 
situazione, sia da parte dei genitori che da parte del servizio: 

allora, sia col servizio sociale, il centro adozioni lì di [nome luogo], avevamo detto subito che c’erano 

questi problemi e dopo il secondo anno che non si riusciva, diciamo, abbiamo chiesto aiuto.  Ecco. 

E questo l’e’ stato un primo sbaglio che abbiamo fatto. Dovevamo chiedere aiuto ad altre persone 

più capaci. Allora lì l’incapacità di questa gente è… prima, intanto, ti ricevono quando vogliono loro, 

non quando ne hai bisogno. Orari assurdi, vale a dire alle dodici, alle tredici, tutte quelle cose 

lì, perché loro devono andare in ferie, a fare le vacanze, in permesso, e noi proprio le bestie. Le 

bestie non si trattano in questo modo qua, se uno ha bisogno devi essere presente. Poi ci hanno 

mandato un’assistente sociale del paese che ha i comuni, i vari comuni, lasciamo perdere questa 

qua che proprio peggio di questa qua, peggio di così non si poteva andare, queste persone qua 

sono lì solamente per prendere lo stipendio, e basta, non gliene frega niente di quello che tu hai, 

ti ascoltano, non ti ascoltano , dicono «no, no, no, tu devi fare così, tu devi fare colà», e basta. Ma 

bisogna ragionare, bisogna parlare, non bisogna dire «bisogna fare così, bisogna fare colà», ma 

scherziamo su ste cose qua? Non è come a lavorare, dici «ho un lavoro da farti fare, devi fare questo, 

devi fare l’altro». Immagini l’incompetente, questa qua non è ne’ sposata ne’ fidanzata ne’ niente e 

viene a spiegare a noi cos’è che dobbiamo fare?! Ma dai! (padre adottivo)

L’impossibilità diventa quindi impossibilità per il servizio di godere di una credibilità e di una relazione 
di fiducia, anche minima, con i genitori adottivi. Alcuni operatori, nel corso dei focus group, ribadiscono 
l’impossibilità del lavoro con alcune coppie genitoriali nell’imminenza della crisi del fallimento. 

Non si è lavorato sulla coppia genitoriale perché non c’era niente da lavorare lì. Cioè… noi abbiamo 

tentato anche lì di fare un invio al consultorio, un po’ per tentare anche di rivalutare e di rafforzare 

la capacità genitoriale, ma… non esiste! Non c’è! E quindi non abbiamo più potuto far nulla. Il caso si 

è risolto, ma per tutti è stato comunque un fallimento anche se loro [figlie] sono tornate a casa poi. 

(assistente sociale tutela)

Io mi chiedo: com’è che non sia stata fatta? [si riferisce a un adeguato studio di coppia] Qui non 

bisogna neanche approfondire per una coppia del genere! Io credo che qui basta poco per fare una 

diagnosi. Cioè non c’è bisogno di fare… Perché capisco altre situazioni in cui bisogna un po’ andare a 

cercare, un po’ scavare… ma questa era già evidente dopo tre mesi che l’avevamo, quindi non poteva 

non essere così! (neuropsichiatra infantile)
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L’impossibilità di fronte alla crisi è inoltre nel trovare uno spazio seppur minimo per il bambino tra le 
trame delle relazioni familiari, anche quando la famiglia collabora con i servizi: 

sì, mentre parlavi mi son passati in mente alcune… sì, diverse situazioni, concordo. Questi casi, cioè 

del fallimento, quindi: “«non lo riconosco più, quindi lo restituisco», credo che l’elemento di crisi 

è proprio la famiglia cioè l’impossibilità di ri-compattare la famiglia. Nonostante la collaborazione 

veramente a 360° però il problema rimane una lettura di qualcosa all’interno degli individui… non solo 

famigliari , cioè di coppie [commento della neuropsichiatra: è una famiglia patologica, chiaramente!] 

…famiglie allargate… son proprio… che non si riesce più a ricostruire nulla e quindi c’è poco da 

lavorare insomma. Ecco… manca proprio il terreno in cui ri-rimettere questa creatura [il minore] in 

qualche modo. (referente Ente autorizzato)

L’impossibilità è, come suggerisce una psicologa partecipante ai focus con termini appartenenti alla 
propria professione, una «impossibilità psichica».

C’è una cosa della quale, soprattutto noi che facciamo gli studi di coppia, dobbiamo tener conto, e che, 

e che è un po’ patognomonica,  mi vien da dire, ed è che tanto più le coppie usano come meccanismi 

difensivi l’identificazione proiettiva e la proiezione, tanto meno saranno dei buoni genitori, no? perché 

quando questi vedono, capisci che non hanno nessuna capacità di insight e quindi di, come dire, 

assumersi la responsabilità di andare in depressione, perché sono tutte manovre di evitamento. 

Allora quando la collega diceva «stavano male», sì, però il loro male mi dà l’impressione che era 

un male… che non era un  mettere in crisi sé come madre e padre incapaci che ti fa star male, no?, 

era un male perché gli altri… perché i figli non erano loro quello che avrebbero voluto che fossero! 

Quindi è questo e credo che la maggior parte dei fallimenti adottivi che noi abbiamo visto sta proprio 

in questo registro.

L’impossibilità si trasforma in possibilità però quando le caratteristiche dei genitori sono tali da porre 
il bambino in primo piano e se stessi in secondo piano, nonostante le proprie difficoltà e sofferenze. 
Un’operatrice ricorda l’epilogo di una caso in cui una bambina è stata allontanata dopo un breve 
periodo trascorso con la coppia adottiva:

Però ecco diciamo la cosa positiva è stata: i tempi brevi e anche che tutto sommato in quella fase lì la 

coppia si è fatta aiutare, e diciamo hanno pensato anche al bene della bambina, diciamo. Per cui loro 

dicevano, noi non vogliamo, adesso qui si sta malissimo, non vogliamo che la bambina stia male. […] 

Ecco allora diciamo è stata dura per noi perché ne avevamo parlato in équipe, quindi anche lì «dove 

abbiamo sbagliato? Quella cosa lì non l’abbiamo vista bene, si doveva approfondire», per cui ci siamo 

stati malissimo. (assistente sociale Équipe adozioni)

La possibilità diventa quindi possibilità anche per l’équipe di ripercorrere e ripensare i propri errori, con 
gli strumenti propri di ogni professionalità di cui è composta. 
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Un altro aspetto sul quale sia gli operatori che i genitori intervistati hanno insistito è stata la lentezza 
delle istituzioni negli interventi di fronte alla crisi delle relazioni familiari. 
In primis viene individuata la lentezza del Tribunale per i minorenni a fronte delle richieste di intervento 
formulate dai servizi rispetto a crisi gravi del nucleo familiare, ovvero una sua incapacità di intervenire 
nei tempi adeguati per la gestione del caso. Vediamolo dal racconto di una operatrice:

La prima cosa che mi viene da dire che non è tanto bella perché c’è il registratore, ma sicuramente 

in questo caso per come è stata tutta la prima parte dove c’era la possibilità di una collaborazione 

o comunque di un patteggiamento con la famiglia, chi ha avuto un ruolo di scarsa collaborazione, o 

perlomeno non puntuale collaborazione è stato proprio il Tribunale per i minorenni! Che ha fatto alcune 

azioni veramente fuori tempo, fuori tempo… che ha complicato la gestione del caso, sostanzialmente. 

Perché ha archiviato prima che arrivasse la nostra relazione e questa è una cosa estremamente grave 

e poi ha… ha successivamente, quando si sono ripetute le situazioni di maltrattamento da parte del 

padre nei confronti della figlia, nonostante tutte le nostre sollecitazioni in cui informavano di queste 

cose che avvenivano, non si è mai pronunciato e ha fatto un decreto di allontanamento nel momento 

meno comprensibile anche da parte della famiglia. Per cui c’è stato proprio questa, questa… scissione 

tra il nostro intervento e il Tribunale che ha complicato moltissimo, ecco… ha complicato moltissimo 

perché questo ha avuto poi delle ripercussioni proprio nel rapporto con la famiglia per cui noi poi 

siamo arrivati a… a eseguire un decreto di allontanamento che la famiglia non ha capito perché è 

arrivato un anno dopo rispetto alle violenze diciamo… e quindi anche noi pensavamo che oramai 

non succedesse più niente e ha creato proprio una rottura nei nostri confronti per cui la famiglia 

poi è entrata in contrapposizione, ci sono state delle denunce, c’è stato di tutto e di più, eccetera… 

(psicologa Équipe adozioni)

La problematicità rispetto ai tempi del Tribunale non concerne solo gli interventi nella crisi del fallimento 
adottivo, ma anche altre situazioni:

Come relazione tra enti, cioè posso dire che è tutto abbastanza lineare, anche tempestivo. Cioè noi 

abbiamo il problema, noi proprio come Comuni, abbiamo il problema del Tribunale, che non risponde, 

non c’è… tempi lunghi…  ma che sia adozione, che sia affido, che sia tutela minore. (assistente sociale 

tutela)

Una riflessione rispetto ai tempi e alla accessibilità dei servizi è posta anche per quel che riguarda 
l’operato degli Enti autorizzati, poiché la distanza dell’Ente autorizzato dal territorio in cui opera l’Équipe 
adozioni può generare talvolta complicazioni circa la velocità dell’intervento:

Una volta io mi ricordo che ho telefonato a un ente per una situazione, mi avranno risposto quattro 

ragazze diverse, perché ognuna si occupava di un Paese! Insomma io non riuscivo mai a parlare con 

la persona giusta! Ecco per cui è ancora più difficile, magari è più facile con un ente che c’è nella 

stessa città probabilmente, però... però lì è da perfezionare… ecco forse magari anche riguardo 

a situazioni dove davvero c’è un rischio di fallimento magari un contatto dove dire «sentite, qua 
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ci accade questo, come possiamo fare per collaborare» insomma, ecco. (assistente sociale Équipe 

adozioni)

Anche rispetto ai tempi dell’intervento del servizio di Neuropsichiatria infantile viene proposta una 
riflessione, che riguarda l’incapacità di affrontare le urgenze non solo nei tempi dovuti, ma anche 
riguardo la frequente impossibilità di farsi carico dei casi da parte del servizio. Ciò comporta una 
inevitabile richiesta di aiuto dei genitori al settore privato: 

[questi genitori] si sono sempre rivolti al servizio pubblico, ma non c’era risposta per quanto 

riguardava la NPI perché se c’era una collega part-time che doveva comunque seguire i casi di 

certificazione e di altro, non c’erano spazio e tempo, allora se l’urgenza c’era non c’era la possibilità di 

aspettare mesi e poi magari di fare una psicoterapia una volta al mese. Allora si sono rivolti al privato 

(assistente sociale Équipe adozioni)

L’accento sull’importanza di un intervento rapido di fronte alla crisi viene posto anche dalla referente 
di un Ente autorizzato, che evidenzia quanto spazi e tempi adeguati alle esigenze della coppia possano 
diventare in queste situazioni un fattore favorente la risoluzione della crisi: 

allora, sicuramente avere un punto di riferimento che è in questo caso era un centro d’ascolto, un 

centro d’ascolto legato però all’ente perché da quello che pare era la prima porta cui accedere, il primo 

campanello da suonare. Molto utile incontrare… è stato incontrare la coppia. Non abbiamo incontrato 

i bambini in nessuno dei due casi perché ritenevamo che questo era un ruolo più specifico che 

doveva essere comunque gestito da una professionalità che secondo noi si trova nel servizio piuttosto 

che nell’ente. Quindi sicuramente essere disponibili a… e immediatamente rispondere all’esigenza 

‘desidero, ho bisogno di aiuto’. Un punto primo quindi potrebbe essere: «ok! L’appuntamento lo 

diamo il giorno dopo’, cioè non si ritarda mai». E’ stato forse anche questo: cercare assolutamente il 

giorno giusto e immediato per ricevere la coppia. Lasciare la coppia molto libera di dire tutto anche le 

cose più pesanti, soprattutto le cose più personali. E poi, dall’altra parte trovare dei servizi che erano 

stati contattati in anticipo rispetto all’incontro con la coppia perché comunque era necessario capire 

anche che tipo di… se per caso i servizi erano in grado di gestire questa cosa nel senso del tempo 

visto l’urgenza. E chiarire con loro anche la posizione che l’ente doveva avere nell’approccio con la 

coppia: se potevamo realmente dire a questa coppia «sì il servizio è lì! State tranquilli vi accoglie». 

L’altro punto importante dopo l’incontro con la coppia, aver parlato proprio con i servizi e gestito 

con loro il turno degli interventi perché in alcuni casi, nel secondo caso, c’era stato uno scontro cioè 

la coppia non desiderava tornare al servizio per paura di essere giudicata, ancora una volta, no?, 

d’incapacità, poi alla fine, genitoriale. E quindi noi abbiamo dovuto lavorare in qualche modo sul dire 

«non è vero!». Cioè: «il servizio è lì per aiutare come ci siamo noi, non ha in questa fase un compito 

di giudizio, ma un compito assolutamente di cura e accompagnamento». (referente Ente autorizzato)

Anche la velocità nel contatto tra le diverse istituzioni è un fattore di successo di innegabile importante 
di fronte alla crisi, così come la collaborazione tra queste.
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Sul continuum rifiuto/accettazione vanno qui poste le situazioni in cui la coppia, in quanto coppia 
patologica, non è stata accettata, tollerata e compresa. Infatti i meccanismi patologici della coppia, 
ritenuti pericolosi per l’interesse del bambino, generano spesso reazioni emotive negative negli 
operatori. Tali reazioni emotive, come desunto dalle narrazioni dei diversi attori coinvolti nella ricerca, 
non hanno consentito di stabilire una comunicazione con le coppie le quali, pur nella loro oggettiva 
disfunzionalità, avrebbero potuto beneficiare di un qualsivoglia aggancio nel caos della crisi.
Due operatrici avvertono della necessità di contenere i meccanismi che portano gli operatori a rifiutare 
le coppie all’apice della crisi che si delinea come irreversibile e di riuscire invece a pensare la coppia 
anche come capace, in un successivo momento e anche dopo un allontanamento, di essere una risorsa 
per il figlio:

Ecco. C’è un rischio che io trovo che è quello di magari, essere un po’ persecutori nei confronti della 

famiglia che espelle, perché ti fa talmente pena ‘sto bambino che dici… ecco allora lì dobbiamo stare 

molto attenti, perché insomma credo che se ci mettiamo nella categoria buoni e cattivi allora non 

risolviamo il problema. [Sono] persone incapaci. Però mi pare, cioè io non vedrei delle grosse falle o 

scissioni all’interno delle équipe che si sono occupate di queste situazioni. (psicologa Équipe adozioni)

Nella gestione del caso, io personalmente la considerazione che sono arrivata è che quando ci sono 

anche situazioni gravi… però con adolescenti, adesso io personalmente prima di pensare ad un 

allontanamento… cioè la famiglia in qualche modo va tenuta coinvolta. Perché poi si arriva a queste 

situazioni estreme che veramente c’è il buio assoluto! Questa ragazza non c’ha nessuno dietro! 

Nessuno. Né un parente, né una zia…è nel vuoto più assoluto! e quindi vedere un attimo… sì, questo… 

su questo mi sono interrogata molto… (assistente sociale Équipe adozioni)

Vediamo ora dalle narrazioni di alcune famiglie con esperienza di fallimento, come le coppie si siano 
sentite rifiutate nel momento della crisi e come questo non abbia poi consentito di mantenere il filo 
sottile del dialogo – seppur nelle mille difficoltà – con gli attori dei Servizi territoriali. Iniziamo con 
un famiglia di cui tutti gli intervistati, nelle loro diverse interviste, mi raccontano lo stesso episodio, 
descritto come un punto di non ritorno rispetto alla crisi: la coppia si sente respinta dalla psicologa 
e giudicata a posteriori, dopo dieci anni di esperienza adottiva, come non idonea. Tutti gli attori si 
chiedono quale sia l’utilità di tale giudizio a posteriori e quanto invece il giudizio sia stata una reazione 
emotiva di fronte alla coppia che aveva appena richiesto l’allontanamento delle figlie. 

la psicologa era la signora… la dottoressa [nome cognome] L’abbiamo vista solo una volta… per 

dirci che se fosse stata lei non ci avrebbe dato l’idoneità, quindi è stata una mazzata! cioè che... 

[ride nervosamente] voglio dire, dopo aver rinunciato all’avere i figli nostri propri, esserci presi 

di entusiasmo così, per l’adozione, con questa fatica che stavamo affrontando eccetera eccetera, 

cercavamo aiuto, troviamo una che ci dice: «Io a voi l’adozione, l’idoneità non l’avrei data!». Cioè 

è stato come dire: «siete due merde!». Insomma, cioè mi scusi ma è così, cioè il termine quello è. 

[…] Se io dico a lei: «Non la ritengo idonea», magari perché ha intenzione di avere un bambino, non 

chiede mica a nessuno pe…ecco, immagini di voler restare incinta o che so e io le dico: «No, guardi, 

lasci perdere, perché non la ritengo idonea…» (madre adottiva)
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[gli operatori] hanno fatto la relazione, positiva su di noi… anche se dopo invece i loro successori, anzi 

in particolare la psicologa [cognome] invece ha sconfessato l’operato dei suoi colleghi dicendo che 

secondo lei non ci avrebbe dato l’idoneità per l’adozione, visto poi, come si sono poi messe le cose. Il 

che ci ha particolarmente feriti…e non  riteniamo sia vero un fatto del genere, perché se non eravamo 

idonei… io sono dell’idea che si vede dai risultati il bene o il male di una cosa. (padre adottivo)

E poi…quando hanno…loro non volevano prendersi la colpa, cioè…facevano tanto gli innocenti, cioè 

con l’assistente sociale qua e là…ma lei ha subito detto, cioè…anche il Tribunale, loro hanno subito 

detto che volevano che facessero una seduta di coppia perché avevano dei problemi… e la psicologa 

ha detto che non gli avrebbe mai dato l’idoneità di adottare. Loro [i miei genitori] se la son legata al 

dito... (figlia adottiva)

La relazione con i servizi, già difficile, appare quindi ulteriormente compromessa in seguito a questa 
esternazione della psicologa. Tale esternazione viene però così ricordata dall’altra operatrice presente 
al colloquio, come una «impossibilità ad agire diversamente» di fronte all’inadeguatezza dei genitori:

Lì sì la psicologa è sbottata. Son d’accordo che non aveva senso cioè, ma non smeniamocela! Questa 

[la madre] è seduta con le due ragazzine e dice loro: «brutta troia, brutta vacca». Questo è stato il 

modo con cui si è relazionata alle due figlie. Cioè lì ci siamo fermati insomma dicendo «non sono loro 

il problema, è la relazione che non funziona», e dopodiché lì sì, siam sbottate, quindi io ho scelto ma 

mi è venuto bene di passare dalla parte delle due ragazzine. La psicologa è andata giù dritta cioè 

«basta con questa scena da tanto bravi, belli, buoni. Qua state massacrando due ragazzine» quindi là 

è andata dritta. Con mio accordo in pieno. Per cui lì io non credo che lì noi avremo potuto fare altro. 

(assistente sociale tutela)

Un altro genitore adottivo racconta come un cambiamento di atteggiamento dei servizi nei loro confronti 
avrebbe forse reso meno difficile la relazione: a suo parere la colpevolizzazione è stata privilegiata 
come modalità di comunicazione rispetto ad una accettazione dei loro limiti e una incentivazione a 
cambiare. 

Un episodio di non collaborazione con l’assistente sociale? Se prendo un libro glielo scrivo tutto 

dall’inizio alla fine! Intanto bugiarda, dice una cosa e ne fa un’altra. Lei non sa mai niente, siamo 

tutti stupidi e deficienti, ma questo glielo dirà anche mia figlia perché non è che io dico una cosa al 

posto di un’altra. E poi le prospettive che ci ha dato questa qua, cioè, l’assistente sociale ci ha sempre 

dato la colpa a noialtri naturalmente, non è che abbia fatto un qualche cosa per dire: «Ben, dovete 

mettercela tutta, dovete darvi da fare per migliorare qua la situazione», no, no, sempre la colpa 

nostra, su tutte, ma son pienamente d’accordo che la colpa l’è nostra, ma ci sono modi e modi per 

dire com’è che si ha da fare. (padre adottivo)

Una madre e una figlia adottiva raccontano, similmente, un episodio che ha accentuato, a parere della 
madre, il conflitto genitori-figli: la squalificazione dei genitori agita dallo psicologo pare averli messi 
ulteriormente all’angolo nella relazione già molto difficile coi figli:
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Se io personalmente avessi avuto dei soldi a disposizione io avrei fatto causa al servizio di adozione 

e ai servizi sociali […] perché da loro non ho avuto nessun appoggio, al contrario, mi hanno messo i 

bastoni nelle ruote, mi hanno tagliato le gambe, perché quando ad un colloquio, quando siamo andati 

con i tre ragazzi, e durante le sedute la psicologa, insieme con l’assistente sociale, dice ai ragazzi: 

«ragazzi siete stati sfigati di essere caduti su una coppia di genitori adottivi come questi qua». Io 

questo l’ho detto al Tribunale. Non si può. Non si può, io posso avere dei difetti, io posso avere dei 

problemi, sono andata anche per quello perché ho chiesto aiuto, però queste cose qua non si possono 

fare. Mi hanno tagliato, mi hanno segato, mi hanno tagliato le gambe. Non abbiamo potuto fare più 

niente. […] Durante tutti questi dieci anni, dove ho avuto un po’ di appoggio l’era all’associazione [per 

i genitori adottivi], che sono andata, che abbiamo seguito diversi anni il discorso dell’associazione. 

[…] E veramente ancora oggi io dico che i servizi sociali non sono stati all’altezza dei nostri problemi, 

e che siamo stati sempre noi a chiedere aiuto, non loro che sono venuti ad aiutarci, che sia ben 

chiaro. (madre adottiva)

La madre peraltro sottolinea come il rapporto fosse unidirezionale e non reciproco. Anche il padre 
racconta lo stesso episodio: 

Poi si facevano delle riunioni insieme a […] con gli assistenti sociali di [...], sì, sì, sì, con tutti 

noi cinque. Allora, facciamo: piccolo aneddoto, perché ne ho talmente tante da raccontare. Allora, 

eravamo lì seduti tutti e cinque, noi con due assistenti sociali e un’altra ragazza che stava imparando, 

per cui non aveva modo di parlare, niente, ma solo prendeva appunti. Per cui eravamo in otto persone 

in una stanza così. Allora, adesso non so se era la psicologa o l’assistente sociale, perché c’era la 

psicologa e l’assistente sociale, che è venuta fuori con questa battuta qua, ha detto «Questi ragazzi 

hanno avuto» - non ha mica detto la sfortuna, ma da detto: «la sfiga di imbattersi in una famiglia 

come voialtri». Questo è l’incoraggiamento che ha dato a tutti noi! Come ti senti? Non so come non 

ho fatto a non alzarmi e prendere la scrivania a spaccargliela in testa, come si sente una persona? E 

noi abbiamo chiesto aiuto, siamo stati noi a chiedere aiuto, mica, ecco. In un’altra riunione insieme 

con i ragazzi si parlava delle regole, abbiamo messo un po’ di orari la sera, abbiamo messo a posto 

un po’ la mancia… Quando siamo usciti dopo da tutto questo qua, che eravamo sempre abbastanza 

scombussolati anche noialtri… e come siamo usciti le ragazze hanno detto «Abbiamo vinto noi!», si 

sono messe ad esultare, cioè vuol dire che anche loro avevano capito che a noi [i servizi] davano 

sempre la colpa, ecco.  E tutte le volte che succedeva che facevamo queste riunioni qua hanno 

sempre ottenuto qualcosina di più di quello che noi avevamo proposto, insomma… perché non ci 

andava che dovessero tornare alle due-tre della mattina, perché loro lo facevano abitualmente, una 

cosa normalissima, perché non si può andar fuori a dodici, tredici anni, andar fuori e ritornare alle 

due, tre, quattro della mattina, oppure non ritornare neanche «Ah, sono restata a dormire dalla mia 

amica», eh. Non siamo mica così fessi… E dopo nel contesto di tutta la situazione uno tira male da 

una parte, uno tira male dall’altra, loro tiravano indietro, cos’è successo? Che le cose stavano sempre 

peggiorando, ecco. (padre adottivo)

Il lato opposto della medaglia è rappresentato dalla difficoltà dei genitori – nel momento della crisi – 
di accettare da parte dei servizi provocazioni e critiche che sviliscano la loro immagine agli occhi dei 
figli. L’empatia e la reciprocità, si potrebbe dire, nel luogo e nel momento della crisi si reggono su di 
un delicatissimo equilibrio.
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Molti operatori hanno sottolineato l’importanza per i Servizi territoriali, di fronte alla situazione di crisi 
della famiglia adottiva, di «esserci». L’«esserci» è qui inteso non solo come una modalità veloce e 
pronta d’intervento, o come una presenza vigile ma passiva, o la semplice disponibilità di uno spazio di 
ascolto, ma è qualcosa di più. È la disponibilità a farsi carico, a trecentosessanta gradi, della situazione 
e degli individui, la capacità di «rimanere nella situazione» anche quando le emozioni che essa suscita 
sono per gli operatori forti e negative, la responsabilità di accompagnare le persone in un percorso, 
stabilendo con loro un legame empatico. Ecco alcuni aneddoti offerti dagli operatori.

Fatto questo allora proprio abbiamo spinto la coppia verso il servizio. Il servizio è stato 

molto accogliente. Questo sicuramente ha aiutato nella relazione, assolutamente. 

Ma accogliente non solo nelle persone. E’ indubbio questo. Accogliente nel fatto di 

aver capito l’urgenza e aver trovato lo spazio, lo spazio immediato per cominciare  

(referente Ente autorizzato)

La cosa importante io penso sia stata l’intervento immediato quando abbiamo visto che c’era un 

problema così grosso… e l’aver accompagnato i genitori perché lavorano naturalmente con il bambino… 

non avrebbe portato a niente se non ci fosse stato una persona disponibile a seguire i genitori… e 

seguirli anche in maniera particolare… perché io sono d’accordo che in alcune situazioni bisogna proprio 

seguirli concretamente, accompagnarli anche a fare delle cose… a prendere anche delle decisioni… 

per esempio la mamma di questo ragazzino… perché poi con le caratteristiche di questo ragazzino 

hanno scatenato delle reazioni nei… nei genitori, nella mamma in modo particolare. La mamma 

poi ad un certo punto ha avuto una crisi psicotica anche lei e la neuropsichiatra che li seguiva l’ha 

accompagnata ad accettare ma anche fisicamente… nel senso che l’ha proprio portata in una clinica 

e lì è rimasta un mese e mezzo in questa clinica per respirare anche un po’… nel senso comunque si 

è… è stata curata… ma io penso che è stato fondamentale proprio l’operatore presente che ha aiutato 

i genitori a fare questi passaggi e sicuramente poi la collaborazione tra gli operatori. Quindi parlarsi. 

(psicologa Équipe tutela)

Per contro, gli attori coinvolti nella ricerca riferiscono che altre istituzioni, come ad esempio il Tribunale 
per i minorenni, non riescono a comprendere la necessità di farsi carico degli individui in una maniera 
più completa, tenendo conto delle loro caratteristiche e della complessità delle situazioni.

Tra le istituzioni ecco, chi si occupa di queste coppie e quello che io ho sentito come aspetto critico 

è il rapporto con il Tribunale, nel senso che è un’entità che io ho vissuto come lontana. Ho seguito 

questa coppia, ho mandato le mie relazioni all’assistente sociale del comune che poi le inviava al 

Tribunale però contatti con il Tribunale io non ne ho mai avuti. Con la coppia sono rimasta in attesa 

che arrivasse questa decisione però senza sapere nel frattempo cosa succedeva. […] quindi da un 

lato è positivo rimanere sullo stesso piano di questi genitori adottivi quindi vivere con loro e tollerare 

questa, questo non-sapere, no?, quindi questi momenti di indefinitezza, dall’altro però anche il 

bisogno, di avere una definizione veloce, quindi rapida anche se…  (psicologa Équipe affidi)

La presenza, ovvero l’«esserci», è quindi una dimensione complessa, che si scontra con le culture 
organizzative, le risorse e i limiti delle istituzioni e degli individui che le compongono.
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Gli operatori hanno affrontato di frequente nel corso dei focus group l’aspetto della tutela, anche 
economica, dei minori. Uno dei rischi della crisi irreversibile che può sfociare in un fallimento adottivo 
giuridicamente decretato è infatti che i figli ritornino o diventino «figli di nessuno» dopo la rottura, 
appunto anche giuridica, del legame con la famiglia adottiva. Questa prospettiva pone degli interrogativi 
seri agli operatori, che devono valutare l’età dei minori, le loro caratteristiche, la possibilità o meno 
di una successiva adozione. Quando il fallimento avviene in età adolescenziale ovviamente i rischi si 
elevano. Il bambino o ragazzo allontanato va quindi incontro a ulteriori sofferenze, psicologiche ed 
esistenziali, poiché privato di ogni punto di riferimento, e ciò vale soprattutto per il bambino o ragazzo 
provenienti da adozione internazionale: rischia di essere senza un futuro. Vediamolo dalle parole degli 
operatori.

Noi servizi siamo stati sentiti, anche la comunità e anche i genitori. Noi volevamo cioè, loro avevano 

un po’ paventato, il Tribunale, una decadenza, e noi siamo usciti con le unghie perché dico, abbiamo 

detto «no!». Altrimenti queste ragazze avrebbero perso tutto: non solo il cognome, cioè la famiglia, 

ma avrebbero perso anche l’aspetto economico. Perché, parliamoci bene, le coppie adottive sono 

comunque famiglie benestanti: almeno nella nostra zona. E lì in teoria oltre a togliergli la famiglia, gli 

togliamo anche l’aspetto economico: quindi proprio vuol dire figli di nessuno 

(assistente sociale tutela)

Il discorso della fallimento dipende anche a che punto siamo dell’iter adottivo. Un conto è che questo 

avvenga dopo sei anni, un conto è che questo avvenga dopo sei mesi come nel caso che abbiamo 

qua. Fa una discreta differenza anche ai fini di una decadenza, cose di questo genere. Perché bisogna 

vedere che progetto è sostenibile per questo ragazzino, o per questa ragazzina che nella fattispecie 

che è già così provata dalla vita, no? allora ritengo che… (psicologa Équipe adozioni)

Eh però i servizi erano a quell’epoca lì... , adesso noi siamo in crisi con questa… [fa riferimento alla 

relazione che stava cercando di scrivere mentre aspettavamo che arrivassero tutti i partecipanti] tra 

sei mesi perché appunto è di dire, boh, dobbiamo fare anche delle proposte al Tribunale ma sono 

tutte problematiche grosse, perché se viene, come dire, decaduti e dichiarata adottabile, è realistico 

che una ragazzina in questa situazione possa trovare una famiglia? perde i diritti, diciamo di avere 

anche un sostentamento? Anche perché noi ci rendiamo conto che se questa qui verrà allontanata da 

casa, come io mi auguro perché altrimenti ‘sta ragazzina finisce male, però essendo una coppia molto 

ricca, io spero, mi auguro, che la retta la paghi la coppia insomma... (psicologa Équipe adozioni)

In uno dei casi approfonditi con le interviste la ragazza espulsa dalla famiglia si è trovata e si trova di 
fronte alla difficoltà di mantenersi:

Siccome i genitori le danno un contributo per il mantenimento dell’appartamento però lei ha detto 

ad un certo punto… ha perso un lavoro e ha detto «ma se io mi trovo veramente qui proprio con 

problemi, non riesco proprio più andare a prendere non so un pacco, un chilo di pane, voi, eh?!, mi 
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riprendete a casa?» Cioè: «almeno so che non sono proprio da sola». Questi genitori: «ehm… sì». 

Dopo una settimana invece hanno detto «assolutamente no. Cioè proprio abbiam sbagliato a dirti di 

sì, tu devi star fuori, piuttosto paghiamo un affitto».

Anche in un passaggio di un focus group ritorna la preoccupazione degli operatori per questa ragazza: 

Psicologa Équipe adozioni: senti una cosa, per curiosità il Tribunale che cosa ha decretato? 

Assistente sociale tutela: l’allontanamento.

Psicologa Équipe adozioni: ok. E la potestà come l’ha toccata? 

Assistente sociale tutela: non l’ha toccata perché a ridosso della maggiore età..

Psicologa Équipe adozioni: gliel’ha lasciata.

Assistente sociale tutela: perché secondo me una garanzia ulteriore da un punto di vista..

Psicologa Équipe adozioni: almeno quella…

Referente Ente autorizzato: almeno quella…

Psicologa Équipe adozioni: giustamente…

Referente Ente autorizzato: almeno quello…

Molti sono quindi gli interrogativi e i dubbi circa la salvaguardia degli aspetti economico-patrimoniali 
per i ragazzi allontanati e per le adozioni decadute e, secondo gli operatori vi è la necessità di una 
maggiore chiarezza e di strumenti legislativi che garantiscano una maggiore tutela per il futuro di 
questi bambini e ragazzi. 

Al termine di questo capitolo riassumiamo quindi gli aspetti emersi per quanto riguarda l’acme della 
crisi delle relazioni adottive. Pare vi siano cinque dimensioni preponderanti evidenziate dagli attori 
sociali coinvolti nella ricerca. Gli operatori e le famiglie rappresentano queste dimensioni come bipolari, 
relativamente alle declinazioni dell’agire e alle caratteristiche degli attori in gioco nella crisi.
La prima dimensione riguarda l’impossibilità versus la possibilità: abbiamo visto da un lato l’impossibilità 
dei genitori di fare i genitori (e di essere maturati nel tempo come genitori) e l’impossibilità dei servizi 
di riparare il danno fatto non avendo rilevato prima le situazioni di crisi; la possibilità (quando c’è) 
diventa quindi quella dei servizi di ripensare i propri errori, e dei genitori di farsi aiutare.
La seconda dimensione concerne la lentezza versus la velocità dell’azione: viene segnalata la lentezza 
di fronte alla crisi del Tribunale per i minorenni, talvolta degli Enti autorizzati, spesso anche della NPI; 
quest’ultima decreta un invio delle coppie al settore privato. Per contrastare la crisi è invece necessario 
un intervento rapido delle istituzioni, di tutte le istituzioni coinvolte, verso la famiglia, ma anche nella 
comunicazione interorganizzativa.
La terza dimensione è relativa al rifiuto versus l’accettazione: il ricorso alla scissione, ovvero alle 
categorie dei buoni e dei cattivi, e le colpevolizzazioni, sia da parte dei genitori che dei servizi, non 
facilitano la risoluzione della crisi, anche se tali reazioni degli operatori di fronte alle violenze subite dai 
figli adottivi possono essere talvolta inevitabili. Secondo gli operatori va comunque perfezionato questo 
aspetto, anche rispetto ai messaggi inviati alle coppie e ai bambini/ragazzi, che possono in un qualche 
modo strumentalizzare la situazione di crisi della relazione coi genitori. La famiglia, soprattutto se i figli 
sono adolescenti, va comunque tenuta coinvolta, anche di fronte al fallimento.
La quarta dimensione riguarda l’assenza versus la presenza: l’accompagnamento e la presa in carico 



74

della famiglia, in maniera celere e completa, appare un fattore di successo nella risoluzione della 
crisi; questa antinomia contiene in sé in potenza anche la vicinanza/lontananza delle istituzioni ai 
protagonisti delle crisi dell’adozione, che è una caratteristica che concerne anche il poter «pensare» 
gli attori del fallimento. 
La quinta dimensione riguarda il lasciare versus il trattenere: la tutela, anche economica, del bambino 
adottato e allontanato dalla famiglia è una questione che richiama gli operatori ad immaginare il suo 
futuro e a progettare strategie utili per la sua salvaguardia. Ciò tenendo conto anche dell’età del 
bambino/ragazzo e dei rischi concreti di ritrovarsi, una volta al di fuori del circuito delle comunità, solo, 
soprattutto se proveniente da un’adozione internazionale, ed economicamente incapace di far fronte 
alle proprie necessità materiali ed esistenziali.
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Abbiamo visto nei capitoli precedenti come aspetti potenzialmente inducenti la crisi siano disseminati 
lungo l’intero processo adottivo, dallo studio di coppia fino alla crisi irreversibile. Abbiamo anche 
visto come spesso non sia possibile rimediare a posteriori agli errori commessi in precedenza, ma 
come sia invece indispensabile prevenire tali errori e agire tempestivamente alla comparsa delle prime 
avvisaglie della crisi. A questo proposito appare suggestiva la metafora del paesaggio visto da un 
treno che corre veloce, per due motivi. Il primo motivo riguarda la velocità e l’impossibilità di tornare 
indietro: esse non consentono di recuperare ciò che non abbiamo visto – una grotta, una spiaggia, un 
giardino. In altre parole ciò che gli operatori non riescono a vedere durante lo studio di coppia, quel 
che non riescono ad agire in una successiva richiesta di aiuto delle coppie, e così via. Il secondo motivo 
riguarda il fatto che dal treno in corsa del processo adottivo verso la crisi reversibile o irreversibile, 
così come rappresentato dagli attori sociali coinvolti nella ricerca, abbiamo potuto afferrare alcuni 
scorci delle culture organizzative e professionali appartenenti alle istituzioni e agli operatori coinvolti 
nell’intero processo.
Ovviamente quelli rappresentati dagli operatori e dalle famiglie sono solo scorci intravisti in velocità, e 
come tali vengono restituiti in questa sede. Per poter godere del paesaggio, bisognerebbe viaggiare su 
un mezzo di trasporto lento, o addirittura scendere dal treno: questo per dire, uscendo dalla metafora, 
che per ogni organizzazione andrebbe progettato un approfondimento di ricerca laddove si vogliano 
meglio comprendere alcuni aspetti. 
Nelle pagine che seguono vedremo alcune caratteristiche delle organizzazioni coinvolte nel processo 
adottivo e i punti di forza e di debolezza così come proposti dagli operatori, dai genitori e dai figli 
intervistati. Molti scorci hanno già attirato la nostra attenzione nei capitoli precedenti, perché ciascuno 
di essi ci restituisce qualche frammento del pensiero delle organizzazioni, delle culture e della 
comunicazione tra i diversi attori.
In questo capitolo saranno evidenziati alcuni aspetti del funzionamento generale delle istituzioni 
preposte all’adozione, così come rappresentati dagli attori coinvolti nella ricerca, senza la pretesa, 
appunto, di ricostruire un intero «paesaggio». La prima istituzione sulla quale ci soffermiamo è il 
Tribunale per i minorenni, poiché esso è stato frequentemente rappresentato dagli operatori come 
la prima istituzione con la quale si avverte il bisogno urgente di lavorare per costruire e condividere 
pratiche, linguaggi e spazi di riflessione. Ci occuperemo poi dei servizi di Neuropsichiatria infantile che 
vengono rappresentati come ancora distanti dalla cultura dell’adozione e dalle sue problematiche. Le 
rappresentazioni relative agli Enti autorizzati, alla scuola e ai Servizi territoriali, intesi come èquipe 
adozioni e affidi, chiuderanno il capitolo.

Il Tribunale per i minorenni viene rappresentato come lontano e assente, in diversi modi e da diversi 
attori: dai Servizi territoriali, dagli Enti autorizzati, talvolta anche dai bambini e ragazzi adottati e dalle 
coppie. Particolarmente critica viene ritenuta l’assenza dai tavoli istituzionali di riflessione, così come 
nello stralcio che segue, poiché questi spazi d’incontro potrebbero invece aprire molte possibilità di 
cambiamento, di scambio e confronto.

Io accuso sempre il fatto che sui tavoli di riflessione non ci sono le componenti, tutte le componenti, 

cioè il Tribunale è sempre assente in queste fasi. Lo dico io così ho risolto, le sollevo un po’… [sollevo 

le colleghe dei Servizi territoriali dal problema di affermarlo]. Cioè il Tribunale è assente, totalmente 

assente. In realtà le due istituzioni presenti, che hanno lavorato, che si sono formate insieme, si sono 
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scontrate, etc., sono i servizi e, in questo caso, gli enti. Però in realtà poi mancano queste altre due 

figure che sono fondamentali. Sono assolutamente fondamentali. Io non ho mai parlato chiaramente, 

profondamente con il Tribunale. Ci siamo scontrate fra di noi, ma mai col Tribunale. Se non per 

telefono… (referente Ente autorizzato)

Viene inoltre segnalata la difficoltà di ottenere informazioni sui casi dal Tribunale per i minorenni di 
fronte all’adozione nazionale. Un’operatrice racconta:

C’era anche un discorso secondo me un po’ deficitario da parte del Tribunale, perché c’è un protocollo 

d’intesa, un protocollo con la Regione tra i vari che gestiscono, che seguono l’adozione. Allora mentre 

tra Regione e Enti autorizzati si chiede la presentazione di una scheda del bambino, del paese di 

provenienza il più possibile che gli operatori siano informati su questa storia del bambino perché se 

poi lo devono seguire, devono vigilare eccetera, devono avere degli elementi... paradossalmente chi 

non la dà è il Tribunale per i minorenni, per le adozioni nazionali insomma. Quindi anch’io riguardo 

ho avuto un’esperienza di un’adozione fra l’altro di due bambine abbastanza grandi, una di 5 anni 

e una di 6. Ma una delle due aveva l’insegnante di sostegno dov’era prima e quindi i genitori sono 

venuti da me dicendomi «e adesso io, io cosa faccio con questa bambina? Devo chiedere l’insegnante 

di sostegno? Non la devo chiedere?» cioè anche cose molto... allora io ho chiamato il Tribunale e 

ho avuto una risposta anche non proprio gentile dicendomi che intanto devo rivolgermi ai servizi 

del luogo di provenienza e io ho detto «guardi che l’ho fatto, ma ad esempio, la diagnosi loro non 

la dicono se non hanno l’autorizzazione del Tribunale». E... «Ma io ho detto tutto ai genitori!». 

«Guardi», ho detto, «forse avrà detto ai genitori, ma capisce che nel momento in cui comunica che 

ci son ‘ste due bambine e dice anche i problemi, i genitori tornano a casa con un terzo delle cose che 

son state dette, proprio per le emozioni, no?, che ci sono in quel momento, in cui ti dicono «Queste 

sono le tue figlie», tant’è che i genitori erano completamente sprovveduti rispetto ad un imminente 

inserimento in asilo e a delle problematiche.. beh! Ci siamo arrangiati un po’, ecco. Però queste sono 

le risposte dei giudici. Allora io dico noi chiediamo agli Enti autorizzati, chiediamo all’India che ci 

portino, no?, o dall’Etiopia chiediamo un percorso, dei punti significativi di vita del bambino e qui, a 

Venezia, queste cose non le abbiamo, insomma ecco questo è. Questa è alla fine la realtà che stiamo 

incontrando in quest’ultimo periodo. (assistente sociale Équipe adozioni)

Altri operatori segnalano come a loro parere negli ultimi anni il Tribunale abbia preso una rotta 
esclusivamente legale-giuridica e «distante dalle persone»: 

Ormai son più di vent’anni che faccio adozioni, quindi ormai ne ho visti… una volta i giudici erano 

completamente diversi. Io ricordo di essere stata convocata a Venezia prima degli abbinamenti per 

avere ulteriori indicazioni sulla coppia, cioè e davano alla coppia tutta ‘na serie di informazioni e 

quindi… sì insomma c’era, ecco sul neonato effettivamente, c’era il muro allora come adesso. Però sui 

bambini piccolini, insomma delle informazioni in più, io ricordo anche quel caso di, insomma ormai 

son grandetti anche i nostri bambini però, insomma la famiglia affidataria era stata conosciuta, c’era 

stato il passaggio, c’erano stati i contatti, però dopo si sono persi nel tempo ma per decisione delle 

famiglie, cioè non certo per… Cioè è vero che manca tutto un turn-over di giudici onorari, ognuno c’ha 

le sue idee, noi lo vediamo quando le coppie vanno per il colloquio dopo lo studio di coppia, cioè ‘sti 

giudici fanno di quelle sparate rispetto alle relazioni, rispetto alle richieste delle coppie, soprattutto 
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se chi aveva chiesto due fratelli, si trova davanti un «no, assolutamente», chi aveva chiesto dopo 

tutto un lavoro un unico figlio, gli vien detto «ah, ma voi siete una coppia così bella». No, davvero, 

cioè ‘ste cose così, così buttate lì insomma. A me sembra che al di là della mancanza di preparazione, 

che la motivazione sia un po’ più terra-terra. Nel senso che dipende dal presidente, da chi c’è che 

compone. Da chi fa parte del Tribunale e dalle impostazioni che dà. E che quindi in questo momento, 

ma da un po’ di tempo, l’impostazione è più legale-giuridica, punto. Quindi la legge ha quell’articolo, 

lo si applica così, punto. Tutto il resto arrangiatevi, perché insomma in un periodo in cui la Regione 

Veneto fa tutta ‘sta formazione, tutta ‘sta roba, non è che il Tribunale può essere così, che non gli 

sia arrivata nessuna notizia insomma. E quindi cercare di affrontare le cose in maniera diversa. E 

allora o se ne fregano, oppure c’è un’impostazione per cui la legge è così, la si applica così, voi non 

discutete, fate quello che vi ho detto di fare, basta. Perché mi sembra che un po’ l’andamento sia 

quello. (psicologa Équipe adozioni)

In diversi passaggi dei focus group gli operatori hanno segnalato la difficoltà del Tribunale di tenere 
conto delle caratteristiche psicologiche dei protagonisti dell’adozione, coppie e bambini, e dei fattori 
predisponenti per le crisi adottive, nonostante le sollecitazioni e la disponibilità dei servizi:

Secondo me dovrebbe riflettere un po’ il Tribunale, perché io sono riuscita a leggere un po’ la 

valutazione di questa coppia. E quando il Tribunale… Io non sono il giudice, io sono una povera 

assistente sociale, però… se c’è scritto «coppia anaffettiva», tu non puoi dare tre minori! Non li puoi 

dare. Perché poi ci ritroviamo a questo. Cioè... anche il Tribunale, secondo me, dovrebbe ragionare 

un po’ e riflettere un po’ su come sta lavorando. Perché quando anche una psicologa chiama e 

chiede una proroga del periodo pre-adottivo, e ti richiede, e il Tribunale non risponde o risponde 

«andate avanti così», poi ci troviamo i minori, le comunità piene di minori adottati, abbandonati. 

Li abbiamo tolti da una situazione di difficoltà e li abbiamo rimessi in una comunità, cioè...  

(assistente sociale tutela)

Quando le carte, chiamiamole così, arrivano in Tribunale, io ho l’impressione che vadano in un buco 

nero, dove poi vengono prese delle decisioni anche non proprio in linea, con tutto il lavoro, con tutte 

le informazioni che sono date. E poi si fanno degli sbagli, perché dopo gli sbagli ritornano sul territorio 

dove i bambini stanno, dove le famiglie, dove i servizi lavorano. Io non so se sia un’interferenza nelle 

competenze perché poi là c’è sempre una sacralità un po’ strana che... eh… però, mi pare, mi pare che 

ci sia un quid, cioè nel momento in cui il Tribunale, la commissione… non so come si chiami… prende 

in mano, c’è un bambino da adottare, penso che girino un po’ di carte per vedere le caratteristiche per 

fare ‘sto abbinamento, ecco. Siccome ho sentito da alcune équipe dire «guarda non è stato un buon 

abbinamento, non hanno tenuto conto delle indicazioni o delle caratteristiche che noi abbiamo dato 

per questa coppia e per questo bambino». Addirittura a volte contrariamente al parere dei servizi 

che hanno lavorato, hanno conosciuto sul territorio le situazioni su cui vengono fatti gli abbinamenti 

adottivi. Allora, è perché si usano tecniche diverse, perché loro sono più tecnici, disemo, così legali, 

della giurisprudenza e seguono articoli e… oppure c’è una possibilità di incrocio di queste? Perché io 

ritengo che cioè fare un giudice, decidere una cosa, sia una competenza assolutamente grandiosa e 

anche forte. Però mi pare che è come se si arroghino anche tante altre competenze che invece non 

hanno... noi diciamo in generale per la tutela dei minori: in Tribunale non entra la psicologia. Perché 

non entra la psicologia in Tribunale? (referente Associazione genitori)
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Questo caso risale a tre-quattro anni fa. Fra l’altro la seconda coppia individuata, erano due 

professionisti della sanità. Ma non era pensabile che il ragazzino potesse investire su di un’adozione. 

E lui ha fatto fallire anche la prima adozione perché lui non ha potuto sopportare che i suoi fratelli 

avessero un padre e una madre che non era lui. Perché lui era stato investito di ruolo genitoriale, 

essendo il più grande della fratria ed è entrato in rotta di collisione con la madre adottiva. Allora io 

ho avuto una discussione di quattro ore con l’allora presidente del Tribunale perché voleva riprovare 

l’adozione! Ho detto «allora io mi rifiuto, io non lo vedo più ‘sto ragazzino perché questo non può più 

essere adottato! È talmente... non so... lacerato!». La presidente era venuta per sentire il ragazzino. 

Quando ha finito di sentire il ragazzino ci siamo abbastanza... scontrati? Confrontati in maniera 

vivace con la presidente, perché non era pensabile. Cioè siccome io capisco anche da un punto di 

vista anche giuridico: questo è un caso anomalo. Perché lui porta ancora il cognome dei genitori 

biologici mentre i fratelli hanno il cognome della coppia adottante. I genitori biologici sono decaduti 

della patria potestà. È adottabile e rimane… e non è adottato! E’ un fascicolo sospeso. Ma a noi del 

fascicolo sospeso ce ne frega poco! Nel senso che un’altra adozione voleva dire… un investimento da 

parte della coppia, delle aspettative e un altro fallimento. Perché lui le fa tutte, tutte le fa per non 

farsi... amare. Ecco questo per dire. Però insomma alla fine ha capito, la Presidente! 

(psicologa Équipe adozioni)

Altre criticità vengono segnalate a carico delle decisioni prese, dei messaggi inviati dai giudici alle 
coppie e delle modalità di relazione di alcuni giudici con queste. Il primo stralcio porta a riflettere sulla 
discrezionalità dei decisori:

[...] ci siamo trovati due coppie con due situazione analoghe ad avere valutazioni completamente 

diverse, opposte da giudice a giudice, sia sulla coppia sia proprio sulla valutazione... Allora mi son 

proprio chiesta... siccome è successo nell’ultimo mese di questi due casi, completamente diversi, uno 

positivo e uno negativo, che però sono finiti al non arrivare in camera di consiglio. Adesso passatemi 

il termine, adesso io parlo così, ma non è che voglio dire... capisco che possa essere... probabilmente 

in termini di legge capisco che può essere possibile, ma in un certo senso mi sembra un abuso di 

potere, nel senso che non può quella coppia fino all’ultimo stadio e lì ci sono più giudici, non solo 

onorari, ma anche togati che insieme possono avere più occhi e prendere una decisione. 

(assistente sociale Équipe adozioni)

Questo secondo stralcio indica come la probabile mancanza di tempo degli operatori del Tribunale 
possa inficiare oltre che le decisioni, anche la relazione di fiducia coppie-servizi: 

Comunque questa coppia, ma anche con altre, a un certo punto ci ha chiesto: «ma lei ha scritto 

che abbiamo una stanza sola», oppure «non ha parlato della mia malattia». Allora pagine e pagine, 

perché io e lei facciamo una relazione di dieci pagine, pagine e pagine con scritto della malattia sia 

dalla mia parte sociale che la sua parte psicologica, e descrizione della casa. Gliel’ho letta; allora 

la signora mi fa «allora il giudice non ha letto la relazione!». Ecco questo succede spessissimo. 

Allora io capisco i tempi, ecc. Ma se io mi prendo, vado a casa, me le leggo a casa le relazioni. No, 

lo so che [il giudice] non può portarsele a casa. Però siccome non è la prima volta che succede...  

(assistente sociale Équipe adozioni)
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Il successivo stralcio mette in luce diverse criticità: dalle caratteristiche individuali dei giudici, all’assenza 
dell’istituzione ai tavoli di lavoro, alla notevole riduzione del tempo che i giudici possono dedicare alle 
coppie nelle diverse fasi dell’adozione, dall’abbinamento alla crisi.

Altra cosa che ci è capitata negli ultimi anni è che spesso dobbiamo preparare le coppie a difendersi 

un po’ dai giudici onorari perché ci sono dei giudici onorari molto aggressivi. Allora aldilà della 

negatività della coppia o meno. Il rispetto umano, il rispetto per la persona credo che sia, scusate ma 

non mi sarei permessa di dire ‘ste cose oggi, ma... quando noi siamo in situazioni di sofferenza… noi 

siamo una delle Ulss con il carico più alto, in termini proprio di studi di coppia a fronte del numero 

del personale. Per cui voglio dire, capisco tutto, capisco anche la sofferenza del Tribunale però, 

francamente. E questo succede, secondo me, dal 2002 quando si è fatto il Protocollo e si è detto 

devono entrare gli Enti autorizzati, coi quali stiamo lavorando e ci siamo messi a un tavolo con la 

Regione e i servizi, la quarta gamba del tavolo era il Tribunale. Il Tribunale per carenza di personale, 

per struttura sua, per tutto quello che vogliamo non c’è mai stato. Questo però porta a queste 

conseguenze. Cioè io venticinque anni fa quando ho incominciato a lavorare, io ricordo che andavo 

in Tribunale quando ci chiamavano, si parlava sul caso, ecc. Capisco che non sia più possibile però... 

[...] Il giudice onorario ci ha detto che fa la valutazione della coppia in base alla nostra relazione, 

ma in base anche a quello che vede. Io non credo che tre quarti d’ora di colloquio con la coppia sia 

sufficiente. Allora se hai dei dubbi, chiamaci. Se hai dubbi chiedici un ampliamento perché hai il diritto 

di chiederci un ampliamento, l’operatore deve fare un ampliamento, allora lo facciamo…  

(assistente sociale Équipe adozioni)

Rispetto al tempo che i giudici dedicano ai colloqui con le coppie, rappresentato dagli operatori dei 
servizi come insufficiente, vediamo anche il successivo brano tratto da un focus group, dove viene 
descritta la decisione del Tribunale, presa nell’arco di un breve colloquio, in una direzione diversa da 
quella suggerita dai servizi, che avevano alle spalle anni di conoscenza della situazione del bambino: 

Psicologa NPI: Questa valutazione del giudice rispetto a questi aspetti psicologici e quindi fatta in un 

tempo di osservazione che dura?

Referente Ente autorizzato: due secondi!

Psicologa Équipe tutela: un incontro. 

Referente Ente autorizzato: due secondi!

Psicologa Équipe tutela: un incontro, penso un quarto d’ora di contatto col bambino, confermi? 

[rivolta a una collega]

Assistente sociale Équipe affidi: sì, è così. Diciamo anche venti minuti.

Psicologa Équipe tutela: venti minuti, ecco…

Assistente sociale tutela: che giudice era? Onorario o?

Psicologa Équipe tutela: sì, onorario. 

Psicologa NPI: e voi il bambino lo seguivate da quanti anni? 

Psicologa Équipe tutela: la collega assistente sociale ha tenuto questo bambino in braccio, penso che 

avesse quindici-venti giorni. Adesso ha otto-nove anni. Un bambino che si fidava di noi tantissimo. 
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Rispetto alla scarsità del tempo a disposizione nell’incontro con la coppia, il bambino e il Tribunale, 
anche un genitore adottivo protagonista di una crisi irreversibile racconta: 

[dopo la richiesta di allontanamento delle ragazze da noi inviata al Tribunale] abbiamo avuto un 

colloquio col giudice… un colloquio di mezz’oretta insomma, in cui abbiamo ribadito quello che 

avevamo scritto [nella richiesta], perché… sostanzialmente serviva solo a vedere se eravamo 

veramente convinti o no, insomma, di chiedere questo aiuto... (padre adottivo)

Un altro aspetto da rivedere, secondo gli operatori riguarda il tener secretate, su disposizione del 
Tribunale, alcune informazioni che paradossalmente, come indica l’esperienza degli operatori, 
potrebbero prevenire le crisi adottive: 

Si dovrebbe aprire una riflessione non solo per questi casi [di fallimento] secondo me, ma per tutti i 

casi, anche quando il bambino è molto piccolo. Perché sia adozioni anche nazionali dove è un neonato 

che viene dato in adozione non si dà nessun elemento di poter anche costruire se volete, anche 

collocare una nascita di un bambino, forse il Tribunale non si rende conto di quanto sia proprio difficile 

poter dire al proprio figlio ma «chi c’era prima di te mamma, papà?» «c’era… non lo so». Il «non lo 

so» detto a un bambino è la cosa più atroce, dove non hai più il tuo posto. Cioè un minimo di elementi 

non si può secretare sempre e comunque tutto. O per lo meno ti fidi di questi due adulti che tu hai 

incaricato come genitori, gli affidi un pacchetto di informazioni, mi auguro che ci sia la preparazione 

di gestirle, in virtù di raccontare una storia a questi bambini. Questa è un’azione secondo me 

drammatica, perché se il problema può essere contenuto, se per l’adolescenza o pre-adolescenza il 

fatto che non ci sia niente dove radicare, fa esplodere il ragazzo. Li fa esplodere. Cioè non capisco: o 

ancora siamo radicati ad un diritto di famiglia per cui son sempre e comunque gli adulti che devono 

essere tutelati, non so questo, non lo so perché non riesco a capire. Però apparentemente tutelati, 

perché mi sembra assurdo. Oppure i giudici tutelari dovrebbero fare delle preparazioni specifiche se 

devono stare in quel luogo. Sennò vadano a fare tutt’altra cosa, scusatemi. Vanno a fare qualsiasi 

altra cosa, ma non questo. (referente Ente autorizzato)

La riflessione della referente dell’Ente rimanda anche a un problema più generale di ridefinizione di 
alcuni aspetti giuridici che concernono i protagonisti dell’adozione e la possibilità di accedere o meno 
ad alcune informazioni relative alla vita dei bambini. 
Sono quindi molteplici le criticità segnalate dagli operatori rispetto al ruolo del Tribunale per i minorenni 
nel processo adottivo. Secondo gli operatori esse possono essere affrontate solo attraverso percorsi 
formativi comuni che portino al potenziamento della comunicazione tra servizi e Tribunale e alla 
condivisione di conoscenze. Le occasioni di contatto tra Tribunale e servizi sembrano infatti essere 
drammaticamente diminuite nel corso degli anni, come riporta questo brano tratto da un focus: 

Psicologa NPI: ma scusa ti posso chiedere una cosa? Mi chiedevo non c’è nessun tipo di incontro, di 

contatto tra voi, che conoscete bene le famiglie e i bambini, e quindi tutto il lavoro che ci sta dietro 

con le coppie, e il Tribunale nel momento in cui si decide che cosa fare con questi bambini?

Assistente sociale Équipe adozioni1: raramente. 

Assistente sociale Équipe adozioni2: no.
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Psicologa NPI: ecco questa mi sembra la cosa più strana in assoluto perché dico, come si fa per 

le decisioni così importanti a essere così completamente scollegati, no? Perché da un lato c’è la 

conoscenza, dall’altro c’è, vabbè, la garanzia del diritto però non vedo perché queste due cose non 

possano connettersi, insomma. Quindi volevo capire se… [...]

Assistente sociale Équipe adozioni1: solo se ci sono i casi problematici, dubbi, allora il Tribunale 

prima di decidere ti chiama: «Abbiamo questo bambino che ha questi problemi, abbiamo pensato 

alla coppia che avete conosciuto voi, che avete fatto voi lo studio di coppia». Ma raramente. Proprio 

raramente. A me non è mai successo, per esempio, in dieci anni. 

Rispetto alla relazione tra Servizi territoriali e Tribunale per i minorenni un’operatrice suggerisce la 
necessità di un approfondimento di ricerca, chiedendosi quali rappresentazioni degli operatori dei 
servizi abbiano i giudici del Tribunale per i minorenni: 

Sì, ma bisogna anche capire che vissuto ha il Tribunale rispetto ai servizi. Questa è una cosa che 

mi chiedo spesso. Cioè come ci vede il Tribunale. Ci vede come operatori che facciamo fatica a 

segnalare, che ci teniamo situazioni per tanto tempo che loro invece vogliono che i bambini passino, 

vadano in adozione più piccoli possibile? Per cui se noi li teniamo a lungo, se noi allunghiamo i 

tempi con la speranza che... verifichiamo se la famiglia... Sì, mi piacerebbe capire come ci 

vedono. Perché a volte hai la sensazione che ci vedono anche così, sennò non spieghi certe cose...  

(assistente sociale Équipe adozioni)

Tra i percorsi nuovi e possibili di cui poter parlare con il Tribunale per i minorenni gli operatori segnalano 
l’adozione «mite», ritenendola un’opportunità per le molte situazioni di minori che hanno ormai un’età 
che non consente la forma tradizionale di adozione. Su questa opportunità gli operatori richiedono 
appunto un confronto con il Tribunale, progetti condivisi, e la possibilità di parlarsi «attorno a un 
tavolo», raccogliendo le esperienze di altri Tribunale per i minorenni, come ad esempio quello di Bari, 
nella sperimentazione di tale forma di adozione.

[...] il Tribunale recentemente ha scelto una nostra coppia per l’adozione di due sorelle prevedendo di 

mantenere i contatti con la mamma naturale. Quindi è una situazione nuova di adozione «mite» che 

penso possa essere utile... Questa è sicuramente una novità. Io penso che soprattutto per bambini 

grandi, possa essere una svolta di natura importante. E che trovando la coppia adatta potrebbe 

essere una buona soluzione per tante situazioni. (assistente sociale Équipe adozioni)

L’esperienza positiva dei tavoli «condivisi» costituiti a livello regionale per il problema delle separazioni 
conflittuali pare, secondo gli operatori, percorribile anche per l’adozione, pensando nuove forme di 
incontro e condivisione e/o intensificando quelle già esistenti: 

Sì, in Tribunale entra poco la psicologia. Anche se ultimamente… siccome lavoriamo anche, almeno 

io lavoro anche con il gruppo del Tribunale, quindi per quanto riguarda le separazioni e quant’altro… 

c’è una maggiore sensibilità da parte e degli avvocati e anche dei giudici, tant’è che spesso ci 

sono delle, dei seminari o dei convegni fatti. Però ecco, rispetto a questo non potrei dire se questa 

sensibilità si è riuscita ad estendere o si può estendere anche per questa, per questo problema ecco, 
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che è assolutamente importante. Perché se è importante per la separazione non vedo perché non è 

importante per l’adozione, cioè quindi ci vorrebbe una maggiore sensibilizzazione da questo punto di 

vista, mi viene da dire. Con dei tavoli di incontro più frequenti probabilmente… 

(neuropsichiatra infantile)

Anche le narrazioni di genitori e ragazzi convergono con quelle degli operatori: il Tribunale viene 
raramente menzionato, ricordano colloqui brevi con qualcuno di cui non sanno mai indicare il nome, 
sia nel momento di inizio dell’esperienza adottiva, sia alla sua conclusione nei casi di allontanamento 
e crisi irreversibile. Tale rappresentazione appare dovuta in parte al ruolo istituzionale intrinseco del 
Tribunale, ma anche ai limiti indicati dagli operatori, nell’entrare in relazione e garantire uno spazio 
per la relazione tale da far avvertire la propria autorità e presenza. In altre parole, l’«esserci» del 
Tribunale appare più debole rispetto all’«esserci» dei Servizi territoriali. La prospettiva quindi di nuove 
modalità di lavoro condivise con il Tribunale per i minorenni porta gli operatori dei servizi a sperare in 
un proficuo cambiamento delle prassi esistenti, che possa rimettere in gioco tutti gli attori istituzionali 
che partecipano al processo adottivo. 

Anche i servizi di Neuropsichiatria infantile (NPI) vengono rappresentati come distanti. 
In primo luogo sono indicati come assenti dai tavoli di lavoro sull’adozione. Mentre le Équipe adozioni 
e gli Enti autorizzati hanno alle spalle, come punti di forza, percorsi di formazione comune, spazi di 
scambio e confronto, la NPI non ha finora preso parte a tali percorsi di condivisione e formazione. 

Cioè il Tribunale è assente, totalmente assente. e anche... tutto il settore relativo alla cosiddetta cura 

profonda, quindi, ribadisco, la NPI. (referente Ente autorizzato)

Questa assenza viene rappresentata come fortemente problematica in quanto molti bambini adottati 
vengono inviati, prima o poi, alla NPI, che talvolta ignora le peculiarità del processo adottivo e dei suoi 
attori. Nel rapportarsi con la NPI gli operatori dell’Équipe adozioni avvertono in primis la differenza 
di linguaggi professionali, ma anche l’assenza di una formazione, di un pensiero attorno al bambino 
adottato, alle sue problematiche specifiche, particolari.

...tra le istituzioni non credo ci sia stato un problema... di difficoltà... forse il problema era di non 

conoscenza legato probabilmente all’istituzione della NPI piuttosto che del servizio, che conosceva il 

caso sulla carta perché era stato relazionato, spiegato eccetera… però credo ci fosse un minimo di... 

almeno mi è parso... [da parte della NPI c’era] un’impreparazione nel gestire il problema non tanto 

come un problema, ma come un problema legato al fatto adottivo. Cioè, rapportarsi alla soluzione o alla 

conduzione del caso, a ciò che doveva essere fatto, come a un caso comunque avulso da un’esperienza 

adottiva...  questa forse è stata un po’ la difficoltà, nel capire che non era così scontato che il caso non 

dovesse essere anche guardato, studiato, contenuto, pensando che questo bambino comunque veniva 

da un’ esperienza adottiva... era più teorico che, come posso dire, cioè, più di concetto, e non di «ok 

questa è la teoria, però in questo caso dobbiamo variare la teoria per un fatto legato all’adozione».  

(referente Ente autorizzato)
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Il problema di comunicazione e collaborazione tra Équipe adozioni e NPI è dovuto, nelle parole degli 
operatori, appunto a diverse «visioni» e «linguaggi». Secondo gli operatori la NPI è portatrice di una 
sorta di «rigidità» che non consente ai suoi operatori di prendere in considerazione prospettive diverse 
nel lavoro con i ragazzi adottati. Vediamo un altro stralcio significativo:

Ecco questa è un’altra cosa che ci siamo trovati anche tra i vari attori ad avere una visione diversa… 

chi l’ha vista subito come un caso grave… ’sta ragazza c’ha un disturbo di personalità importante. 

Però c’è stato tutto un deterioramento dovuto anche alla situazione che effettivamente ha vissuto, 

ecco… però anche tra gli operatori – penso anche allo psichiatra con cui mi rapporto ultimamente – 

c’è questa visione così diversa, no?, che toglie ogni possibilità di poter lavorare e di poter lavorare 

con lei, no? Quindi… l’andare dietro a quella che può essere la malattia psichiatrica quando in questo 

momento secondo me lei sta cadendo nella malattia psichiatrica perché è l’unico modo per soffrire di 

meno… Ecco e allora mi son scontrata con questi due modi di leggere le cose, che paralizza poi anche 

il lavoro. Adesso io penso, pur riconoscendo la grossa collaborazione che la psichiatria dà, però come 

ecco c’è una rigidità nell’affrontare anche questo tipo di problematiche, no?, quindi la difficoltà di 

creare… Cioè: c’è questa situazione che ha queste caratteristiche, una ragazza così giovane, vediamo 

se riusciamo a creare un… cioè, inventandocelo, andando oltre gli schemi, le procedure… […] Invece 

la psichiatria ha tutte le sue procedure, no? Loro se un paziente ha quelle caratteristiche fanno una 

determinata roba, se ha altre caratteristiche fanno quell’altro intervento. Però pensare a qualcosa 

di modulato tenendo conto di tutta la situazione, hanno tanta difficoltà. Ecco, questo. Pur nella 

collaborazione, perché insomma, io penso di collaborazione ce n’è tanta, sì, ce n’è tanta. (psicologa 

Équipe adozioni)

Un ulteriore stralcio ci indica le difficoltà rispetto ai tempi della valutazione e alla presa in carico di un 
caso di crisi irreversibile dell’adozione:

Alla NPI e’ stato molto faticoso rispetto ai tempi e nel momento in cui è stato individuato lo psicologo 

che in qualche modo l’avrebbe supportato e… sapevamo già come sarebbe andata a finire perché noi 

lo conoscevamo bene questo psicologo. Abbiamo chiesto che non fosse assolutamente lui perché lui 

si è limitato a fare la diagnosi, perché la neuropsichiatria da noi fa solo diagnosi… per cui in qualche 

modo ci deve essere un ulteriore invio se, come dire, nel momento in cui c’è una diagnosi e c’è 

bisogno di una presa in carico… non è assolutamente la NPI! Ecco, per cui bisogna trovare un altro 

specialista, un altro professionista che possa fare questa cosa, con tempi allucinanti, relazioni che si 

interrompono… cioè non puoi mandare un ragazzino di quattordici anni in tre posti diversi insomma… 

a re-iniziare un percorso con tre persone diverse, insomma ecco. (referente comunità per minori)

Il problema della NPI sembra essere soprattutto il carico di lavoro eccessivo rispetto alle risorse umane 
presenti al suo interno, ciò pare determinare un confluire dei bisogni delle coppie e dei bambini nel 
settore privato per accedere alle cure di tipo «psi».

Il lavoro con la NPI è stato un lavoro spesso fallimentare, di non contatto, di non collegamento, di 

impossibilità. Sono stati presi in carico solo i bambini che avevano la certificazione, cioè quelli che 
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avevano delle problematiche scolastiche, per cui gioco-forza qualcuno se ne è un po’ fatto carico. Ecco. 

Questo è perché... cioè spesso alle coppie che mi chiedono... le coppie spesso vanno molto nel privato.  

(assistente sociale Équipe adozioni)

Appare quindi molto importante incentivare la comunicazione tra NPI e servizi, ma anche il 
coinvolgimento della NPI nei tavoli di discussione dedicati all’adozione, per ridurre il gap di 
comunicazione e condivisione nel lavoro sui casi dovuto all’appartenenza degli operatori a diverse 
matrici epistemologiche, appartenenza che da luogo a diversi linguaggi e diversi modi di rappresentare 
i bisogni del paziente e di agire la presa in carico e il trattamento. Altrettanto importante appare la 
necessità di una riflessione, da svolgere a livello regionale, rispetto alle risorse della NPI e ai limiti 
indicati dagli operatori nei tempi, nelle modalità e nelle possibilità di presa in carico dei bambini.

Per quanto riguarda gli Enti autorizzati, nei capitoli precedenti abbiamo di frequente utilizzato 
rappresentazioni che si riferivano ad essi. La loro partecipazione è stata costante anche ai focus group 
e al gruppo di riferimento di questa ricerca. Molte delle rappresentazioni offerte nel corso dei focus e 
delle interviste possono essere sintetizzate dal racconto di una madre adottiva qui sotto riportato che, 
in qualità di dirigente scolastico, ha partecipato a un focus group.

Siccome io ho adottato un bambino attraverso l’adozione internazionale, mantengo invece un po’ il 

rapporto con l’associazione. Per cui conosco diverse coppie che non hanno proprio fatto così perché 

credo che dipenda molto da associazione ad associazione. Conosco associazioni che si disinteressano 

completamente della coppia quando è nel paese straniero, e le coppie stanno lì un mese da sole. 

E si disinteressano ancora di più quando è finita la cosa. Ma d’altra parte, se si sono disinteressate 

nel mese in cui la coppia era giù voglio dire, non so, perché il momento critico di quello perché non 

sai come muoverti, non sai che cosa succede insomma, dico, dice molto di certe associazioni. Poi è 

zero assoluto. Poi le famiglie non si interessano perché non vengono nemmeno mai coinvolte. (una 

madre adottiva) 

Gli Enti autorizzati quindi paiono differire in maniera considerevole tra loro nella capacità di tenere 
coinvolte le coppie, di assisterle e seguirle nei diversi momenti del processo adottivo. Come visto in 
precedenza il ruolo dell’Ente autorizzato è fondamentale nell’agganciare le coppie dopo l’arrivo del 
bambino e il termine del monitoraggio del servizio. Spesso infatti le coppie preferiscono non tornare al 
servizio che le ha valutate con lo studio di coppia, perché si sentono giudicate. Allora un punto di forza 
nella prevenzione delle crisi dell’adozione è un Ente autorizzato estremamente presente sia durante i 
primi momenti dell’adozione, nel periodo che la coppia trascorre all’estero quando incontra il bambino, 
ma anche in tutto il post-adozione.
Fondamentale è anche il recupero della relazione di fiducia con i genitori che, come riferito da alcuni, 
finiscono con il vedere gli Enti autorizzati solo come organizzazioni a scopo di lucro, rischiando di 
perdere di vista tutte le opportunità che invece l’ente può offrire. 

Secondo me [in Italia] hanno fatto male a portare tutto tramite le associazioni, perché chiedono, li 

si sentono autorizzati a chiedere qualsiasi cifra. […] E poi, secondo me ci sono troppi interessi, sono 

le associazioni tenute in piedi da varie parti politiche che … è uno scambio di voto, dai!, parliamoci 
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chiaro! Io ti metto lì, tu mi dai una mano, ti do l’associazione, tu mi..., tu mi... […] Credo che se 

avessi dovuto fare con loro [con un Ente autorizzato] avrei rinunciato. Cioè: proprio una distanza 

da te, da loro, enorme. Enorme. Io queste associazioni le vedo male, comunque. Io… purtroppo per 

gli altri… io in questo momento non ne ho più bisogno... mi dispiace per gli altri e li capisco anche, 

però ho sentito tutti quelli che hanno, tutti quelli con cui ho parlato io che hanno fatto l’adozione con 

l’associazione, un lamento continuo: soldi, soldi, soldi. Sempre tutti sui soldi. È una cosa indecente. 

Veramente lì sembrano associazioni... più che umanitarie sembrano associazioni… per i soldi. Non si 

capisce bene. (padre adottivo)

Vincente appare invece, in base alle narrazioni degli operatori, il lavoro di collaborazione e condivisione 
tra Enti autorizzati e Servizi, che va mantenuto e promosso nelle situazioni in cui ancora non è 
sviluppato.

Tra le istituzioni coinvolte nel momento delle crisi dell’adozione viene spesso indicata la scuola, nei suoi 
diversi ordini e gradi. A detta degli operatori, la scuola è una istituzione «rigida» che fatica ad andare 
incontro e a comprendere le necessità e le problematiche del bambino adottato. Essa rappresenta 
però anche una risorsa notevole per la tutela dei bambini, poiché consente di avere un controllo sulla 
situazione dei bambini le cui famiglie non hanno più alcun contatto con i servizi. Molto è stato detto 
nel capitolo dedicato al post-adozione rispetto ai fattori che, nella scuola, possono favorire o inibire le 
crisi dell’adozione.
A parere degli attori sociali coinvolti nella ricerca, l’investimento nei confronti dell’istituzione scolastica 
e degli insegnanti andrebbe focalizzato sulla formazione e la sensibilizzazione al tema dell’adozione e 
sulla promozione della comunicazione e della collaborazione con i Servizi territoriali. 
Rispetto al tema della formazione un operatore ci ricorda la difficoltà di raggiungere la scuola con 
progetti mirati, la difficoltà di ottenere cambiamenti all’interno dell’istituzione in tempi brevi, la 
possibilità di raggiungere, tramite la formazione, solo piccoli gruppi di insegnanti.

Se si parla di formazione agli insegnanti lo abbiamo toccato con mano, ormai da anni, [nelle 

scuole] non si entra se non ci si rivolge al gradino superiore, no? Il gradino superiore è in questo 

caso l’ufficio scolastico. Già contattare l’ufficio scolastico ci vorrebbe cinque anni per poter avere 

un appuntamento con l’ufficio scolastico, poi ci devono pensare, poi vengono a dire «ah, non 

possiamo rendere obbligatoria la formazione», quindi gli insegnanti devono venire solamente 

come volontà insomma. Chi si interessa sono quelli che generalmente hanno un problema in classe 

quindi: uno, due, tre, sette.. E alla fine il problema non viene risolto. Poi mettiamo dentro anche 

il fatto che sia nelle scuole elementari che nelle scuole medie superiori sono anche... c’è un turn-

over continuo di personale. Quindi quel percorso, quel ciclo di formazione fatta, che è l’inizio di 

un percorso, viene tolto. Cioè: cambierei la testa in alto, nel senso che renderei obbligatorio un 

certo tipo di aggiornamento. Fra i tanti aggiornamenti forse questo è uno dei più importanti rispetto 

a, non so, non escludo l’educazione sessuale, non escludo altri percorsi di aggiornamento, ma 

forse quello che fanno sulla sicurezza, ecco, per l’amor di dio, è importante, ma forse se diamo 

più spazio a un qualcosa rispetto un pronto soccorso e quant’altro, ecco. Questo sto dicendo. E lì 

purtroppo io sono convinta che bisogna dare radicalità al mio pensiero, bisogna iniziare dall’alto.  

(referente Ente autorizzato)
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Ancora una volta però, come per altre istituzioni, anche per la scuola si sente la necessità di ri-pensare 
ai bisogni dei bambini e delle famiglie ad un livello più nazionale e non soltanto locale, ad un livello 
che non concerne solo il singolo intervento formativo sull’adozione, ma la cultura della formazione 
all’interno della scuola. 
Pare infatti che l’istituzione scolastica, così com’è, non abbia le risorse culturali per pensare 
adeguatamente il bambino adottato e i suoi bisogni, perché già alle prese con altre e 
più estese problematiche culturali e organizzative che la riguardano. Il commento di una 
ragazza intervistata, frutto di numerose esperienze deludenti che hanno coinvolto lei 
direttamente e un altro fratello adottato, sintetizza bene le difficoltà della scuola a cambiare:  

[Cosa modificheresti?] All’interno della scuola non si può fare niente perché comunque è già incasinata 

la scuola di per sé. (una ragazza adottata)

Anche un’insegnante ci indica qual è il portato delle criticità anche nella didattica scolastica rispetto 
all’adozione. Le soluzioni esistono, ma realizzarle è estremamente difficile anche per chi già opera 
all’interno della scuola. La difficoltà concerne anche una rappresentazione stereotipata dell’adozione, 
che non lascia spazio ai bisogni reali dei bambini e delle famiglie.

Allora io ho cercato e stavo cercando di lavorare con gli insegnanti. […] Ma non è facile smuovere 

gli insegnanti da questa loro visione che è sempre così e che è una visione che ritroviamo nei libri 

di testo. Se noi abbiamo i libri di testo, ritroviamo l’albero genealogico che magari non ha la forma 

dell’albero, ha la forma delle caselle. Nell’ambito della storia personale viene proposta così e quindi 

c’è un modello di famiglia che anche dal punto di vista proprio... è metodologicamente preparato, lo 

si trova così, e quindi gli insegnanti seguono pedissequamente questa cosa qua. Quando si cerca di 

stimolare, come ho fatto io, perché adesso abbiamo una commissione che si sta occupando proprio 

di questo, di stimolare gli insegnanti, c’è anche una forma di rifiuto della problematica dell’adozione. 

C’è ancora chi ti risponde «ma in fondo che cosa vogliono questi genitori. Questi bambini sono così 

fortunati rispetto a chi è rimasto lì!». Quindi è un’operazione molto lunga che deve scardinare antichi 

stereotipi che ci sono ancora. Cioè è inutile che giriamo tanto, bisogna cercare di scardinare questi 

stereotipi e proporre delle metodologie alternative. All’inizio proporle per spingerli poi a crearsele. 

Perché non  è che tu proponi un pacchetto già, perché si sa a tutti fa comodo avere un pacchetto 

preordinato ma come stimolo a far vedere la storia personale fatta in altre maniere che non è solo 

la costruzione necessariamente di un albero fatta in maniera diversa, di foreste, di tutte queste 

cose qua, in modo tale e così via ma anche la possibilità di chiedersi se è necessario far raccontare 

il bambino dalla nascita in poi la sua storia o, se si può, se l’obiettivo è quello di fargli capire che il 

tempo passa, di fargli affrontare la cosa anche maniera diversa. (insegnante elementare)

Un’ulteriore complessa problematica segnalata a carico dell’istituzione scolastica riguarda il razzismo 
e la confusione tra le identità di «bambino immigrato» o «bambino figlio di migranti» e di «bambino 
proveniente da adozione internazionale». Gli insegnanti, così come indicato nel lavoro di ricerca, spesso 
generano e mantengono tale confusione, che viene talvolta rafforzata dalla presenza di compagni 
di classe immigrati e dalle dinamiche del gruppo-classe. In alcune narrazioni emerge infatti che i 
ragazzi provenienti dall’adozione internazionale vengono spesso etichettati come «stranieri», dando 
luogo a una serie di difficoltà durante la pre-adolescenza e l’adolescenza, momento in cui il ragazzo è 
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maggiormente in cerca di conferme per la propria identità. 
Una madre racconta un episodio spiacevole vissuto da lei e dal figlio adottivo. Tale evento porta in 
luce il fatto che precedenti episodi accaduti al figlio e da lei sottovalutati, erano reali. Il ragazzo, 
tredicenne, inserito in una scuola media e con un ottimo rendimento scolastico, spesso viene confuso 
dagli insegnanti con i compagni immigrati nordafricani per il colore olivastro della pelle. Talvolta viene 
discriminato per il suo essere «diverso», seppur italiano, ovvero adottato da una coppia italiana: 

una mattina c’era un incontro sindacale e i ragazzi dovevano entrare un’ora dopo. E naturalmente io 

lo porto a scuola un’ora dopo. Quando – mio figlio stava facendo colazione – mi telefona il vicepreside 

e mi dice: «Ma suo figlio è venuto a scuola?», parlandomi in dialetto oltretutto […], è piuttosto rude. 

E mi dice: «So fiòlo xeo vignù a scola?», «No, verrà a scuola tra poco» gli ho detto. «E chi jereo 

alora quel negro che xeo vignù dentro e dopo el xe scapà fora?». «Beh, gli ho detto, mio figlio no, 

anche perché mio figlio, gli ho detto, non è negro». E cosa gli dovevo dire. E là mi ha insospettita 

molto. Quando gliel’ho detto all’insegnante mi ha detto che non è vero, perché lui non adopera quella 

dialettica lì. Ma io gli ho detto, «forse ho capito male, forse non era lei». Basta, cosa gli vai a dire? 

Cosa gli vai a dire all’insegnante? Cioè, se sei stupido, ti tieni la tua stupidità, io mi tengo quello che 

ho sentito e tu te la puoi rinnegare e rinnegare come vuoi e siamo a posto! […] Allora io mi sono 

tenuta a casa mio figlio da scuola. Ho detto: «finché non si risolvono queste cose». Ho provato ad 

andare a vedere anche nelle altre scuole, perché anche lui ha detto «non ci vado più in quella scuola, 

non ci vado più, perché anche te mamma hai capito che non è una scuola dove ci posso andare!?!». 

(madre adottiva)

Anche nelle parole di un padre adottivo, ritorna il problema del razzismo: 

Devo dire la verità, ad essere sincero nella scuola abbiamo avuto dei problemi, sia con la prima che 

con il secondo [figlio]. Purtroppo, devo dire la verità, in Italia siamo molto razzisti. Io con lui cerco 

sempre di sdrammatizzare, però abbiamo avuto una grossa lite con la scuola media. Addirittura 

abbiamo scritto che vogliamo togliere nostro figlio perché ci sono dei chiari sintomi di razzismo. 

Abbiamo avuto una riunione con tutti gli insegnanti, chiaramente loro dicono di no, ma è evidente. 

Invece con mia figlia quella volta mi ricordo quella professoressa di matematica, c’ero io, questa 

professoressa, il preside … questa qui si è permessa di dire «ma cosa vuole, loro questi ragazzi che 

vengono da questi paesi del terzo mondo fino a lì arrivano, più di tanto non possono dare, quelli sono 

i loro limiti!». E il preside zitto. Io mi sono arrabbiato.  «Come? Lei mette i limiti ai ragazzi?». Mia 

figlia aveva tredici anni, più intelligente di tutti noi mi fa «papà lascia stare che tra quattro mesi vado 

via da questa scuola». […] Ne avevamo parlato con [gli operatori dell’Équipe adozioni] e anche loro 

ci avevano detto che si poteva fare di intentare una causa, Ma cosa vuoi fare? Cioè ci rimette solo 

il ragazzo, non c’è niente da fare, ho detto «lasciamo stare», tranquillizziamo tutti, appianato tutto, 

portiamo pazienza e veniamo fuori da ‘sta scuola. Che poi alla fin fine fai casino, e chi ci rimette? Il 

povero bambino, perché mica ci rimette il grande! A distanza di cinque anni abbiamo messo il nostro 

secondo figlio in quella scuola, sapendo che questa insegnante non c’era più. Si sperava che le cose 

fossero cambiate, e invece quest’anno è scoppiata la grana un’altra volta. Adesso anche [nostro 

figlio] diciamo che ci ha messo un po’ del suo, perché poi lui ti sfida, perché poi è così, lui ti sfida, lo 

fa apposta. Lo sa che gli sei antipatico, ti sfida... (padre adottivo)
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Il problema dell’accettazione della differenza, in quanto differenza etnica, all’interno dell’istituzione 
a scuola diventa quindi un problema che ha origini più complesse e articolate, e che in questa sede, 
ovviamente, può solo essere segnalato e non ottenere una più ampia trattazione.

Anche per quanto riguarda i Servizi territoriali, con particolare riferimento all’Équipe adozioni, molto si 
è detto nei capitoli precedenti. 
Gli operatori ritengono che una loro sempre maggior specializzazione possa consentire di prevenire le 
crisi dell’adozione. A loro parere, andrebbe posta attenzione nei confronti di quei servizi che non hanno 
una équipe dedicata alle adozioni, poiché una maggiore esperienza e specializzazione degli operatori 
consentirebbe una migliore capacità di riconoscimento dei sintomi della crisi e, in generale, di tutti i 
problemi che riguardano il mondo dell’adozione. Inoltre, alcuni di loro hanno indicato come una certa 
cultura professionale degli psicologi-psicoterapeuti debba modificarsi e lasciar spazio a una maggiore 
apertura e relazione con le altre professioni, a una condivisione dei linguaggi, evitando il «rinchiudersi 
nella stanzetta» con i propri pensieri, tipologia di agire che viene rappresentato come tipica di 
alcuni di questi professionisti. Anche se questa variabile può dipendere dalla matrice di formazione 
psicoterapeutica degli stessi, nell’esperienza degli operatori essa rappresenta un ostacolo al fluire 
dei pensieri e della comunicazione all’interno dell’équipe, tra équipe della stessa organizzazione e di 
diverse organizzazioni.
Un problema evidenziato per le Équipe adozioni è quello delle scarse risorse economiche e di personale, 
che possono limitare la quantità, la qualità e una differenziazione degli interventi e dei progetti 
disponibili per le famiglie. Gli operatori infatti si devono occupare tutti indistintamente del pre-, del 
durante e del post-, e non ci sono invece ruoli distinti. Una diversificazione dei ruoli, secondo alcuni, 
consentirebbe alle coppie di avvicinarsi al servizio nel post adozione con meno timore di esser giudicate 
«idonee» o «non idonee», così come lo sono state durante la fase di valutazione. In altre parole, avere 
come riferimento operatori diversi da quelli delle fasi precedenti, permetterebbe di instaurare nuove 
relazioni, svincolate dai pregressi giudizi e valutazioni.
Un’assistente sociale descrive bene la sua sensazione di impotenza di fronte alle richieste delle coppie:

Però è sempre lì insomma [il problema]: noi siamo quelle del pre-, siamo quelle dell’insegnante, 

siamo quelle del post [ride, ridono anche le altre] e cioè il problema è anche del personale. Per questo 

chiedevamo a livello provinciale, alla Regione dei sostegni economici per il post… (assistente sociale 

Équipe adozioni)

Le Équipe adozioni sono rappresentate come un preziosissimo punto di riferimento per le coppie e 
i bambini e un collegamento irrinunciabile tra questi e altre istituzioni. Laddove si sia lavorato alla 
qualità della relazione con le famiglie e alla sua continuità nel tempo e alla prossimità nel territorio, 
le Équipe adozioni e gli Enti autorizzati sono indicate come le due istituzioni con maggiori potenzialità 
nella prevenzione delle crisi dell’adozione e nella loro gestione e soluzione. 

Riassumendo, in questo capitolo abbiamo posto attenzione ad alcuni aspetti emersi nella ricerca circa 
la cultura e l’organizzazione delle istituzioni preposte al processo adottivo e alle sue crisi. Gli attori 
sociali coinvolti nella ricerca ne hanno sottolineato punti di forza e di debolezza, soffermandosi più a 
lungo sulle criticità. 
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Tra le istituzioni prese in considerazione, una maggiore attenzione è stata posta nei confronti dell’agire 
del Tribunale per i minorenni, così come ricapitolato nei punti che seguono: 
− il Tribunale per i minorenni viene criticato per l’assenza dai tavoli istituzionali di riflessione 
sull’adozione, per la distanza dagli operatori dei servizi che talvolta si tramuta in irraggiungibilità e/o 
incomunicabilità;
−   la sensazione di alcuni operatori è che il Tribunale per i minorenni negli ultimi anni abbia privilegiato un 
agire esclusivamente burocratico-giuridico, ponendo in secondo piano l’attenzione ai bisogni psicologici 
e relazionali degli individui, riducendo la disponibilità agli incontri e la loro durata complessiva;
−  la comunicazione tra Servizi e Tribunale per i minorenni pare non tempestiva ed inefficace non solo 
di fronte alle crisi, ma anche nelle altre fasi del processo adottivo;
−   sembrano al momento assenti lo scambio e il confronto e una riflessione co-costruita attorno ai temi 
dell’adozione e alle nuove prospettive che questa offre, come ad esempio l’adozione «mite»;
−  secondo gli operatori sarebbe necessario un approfondimento di ricerca circa la percezione che gli 
operatori del Tribunale per i minorenni hanno dei Servizi territoriali, per comprendere quali sono gli 
aspetti che rendono disfunzionali la relazione e la comunicazione tra le due organizzazioni.
−  la costituzione di tavoli di discussione regionali a cui partecipi anche il Tribunale per i minorenni 
viene considerata indispensabile, con una modalità che privilegi percorsi co-costruiti e condivisi di 
riflessione e formazione. 

La Neuropsichiatria infantile è rappresentata come assente dai tavoli di lavoro e dai momenti di 
formazione comune sull’adozione. Il linguaggio degli operatori della NPI appare diverso da quello dei 
Servizi territoriali, connotato da diverse matrici, e poco conosciute sono le peculiarità dell’adozione così 
come marginalmente considerate nella diagnosi e trattamento dei casi di crisi loro inviati. I tempi della 
presa in carico presso la NPI sono dilatati e gli spazi angusti: in altre parole spesso le famiglie devono 
ricorrere al settore di cura privato per ottenere un aiuto tempestivo e adeguato. Aspetto fondamentale 
appare anche in questo caso il coinvolgimento della NPI in tavoli di lavoro regionali sull’adozione.
Le rappresentazioni offerte degli Enti autorizzati sono molteplici e discordanti, poiché ciascun ente 
differisce dall’altro rispetto a risorse di personale, tempi della presa in carico, presenza nei momenti 
critici dell’adozione, presenza nel paese straniero in cui l’adozione viene realizzata, capacità di 
tenere coinvolte le coppie. Tutti gli operatori ritengono fondamentale il ruolo dell’Ente autorizzato 
nell’assistenza nel post-adozione in quanto garantisce uno spazio di accoglienza «non giudicante» – e 
quindi alternativo a quello dei servizi – nei momenti di crisi della famiglia adottiva.
Molte critiche arrivano dai genitori che vedono gli Enti autorizzati come associazioni a scopo di lucro 
e faticano a riconoscere in loro la disponibilità a uno spazio di accoglienza e cura. Necessario è quindi 
un lavoro di sensibilizzazione dei genitori e dei bambini in questa direzione, anche a fronte di una 
quasi completa assenza di narrazioni che concernono gli Enti autorizzati nelle interviste dei ragazzi 
provenienti da adozione internazionale. Vincente risulta essere invece la collaborazione tra Enti 
autorizzati e Servizi territoriali che in alcuni casi andrebbe migliorata. 
La scuola, intesa nei suoi diversi ordini e gradi, viene rappresentata come istituzione «rigida» che 
fatica a tenere conto dei bisogni del bambino adottato. Problematici appaio soprattutto i momenti 
dell’inserimento del bambino a scuola e successivamente la fase della pre-adolescenza e adolescenza. 
La scuola è però anche una risorsa innegabile per l’osservazione e la tutela del bambino nelle 
situazioni di crisi. L’investimento consigliato dagli operatori, dai genitori e dai ragazzi è quindi rivolto 
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alla sensibilizzazione e formazione degli insegnanti, con un coinvolgimento dell’istituzione «dall’alto», 
ovvero dai vertici direttivi regionali. La formazione andrebbe mirata su alcuni temi critici del percorso 
del bambino nella scuola (ad esempio, «le origini») e sull’accoglienza del bambino proveniente da 
adozione internazionale a volte discriminato in quanto «immigrato» e «diverso».
I Servizi territoriali riferiscono difficoltà circa le scarse risorse di personale, economiche e di tempo a 
disposizione per realizzare le prestazioni richieste e quelle che sarebbero da implementare. È stata 
segnalata una certa sovrapposizione dei ruoli degli operatori nelle diverse fasi del processo adottivo, 
poiché il personale a disposizione è numericamente insufficiente per consentire di istituire figure 
esclusivamente specializzate e dedicate ad una singola fase di tale processo. Gli operatori ritengono 
utile aprire una riflessione circa le culture delle professioni presenti all’interno dei servizi (ad esempio, 
gli psicologi-psicoterapeuti) e quanto queste influenzino o meno la condivisione dei linguaggi e 
l’apertura allo scambio e confronto con altre professioni presenti nelle équipe e nei servizi. Le interviste 
ai ragazzi protagonisti di crisi dell’adozione anche in questo caso hanno segnalato la quasi completa 
assenza del servizio territoriale come risorsa nei momenti di crisi delle relazioni familiari e di crisi dei 
singoli individui e la difficoltà a percepirlo come alleato, non essendosi costituita in precedenza tale 
relazione di fiducia.
Le numerose occasioni di riflessione scaturite dal materiale di ricerca e qui brevemente riassunte 
verranno ridiscusse nel capitolo conclusivo di questo lavoro.
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Appare qui doveroso riprendere il teorema di Thomas (1968) citato nelle pagine iniziali di questo libro: 
«se gli uomini definiscono reali le situazioni esse saranno reali nelle loro conseguenze». Abbiamo infatti 
a lungo discusso sul valore delle definizioni e sul potere che esse hanno di ri-definire la situazione al 
loro mutare. 
Questo capitolo tratterà il lavoro condotto nei focus group rispetto al potere della definizione «fallimento 
adottivo» e alle sue conseguenze sugli attori dello stesso processo adottivo. La questione di cosa si 
intenda per «fallimento adottivo» e della complessità e problematicità di tale definizione è emersa 
spontaneamente nel corso dei focus group con gli operatori: essi hanno sottolineato come dentro la 
cornice di «fallimento adottivo» non possano essere inseriti solo i casi di allontanamento definitivo 
dei figli dalla famiglia, ma debbano ottenere attenzione molti altri casi «non esplicitamente falliti» dal 
punto di vista giuridico, ma «falliti» dal punto di vista dello sviluppo e del mantenimento di adeguate 
relazioni genitori-figli, ovvero laddove, come suggeriscono Lorenzini e Mancini (2007), vi sia una forte, 
grave e protratta conflittualità familiare senza rottura dei legami.
L’attribuzione al termine «fallimento» di una intrinseca proprietà giuridica, ovvero di un esito che 
comporta l’intervento diretto del Tribunale per i minorenni per la tutela del minore, porta a connotare 
come «sommerso» tutto l’universo dei casi che hanno esiti formalmente diversi. I cosiddetti «casi 
sommersi» vengono di seguito descritti da un operatore: 

A me viene in mente che quando parliamo di fallimento adottivo, bisogna stare anche un po’ attenti 

al termine nel senso che c’è anche un sommerso, dove secondo me ci sono dei fallimenti adottivi che 

non sono dichiarati ma che sono tali. Mi sono proprio scritta questa parola: sommerso. (assistente 

sociale Équipe adozioni)

La gravità delle situazioni «sommerse» viene ritenuta peraltro simile a quella dei casi manifesti, e 
forse ancor maggiore poiché in tali situazioni non è possibile agire un allontanamento del minore a 
sua tutela. 

[Ci sono situazioni in cui] la coppia non se la sente, non arriva a una rottura definitiva nel senso che 

si sente la responsabilità della scelta dell’accoglienza, dell’adozione di questo figlio a tutti gli effetti. 

Quando una famiglia che ha un figlio biologico, si trova in una situazione di grave difficoltà non è che 

la prima scelta è quella dell’allontanamento ovviamente. Quindi ci sono tante situazioni, che possono 

ritornare proprio nell’età della pre-adolescenza, dell’adolescenza o con l’arrivo di un ulteriore fratello, 

con una seconda adozione eccetera, possono presentare proprio delle pratiche di fallimento adottivo 

a tutti gli effetti, cioè delle dinamiche famigliari gravissime interne che creano disaccordi tra i fratelli 

che sono un nuovo ingresso, tra i genitori, alleanze ecc, che vanno ovviamente sostenute, aiutate. 

Cioè esistono anche queste che non sfociano poi, non vanno a finire nel fallimento adottivo ma di 

fatto, in qualche modo lo sono. Cioè c’è una gravità di tensioni, di dinamiche interne alle famiglie 

[…] e sono lì lì, nell’esplosione, nella possibilità di esplosione più totale, e comunque non sono, 

sono rientrate ma non sono arrivate al fallimento adottivo, forse allontanamento in comunità sì.  

(assistente sociale Équipe adozioni)
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Quanto il «fallimento» sia talvolta «manifesto nei fatti», ma lontano dal controllo delle istituzioni, cioè 
«non visibile» e «non rilevato», viene indicato anche da una delle psicologhe consultate. L’operatrice 
racconta il caso di una ragazzina molto sofferente da lei seguita per anni, la quale dopo un periodo 
di allontanamento è rientrata in famiglia per poi andarsene definitivamente via da casa una volta 
raggiunta la maggiore età. 

Quello dell’allontanamento in comunità della [nome della ragazza] è un fallimento adottivo bello e 

buono! Di cui nessuno saprà mai niente, però è un fallimento. […] È sfociato in un fallimento che con 

i criteri… così è molto difficile capire quali sono i criteri in base ai quali si giudica un’adozione fallita, 

no?, perché ci muoviamo sempre nel disagio, nel malessere, è difficile che si arrivi all’acting, a cose 

manifeste. Allora c’è un malessere sotterraneo che sancisce che c’è un fallimento a tutti gli effetti e 

di cui nessuno verrà mai a conoscenza se non perché poi il ragazzino arriva a diciotto anni, per cui a 

diciotto anni è maggiorenne [fa il gesto di lavarsi le mani] e se ne va via di casa… Ecco questo è un 

caso conclamato di fallimento adottivo non rientrato, che non rientrerà nel senso che si risolverà con 

un agito: questa qua andrà via col primo arrivato… Queste sono cose che non arrivano al giudice, cioè 

a parte che non arrivano a noi, che magari noi non conosciamo nemmeno, ma non arrivano neanche i 

servizi perché ormai questa cosa è andata oltre… Il caso resta incistato… (psicologa Équipe adozioni)

Il rientro dei figli in famiglia dopo l’allontanamento non sempre infatti equivale alla risoluzione del caso, 
o, in altre parole, allo sviluppo di relazioni più adeguate. Viene piuttosto sottolineato che i problemi 
ri-emergono a periodi, ciclicamente, forse per un tempo indefinito, proponendo tutta l’ambivalenza dei 
termini. I servizi cercano allora di tamponare una situazione che ha poche possibilità di cambiamento 
fino a quando gli attori e le loro dinamiche restano tali:

…il «si è già risolta la crisi» per me è un punto abbastanza importante, nel senso che fra le varie 

esperienze… in realtà la crisi non si è risolta, o per lo meno siamo in una fase di contenimento… con 

delle evoluzioni un po’ a spirale… per cui credo che i fatti hanno portato poi ad evidenziare ulteriori 

forme di crisi forse più complesse o anche meno complesse, per cui si parla più di interventi a ciclo 

sul problema… dirle risolte del tutto, sì, potrei anche pensare ad alcune però sulla carta e non poi 

verificate come risoluzione totale perché… perché la relazione comunque, pensando a questi casi con 

un figlio adottivo, ripeto, apre sempre molte variabili… (referente Ente autorizzato)

Conduttore: avete altri casi risolti/rientrati da aggiungere?

Psicologa: bisogna vedere se rientrato vuol dire risolto!

Neuropsichiatra: abbiamo un po’ tamponato…

Psicologa: ecco sì…

Le fasi del processo adottivo e i cicli della vita pongono infatti gli attori di fronte a nuovi problemi e le 
crisi possono riemergere periodicamente: 

Io sono molto d’accordo che sono situazioni che magari rientrano dei problemi, però poi in fasi 

successive riemergono… perché in fasi successive della vita ci sono poi altre cose da risolvere… 

(psicologa Équipe tutela).
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I casi di «fallimento adottivo» sono rappresentati dagli operatori come quantitativamente considerevoli. 
Più volte nel corso dei focus group gli operatori hanno ribadito che il narrare casi «falliti» era più 
semplice che il narrare casi «risolti», perché i casi falliti sono più frequenti rispetto a quelli risolti, 
soprattutto se si fanno rientrare nella categoria «fallimento» tutti i casi «sommersi»: 

Invece stavo pensando ad un caso che… perché volevate quelli che si sono risolti, vero?... Noi invece 

ne avremmo un tir di quegli altri! (psicologa Équipe adozioni)

Ghe ne sarìa proprio tanti de quei là [riferito ai casi di fallimento]... 

(referente Associazione genitori)

Il «fallimento adottivo», in assenza di altre definizioni della situazione, è quindi rappresentato 
dagli operatori lungo un continuum: dal «manifesto» al «non manifesto», dal «sommerso» al «non 
sommerso», dal «noto» al «non noto» alle istituzioni. Proprio perché, come già ricordato, le pratiche 
sono spesso conseguenza delle definizioni o, quantomeno, le definizioni riguardano molto da vicino la 
costruzione delle rappresentazioni, delle pratiche e della realtà sociale degli attori, gli operatori hanno 
lavorato attorno a una possibile modificazione e/o miglioramento delle definizioni, con l’intento di 
descrivere e rappresentare più efficacemente la situazione dei «fallimenti adottivi». 

Nei primi incontri di focus group svolti con gli operatori era apparso in maniera evidente come la 
categoria «fallimento adottivo» non riuscisse a ricomprendere tutti i casi che, nell’esperienza degli 
operatori stessi, potevano essere considerati con esito negativo del processo adottivo. In altre parole, 
la crisi irreversibile delle relazioni familiari pare spesso non sfociare in un allontanamento definitivo del 
bambino o ragazzo dalla famiglia, ma vi è una gamma di altre situazioni che vengono rappresentate 
dagli operatori come equivalenti al cosiddetto «fallimento», ma che non possono essere giuridicamente 
ritenute «fallite».
A fronte della più volte sottolineata insoddisfazione degli operatori rispetto alle definizioni, alle categorie 
e alle diverse realtà che esse generano, in un momento conclusivo dei secondi incontri di focus group 
ho chiesto agli operatori di dedicare un po’ di tempo al problema delle definizioni visto che più volte lo 
avevano evidenziato nel corso dei primi incontri. Ne sono così scaturite, in una sorta di brainstorming, 
riflessioni sulle definizioni esistenti e proposte per nuove definizioni, per nuove categorizzazioni dei casi 
e per una loro diversa interpretazione. Vediamolo nelle parole degli operatori.

A mio avviso […] «fallimento adottivo» è molto riduttivo… […] la ragazza a cui faccio riferimento 

io, che ha 19 anni, e che se n’è andata da quel nucleo, dal mio punto di vista è un insuccesso 

esistenziale, perché se fosse rimasta lì… ecco quindi sarà stato anche un «fallimento adottivo» però 

è un insuccesso esistenziale, eh! nel senso che se lei fosse rimasta dentro ad una coppia patologica 

o nel patologico, sarebbe finita lì lei, la sua esistenza, dentro ai meccanismi della patologia. Invece 

con una sana risorsa interna ha deciso di… ha detto «ciao!» e «ci vediamo!». Il «fallimento adottivo» 
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non è secondo me esplicativo di tutto! Cioè come informazione, come input informativo è uguale a 

zero. Fallimento adottivo non è sufficiente. Quindi bisogna coniare qualcosa di diverso! (psicologa 

Équipe adozioni)

La psicologa in questo stralcio commenta il fatto che la sua paziente, anche dopo essersene andata 
volontariamente dal nucleo familiare patologico una volta raggiunta la maggiore età, ha comunque 
continuato a portarsi appresso una enorme sofferenza; ovvero ritiene insufficiente la definizione.
Se la definizione «fallimento adottivo» è da un lato non sufficiente a ricomprendere tutti i casi di «crisi 
irreversibile» che compongono l’esperienza degli operatori, è anche vero che le esperienze adottive con 
crisi reversibile, ma con una pessima qualità della relazione tra i protagonisti, non possono rientrare 
nella categoria del «fallimento adottivo»:

Assistente sociale: è difficile perché a volte non ci sono situazioni che sono veri e propri fallimenti. 

Ci è difficile usare un termine che possa comprendere qualsiasi forma di… di esperienza adottiva che 

non ha funzionato del tutto. Cioè credo che sia impossibile…

Psicologa: magari mettendolo al plurale: i fallimenti. 

Assistente sociale: perché non tutte sono dei veri e propri fallimenti ma possono essere delle 

situazioni problematiche… in questo momento come dicevamo l’altra volta però può essere che, sì, la 

situazione evolva, si modifichi, non saprei perché è impossibile trovare il termine adatto per questo. 

La prima proposta rispetto alle categorie, emersa nello stralcio appena letto, sottolinea quindi la 
necessità di definire una «pluralità» di situazioni fallimentari, varie nella loro tipologia e nella loro 
natura manifesta/latente. Gli operatori constatano che i «fallimenti» hanno tante sfaccettature e che 
difficile è farle rientrare tutte nello stesso frame, sotto la stessa definizione.

Una seconda proposta è stata formulata attorno alla questione intrinseca del «fallimento della 
genitorialità», a prescindere dal fatto che la genitorialità sia adottiva o biologica. 

Non lo so… io ho ripensato a questa situazione [il caso narrato] ma in termine di fallimento, 

sì. Rileggendola mi vien da dire che comunque sarebbe stato un fallimento della genitorialità a 

prescindere da adottati o naturali. Perché io immagino che comunque grossi problemi questi genitori 

li avrebbero avuti comunque con figli naturali, questo sì. (assistente sociale Équipe tutela)

La definizione «fallimento della genitorialità» trova altri consensi all’interno di uno dei focus, in quanto 
il fallimento viene considerato una responsabilità maggiormente a carico degli adulti: 

Fallimento «della genitorialità»? Ecco forse mi piacerebbe di più. Perché, dal mio punto di vista, è 

sempre l’adulto quello che ha gli strumenti sia per leggere, sia per agire. Se non li ha, non agisce, è 

un problema suo. Parto dal discorso che facevi tu prima: «il bambino è così», quindi è quella la strada. 

Andiamo a costruire. Sono io che devo tirar fuori strumenti e agire. Quindi probabilmente lo sposterei 

più verso l’adulto rispetto al pensiero del bambino… […] Quando citi i fallimenti adottivi [durante 

gli incontri di preparazione per le coppie adottive] il pensiero si sposta sul bambino, che non viene 

accettato, non sulla tua incapacità di genitore di non aver letto i messaggi. E’ un automatismo questo. 

La prima domanda che ti chiedono è «ma che tipo di bambino… era un bambino problematico?». 

Perché il bambino non c’è… cioè lo vedono legato al bambino… (referente Ente autorizzato)
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Alcuni operatori hanno scelto di seguire, per lo sviluppo dell’attaccamento e della genitorialità, la 
metafora della maternità biologica, descrivendo il fallimento e l’espulsione del figlio dal nucleo, ovvero 
la «restituzione», come un «aborto della genitorialità», una interruzione (volontaria) di una gravidanza, 
o addirittura del concepimento, che avrebbe portato alla nascita di una genitorialità adeguata. Ecco 
uno stralcio da uno dei focus group:

Psicologa Équipe affidi: io [il termine «fallimento»] lo vedo molto specifico rispetto a quelle situazioni 

di genitori adottivi che ridanno il bimbo, cioè qui si parla di restituzione e quindi lì proprio la fase 

abortiva in cui viene buttato fuori e quindi il ragazzo non è ancora molto…, quindi non riesce a gestire 

la propria autonomia, quindi lo vedo molto specifico, però lì mi sembra un fallimento della coppia 

adottiva…  e c’entra la, come dire, la fisiologia della donna ma anche… quindi non lo so cosa ci sta…

Psicologa Équipe adozioni: un’interruzione…

Psicologa Équipe affidi: sì, un’interruzione del concepimento, forse.. 

Psicologa NPI: un’interruzione adottiva… 

L’«interruzione adottiva» appare quindi assimilabile, come concetto, all’interruzione della gravidanza 
biologica: la relazione con il bambino viene interrotta quando la coppia lo «restituisce» al servizio, 
agendo una espulsione dal nucleo. 
Il lavoro sulle definizioni è sentito come molto importante da alcuni operatori poiché va a «costruire 
l’esperienza», in altre parole «definisce la situazione», dei bambini allontanati. La definizione infatti 
ha qui a che fare con la costruzione e reinterpretazione dei vissuti identitari dei bambini e dei ragazzi. 
L’identità e lo status sociale e individuale del bambino o ragazzo viene messo in crisi dal «fallimento», 
che determina una sorta di zona grigia identitaria decretata dalla rottura, senza offrire però una nuova 
identità e una definizione per la sua nuova condizione, se non quella di «fallito»:

[…] e sono i ragazzi che non trovano una definizione per sé, perché se dicono «io sono stato adottato», 

ok. [Se dicono] «sono in affido-affidamento», ok, ma se invece [c’è il fallimento]… cioè chi sono? Chi 

sono io? Cioè come, come mi chiamo? Che identità? […] Mi domando se si dichiara adottivo per tutta 

la vita, spero di no! Nel senso che a un certo punto dirà «sono figlio…», però essere adottato è… è uno 

status, diciamo, vuol dire che c’era una storia prima, che dopo ce n’è stata un’altra. Ma uno adottato 

e dopo non più? Quello lì, veramente, non so che termine userà! (referente Associazione genitori)

La ricaduta negativa in termini di rappresentazione del sé è qui solo accennata, ma trova ampia 
trattazione in letteratura. È però per noi un esempio forte e stimolante di come la definizione della 
situazione abbia una ricaduta sulle persone e la loro realtà sociale e psicologica. 
Operativizzando il concetto di «definizione della situazione», vediamo come alcuni operatori ritengano 
il concetto «fallimento adottivo» come preziosamente d’impatto nella preparazione delle coppie 
all’adozione: 

Assistente sociale1 Équipe adozioni: Se pensi, questa parola qua suscita molto nelle coppie: «Come? 

Ci sono fallimenti adottivi? No!?!». È d’impatto, ecco. È una parola che ha un grosso impatto nelle 

coppie. 

Assistente sociale2 Équipe adozioni: sì, non c’è speranza. Fallimento significa che non c’è altro. 
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Allora, l’utilizzo del termine «fallimento adottivo», con tutto il suo portato di fantasie negative e di 
frustrazioni narcisistiche degli individui, appare di enorme importanza per alcuni operatori affinché gli 
aspiranti genitori possano comprendere quanto difficile e complessa è l’adozione, in una contemporaneità 
che sollecita ad abbreviare i tempi e a semplificare la complessità per il rapido soddisfacimento dei 
propri desideri individuali:

E’ importante che questi termini restino, perché rispetto alle adozioni c’è molta idealizzazione. Tutto 

quello che si sente sui mass-media è che bisogna fare presto e questi lunghi tempi, tutte queste 

cose… no. Allora è meglio che certe cose rimangano, per far capire anche la complessità dell’adozione 

insomma e tenere i piedi un po’ per terra. (assistente sociale Équipe adozioni)

Il concetto di «fallimento adottivo» appare allora come un dispositivo deterrente contro il narcisismo 
delle coppie e la ricerca di un soddisfacimento superficiale dei loro bisogni. 
Nella sua formulazione piena e giuridicamente pregnante, il concetto di «fallimento adottivo» pare 
delineare una situazione definitiva di «non ritorno», sia per gli operatori che per i genitori.
Se il dispositivo, nella formulazione di «monito per le coppie», viene dagli operatori ritenuto utile nel far 
loro presente la complessità della pratica dell’adozione e i suoi limiti, dai genitori viene percepito come 
una preoccupazione addizionale rispetto al percorso dell’adozione, alle loro aspettative di gratificazione 
e realizzazione, una ulteriore «paura» da affrontare lungo un percorso già disseminato di paure:  

Perché con tutte le mille paure che uno c’ha su questo percorso, non occorre la professionalità di là… 

[indica oltre la scrivania, dove di solito sta seduta la psicologa] ma occorre l’umanità di dire «State 

tranquilli, i bambini del mondo sono tutti uguali, che abbiano sette anni o sette mesi, è uguale, 

perché imparano, come noi tutti, siamo tutti qua per fare lo stesso percorso, ed è vero che c’è una 

strada sola. Quindi non abbiate paura, di niente, e se proprio avete paura ci siamo qua noi, se vedete 

delle situazioni particolari, giusto? Per tranquillizzarli ancora, questi genitori, che ce la faranno, che 

impareranno, che non sono stupidi, che i bambini hanno bisogno di voi, magari non ve lo diranno mai, 

ma hanno bisogno di voi. Basta, non serviva altro. […] Ecco io credo che ciò che le istituzioni hanno 

fatto… non so cosa hanno fatto! Ma di male hanno fatto che ci hanno creato una paura terribile e non 

ho capito perché la paura come mezzo. […] Cioè tu ti immagini una situazione devastata dove non è 

ancora questa che ti fa pensare al no oppure ti mette in crisi, ma è se questo è quello che ti dicono 

chissà cosa c’è ancora dietro! Invece non ci sono storie così terribili, perché allora tutte le storie sono 

terribili, anche le nostre: dipende da come le racconti. (una madre adottiva)

La «paura come mezzo» citata da questa madre adottiva ci riconduce però al tema della relazione tra i 
diversi attori in un contesto sociale in cui complessità e semplicità appaiono come costruzioni opposte, 
a partire da opposte pre-comprensioni della situazione adottiva. Il narcisismo e la semplificazione delle 
coppie così come rappresentati dagli operatori e l’incertezza dei genitori di fronte alla complessità 
dell’adozione così come viene loro proposta, rendono conto di diverse definizioni della situazione – dei 
genitori e degli operatori – che devono in un qualche modo incontrarsi per generare nuove riflessioni e 
ri-definire l’esistente. Solo a partire da questo presupposto sarà possibile ri-definire anche la relazione 
tra genitori e servizi. 
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Infatti l’incertezza dei genitori di fronte al percorso adottivo e alle sue possibili evoluzioni negative può 
essere amplificata dall’anticipazione della possibilità di crisi reversibili e irreversibili. Se tale incertezza 
non viene sostenuta da una relazione di fiducia sufficientemente buona tra i futuri genitori e i servizi, 
i genitori rischiano di ritrovarsi soli con la loro rabbia e le loro paure, e di adempiere alla profezia dei 
genitori «falliti». 

Soffermiamoci ora sul termine «restituzione» che spesso accompagna quello di «fallimento adottivo». 
La «restituzione» è stata raramente citata dagli attori intervistati e coinvolti nei focus group. Il termine 
ha comunque per gli operatori valenza negativa, in quanto equipara il figlio adottivo a un «oggetto», un 
«bene materiale», sul quale gli adulti possono agire un’«acquisizione» e, appunto, una «restituzione»:

A me non piace proprio! […] Si è sentito delle «restituzioni», no?. Perché, della serie, mi viene dato 

un giocattolo e te lo restituisco perché…  perché è rotto… Cioè è una cosa che tu mi hai dato. Quindi 

è tua e io la posso tenere o posso restituirtela, insomma… dartela indietro quando… Non mi piace, a 

qualcuno non piace proprio questo termine che viene usato: restituzione. Cioè chiamiamo le cose col 

proprio nome: se è fallimento, è fallimento. (referente Associazione genitori)

Appare però utile chiarire qui che il «fallimento adottivo» ha in sé due diverse modalità di interruzione 
della relazione con i figli adottivi: la «restituzione» dei bambini o dei ragazzi ai servizi o alle autorità 
competenti o l’«allontanamento» dei bambini o dei ragazzi dal nucleo familiare da parte dei servizi. È 
possibile che il concetto di «restituzione» riscuota meno consensi in quanto suscita una reazione emotiva 
degli operatori, nelle diverse esperienze della loro quotidianità, per una interruzione dell’adozione 
voluta direttamente dai genitori, come una sorta di aborto del costituendo legame di attaccamento. 

A conclusione di questo capitolo richiamo l’attenzione sulla difficoltà degli operatori nel ri-definire la 
situazione definita dal concetto di «fallimento adottivo» anche a fronte di una insoddisfazione rispetto 
all’efficacia del concetto stesso nel ricoprire e descrive tutte le situazioni che a loro parere dovrebbero 
ricadere sotto quella di «fallimento». 
L’impasse potrebbe essere dovuta a una difficoltà ad uscire dalle cornici di cui siamo parte, così come 
suggerisce Marianella Sclavi (2003, 23 e ss.) spiegando il gioco dei nove punti e del come unirli 
senza sollevare la matita dal foglio: non uscire dal quadrato viene dato per scontato, è un premessa 
implicita. Le premesse implicite del lavoro attorno alle definizioni di «fallimento adottivo» sono quelle 
di continuare a considerare solo le definizioni che appartengono all’area semantica del «fallire». La 
definizione «interruzione adottiva» proposta da un operatore è un primo tentativo di uscire dalle 
premesse implicite. 
Poiché il lavoro di ricerca qui presentato non prevedeva lo sviluppo di un percorso di ricerca-azione 
volto a discutere le premesse implicite del concetto di fallimento adottivo, mi limito in questa sede 
a offrire alcune riflessioni sulla questione. In questo libro ho però ritenuto indispensabile ri-definire i 
concetti a partire dai dati generati dall’esperienza degli operatori e rileggere «fenomenologicamente» 
la situazione utilizzando il concetto di «crisi dell’adozione», nelle sue sottocategorie di «reversibile» 
ed «irreversibile». Senza avere la pretesa di ri-definire i linguaggi, mi limito a suggerire una modalità 
diversa di definizione della situazione.
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A conclusione di questo lavoro ritengo opportuno delineare alcune questioni sulle quali gli attori sociali 
coinvolti hanno richiamato l’attenzione ed emerse dall’analisi dei dati raccolti in questa ricerca. Vorrei 
soffermarmi su alcuni temi: la complessità della relazione adottiva nella società contemporanea, le 
relazioni di fiducia tra la famiglia adottiva e le istituzioni, i limiti delle istituzioni di fronte alle crisi e 
nella comunicazione con le altre istituzioni, la definizione della situazione come limite e come risorsa 
per il cambiamento.
Il primo tema che affronterò riguarda la complessità della relazione adottiva nella società contemporanea 
così come evidenziata dai materiali di questa ricerca. A questo proposito è utile ritornare sull’immagine 
del «luogo di confine» proposta da Galli e Viero (2003), e che ho citato nel prologo: nella pratica 
dell’adozione viene indicato come luogo di confine il campo che vede i bisogni di un bambino che va 
tutelato, i desideri di una coppia genitoriale, la valutazione di psicologi e assistenti sociali, i doveri dei 
magistrati, le proposte di coloro che mediano nell’adozione (internazionale). Stiamo in altre parole 
parlando del luogo di confine tra diverse culture professionali e organizzative, tra istanze politiche, 
culturali e sociali, in una dimensione dell’adozione non più semplicemente locale, bensì globale. La 
descrizione della situazione fornita dagli autori rende conto della complessità e delle peculiarità di 
ciascun attore in gioco e delle possibili dinamiche relazionali tra i diversi attori; il senso è però anche 
quello che ciascuno sia in un certo modo bloccato nel suo ruolo, individuale e professionale, senza 
molte possibilità di ridefinizione. È come se tutti gli attori e le loro rispettive azioni fossero i pezzi di 
un puzzle che devono incastrarsi e che possono incastrarsi solo in un certo modo. In altre parole: il 
bambino chiede protezione, la coppia desidera, gli psicologi e gli assistenti sociali valutano, i magistrati 
fanno rispettare la legge, gli Enti autorizzati propongono (bambini) e mediano (situazioni). I ruoli sono 
rigidi e socialmente predeterminati.
Anche se i dati emersi dalla presente ricerca, così come proposti dagli attori, sembrano confermare 
tale definizione, fortunatamente esistono spazi di ridefinizione della situazione. La teoria «generata» 
dai dati prodotti dagli attori coinvolti ci informa del fatto che le criticità presenti a livello locale non 
sono sempre risolvibili senza una riflessione che concerna sia il livello delle politiche che orientano le 
pratiche sia il livello «globale» del funzionamento sociale.
Proseguiamo però con ordine e dedichiamo una riflessione a tutti gli attori chiamati in causa nel luogo 
di confine descritto dagli autori sopracitati, considerandone però le possibilità di ridefinizione.
Il bambino, come evidenziato nei capitoli precedenti, non si limita alla richiesta di protezione, ponendosi 
come oggetto passivo, ma è dotato di agentività (agency); ovvero è un soggetto attivo, così come 
designato dagli studi e dalle riflessioni teoriche recenti nell’ambito della sociologia dell’infanzia (James, 
Jenks, Prout 2002). La visione di un bambino come oggetto passivo è invece al centro di una cultura che 
ha decretato lo studio di coppia come strumento conoscitivo unico del futuro benessere del bambino 
e della sua famiglia adottiva, tralasciando invece lo «studio del bambino», così come sottolineano 
gli operatori consultati in questa ricerca. Il dispositivo dell’adozione si è sviluppato all’interno di una 
visione adulto-centrica della situazione, che non riconosce al bambino la sua agentività.
Come ricordano Beck e Beck-Gernsheim (2008), coerentemente con il mutamento dei legami e dei 
ruoli avvenuto nella società del rischio (Beck 2000), i figli sono divenuti il centro dell’esistenza privata. 
I bambini sono sempre più un bene inestimabile, sentimentale e sacralizzato (Zelizer 1994). Così le 
coppie non possono che desiderare di essere complete, e completate da un figlio. Ciò determina, come 
hanno sottolineato i dati emersi dalle interviste e dai focus group, il desiderio di una genitorialità a tutti 
i costi, che ben viene spiegata dalla necessità di affermazione individuale e narcisistica nella società 
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contemporanea. Come sostiene Melucci (2000) analizzando i cambiamenti della società in cui viviamo, 
vi è «il rischio di una distorsione di tipo individualistico e soggettivo dei fatti sociali», i cui segnali sono 
«la cultura del narcisismo, la riduzione del legame sociale a etica privata, l’edonismo estetizzante».
L’onnipotenza narcisistica delle coppie si scontra però con la realtà di bambini sofferenti, difficili, 
malati e talvolta «non adottabili». Come ricorda Rosanna Di Silvio (2008) i fallimenti adottivi sono 
l’incarnazione di un dono ingannevole in una società come quella italiana «caratterizzata da un forte 
impatto adottivo e dalla presenza radicata e pervasiva di un modello marcatamente familistico» e nella 
quale, rispetto all’adozione, prevale l’urgenza del desiderio degli adulti.
Ecco allora che il problema descritto dagli operatori dei «bambini sempre più grandi» che provengono 
dall’adozione internazionale, il problema dei bambini che arrivano da paesi rispetto ai quali i genitori 
coltivano aspettative di prossimità culturale e etnica, il problema delle seconde adozioni come richiesta 
frequente delle coppie, non sono altro che i tentativi delle coppie di soddisfare i loro desideri in una 
società che offre, come ricorda Melucci, un eccesso di possibilità. Gli operatori infatti richiamano 
l’attenzione sul bisogno di un «limite» per queste pratiche che, proprio perché poco autoriflessive, 
predispongono gli attori e la situazione alla crisi. La richiesta di tale limite può ovviamente essere 
accolta, studiata e corrisposta solo al livello delle politiche.
Il luogo di confine richiamato sopra ha a che fare anche con «gli psicologi e gli assistenti sociali che 
valutano». Tale definizione rende diseguale la relazione tra famiglie adottive e operatori: questi ultimi 
sono investiti di un potere che equivale alla capacità di dominare i linguaggi, le grammatiche e le 
sintassi che organizzano il senso della pratica dell’adozione. In altre parole il punto di vista dei genitori 
ci rivela come gli operatori dei Servizi territoriali per le adozioni siano detentori del controllo dei codici 
e dei linguaggi che danno senso agli effetti manifesti dell’agire adottivo. I genitori evidenziano però 
anche come una relazione meno sbilanciata e più riflessiva tra loro e gli operatori dei servizi possa 
lasciare lo spazio alla creazione di un legame fiduciario indispensabile per la prevenzione delle crisi 
dell’adozione.
I risultati di questa ricerca rispetto alle rappresentazioni dell’agire degli operatori dei servizi offerte 
dai genitori, si sovrappongono solo in parte ai punti di debolezza evidenziati dallo studio di Tarroni 
(2009): il «sentirsi valutati» e il difetto di esperienza degli operatori di fronte ai bisogni della famiglia 
addottiva sono gli unici due aspetti coincidenti. Interessante è invece sottolineare che alcune auto-
rappresentazioni degli operatori dei servizi emerse dalla nostra ricerca trovano riscontro nei punti 
deboli dei servizi evidenziati dai genitori coinvolti nell’indagine ferrarese: difetto di competenza e di 
esperienza del personale e carenza di risorse umane all’interno dei Servizi territoriali. Queste auto-
rappresentazioni sembrano informarci di una capacità e disponibilità degli operatori coinvolti nel nostro 
lavoro sul campo a riflettere sui propri punti di debolezza e sugli aspetti organizzativi e culturali che 
andrebbero migliorati.
L’aneddoto dello psicologo che «si chiude nella sua stanzetta», portato alla nostra attenzione da una 
partecipante psicologa dotata di capacità autoironica e riflessiva, rende conto di una certa cultura dei 
professionisti della cura psicologica che, come spiega Melucci (2000, 37), non presta molta attenzione 
al contesto sociale e culturale nel quale le esperienze psicologiche, e anche i disordini e le sofferenze, 
si producono. L’aneddoto ci informa anche però di una cultura della segregazione professionale che 
talvolta fatica ad abbandonare i propri linguaggi e a condividere i propri codici con altre professioni. 
L’iper-professionalizzazione di alcuni operatori paradossalmente non fa che riprodurre tale segregazione 
e rendere meno fluida e adattabile la comunicazione; induce a una sorta di solitudine dell’operatore.
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Oltre a questi aspetti che ci informano delle culture professionali e delle loro caratteristiche, esiste un 
problema sociale, quello della fiducia nelle istituzioni, che trova spiegazione a un livello micro e macro 
sociale. Più volte operatori, genitori e ragazzi intervistati hanno richiamato l’attenzione sul problema 
delle dinamiche fiduciarie tra famiglie e servizi e dei costi e dei benefici che tale relazione comporta. 
Ma soffermiamoci per qualche istante sul concetto di fiducia.
Come afferma Roniger (1992), «la fiducia trasforma ma non elimina la precarietà. Piuttosto vive 
all’interno della struttura della precarietà». La fiducia è «il processo culturale di assunzione da parte 
di un attore del rischio della contingenza, e quindi della delusione, dovuta al fatto che l’altro attore (o 
organizzazione o istituzione) può comportarsi al di fuori delle aspettative, o delle regole esistenti, può 
rispondere (o non rispondere) in modo non previsto» (De Sandre 1994, 261). Secondo Mutti (2003, 
517) i destinatari delle aspettative fiduciarie possono essere costituiti da attori individuali (fiducia 
interpersonale), da istituzioni (fiducia istituzionale), o dall’organizzazione naturale e sociale nel suo 
insieme (fiducia sistemica). Mutti (2006, 199) chiarisce inoltre come l’incertezza rappresenti il terreno 
di coltura della fiducia e della sfiducia, laddove la sfiducia è «un’aspettativa con valenza negativa per 
l’attore, maturata sotto condizioni di incertezza, ma in presenza di un carico cognitivo e/o emotivo 
tale da permettere di superare la soglia del semplice timore, del cauto sospetto, della prudenza, della 
vigilanza critica» (ib., 203). Mutti inoltre ci ricorda che le inchieste comparative internazionali indicano 
che la fiducia istituzionale generalizzata, relativa alle regole del gioco democratico, gode di buona 
salute (ib., 217). Non così è per la fiducia focalizzata su un ampio spettro di specifiche istituzioni 
democratiche, che tende a declinare ovunque e a trasformarsi in sfiducia esplicita. Vi è quindi una «non 
contraddittorietà della compresenza, nelle democrazie occidentali, di un cittadino critico fiducioso nei 
confronti delle regole del gioco democratico e sfiduciato rispetto al funzionamento di molte istituzioni».
Visti i caratteri costituenti la fiducia e la sfiducia, è possibile affermare che una certa dose di sfiducia 
focalizzata a carico dei Servizi territoriali, della scuola e degli Enti autorizzati è stata riscontrata 
dall’analisi delle interviste ai genitori e ai ragazzi. È chiaro che bisogna chiedersi, a un livello micro 
sociale, quali sono stati gli errori, per ciascuna delle istituzioni citate, che hanno portato a una condizione 
di sfiducia; e porvi rimedio. La costruzione della relazione di fiducia è graduale e soggetta a continue 
messe alla prova e negoziazioni: la fiducia implica interdipendenza. In questo caso, come afferma 
Garfinkel (2005), l’altro ha potere e può usarlo, ma proprio da questo nasce la sua responsabilità, e 
chi pone fiducia si aspetta che l’altro riconosca l’esistenza di tale aspettativa e ne sia consapevole. 
L’autore ci ricorda però anche che alcune categorie di soggetti faticano, nel senso comune, ad essere 
riconosciute come affidabili, e a loro volta faticano a riconoscere ed accettare di entrare nel «gioco» 
della fiducia: «ogni lingua offre una gamma di tipi sociali per designare coloro che non utilizzano tali 
assunti o per i quali questi sono considerati non operativi (ad esempio i bambini, gli adolescenti, gli 
anziani, gli estranei, i pedanti, gli sciocchi, gli ignoranti, i barbari)» (ib., 133). Ciò ci indica anche come 
possa divenire complesso l’instaurare una relazione di fiducia con i soggetti che faticano a riconoscerne 
le regole, come talvolta accade alle coppie e ai bambini adottati quando sono, le une e gli altri, 
portatori di un disagio o di una sofferenza.
Probabilmente una riflessione attorno ai processi di creazione delle dinamiche fiduciarie aiuterebbe i 
Servizi territoriali a individuare nuove strategie di costruzione e ricostruzione della fiducia tra loro e i 
propri fruitori (le coppie e i bambini in primis, ma anche i nonni e altri membri del nucleo familiare), 
consapevoli del fatto la fiducia è un dispositivo che ci informa della complessità del mondo e talvolta 
non è immune dalle influenze a livello del macro sistema sociale.
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Il luogo di confine, a cui ritorniamo per la nostra riflessione, ha però a che fare anche con «i doveri 
dei magistrati» i quali, similmente ad altre categorie professionali, attraversano nella loro carriera 
una socializzazione al ruolo tale da rendere talvolta difficile il loro coinvolgimento in attività diverse 
da quelle istituzionali (come ad esempio quella della ricerca qui presentata). Infatti le caratteristiche 
tipiche del loro agire professionale precludono spesso i contatti con altre istituzioni per la condivisione 
di momenti a carattere riflessivo. Ciò non significa che essi non siano personalmente disponibili, ma 
le routine lavorative sono tali da lasciare uno spazio esiguo ad altre attività. Anche per i magistrati 
valgono però le osservazioni riportate per gli psicologi e gli assistenti sociali: essi sono decisori esperti 
che valutano e decidono il futuro dei bambini e delle coppie dando luogo a una relazione diseguale di 
potere. Il rimando al dovere del magistrato ci rammenta però che, a differenza degli psicologi, il potere 
dei magistrati proviene da qualcosa di astratto e intangibile, qualcosa al di fuori della relazione, qual 
è la legge, e quindi il loro agire è rappresentato come meno assoggettato alla variabilità delle istanze 
individuali. Lo spazio giudiziario è uno spazio sacro, separato dal resto del mondo per definizione, 
anche attraverso dispositivi che ne garantiscono un difficile e controllato accesso (Garapon 2007). 
Gli operatori consultati ci ricordano però come la distanza dei magistrati, che avvertono e accettano 
come costitutiva del loro ruolo, sia poco proficua alla gestione dei casi di crisi, mancando occasioni 
di confronto che consentano di dialogare e di co-costruire conoscenze condivise, come suggerisce un 
modello di riflessione calato sulle necessità delle organizzazioni che si occupano degli individui e del 
loro benessere (Kaneklin e Olivetti Manoukian 2002).
Infine va ricordato il ruolo degli Enti autorizzati così come appartenente al campo multi-dilemmatico 
del luogo di confine, ovvero «le proposte di coloro che mediano nell’adozione (internazionale)». Gli Enti 
autorizzati sono rappresentati in maniera ambivalente: i servizi ne riconoscono le numerose risorse 
e potenzialità nel prevenire le crisi dell’adozione, le famiglie additano la loro speculazione economica 
come fattore fortemente dirimente le relazioni di fiducia. L’Ente si trova peraltro nella situazione di 
connettere il locale con il globale, le richieste particolari delle coppie con le disponibilità dei paesi 
stranieri; in altre parole si trova ad affrontare in primis quelli che Di Silvio (2008) descrive come «gli 
effetti locali (e privati) di una filiazione istituita nel globale».
Una ricerca citata nelle pagine iniziali di questo libro (De Leo et al. 2005) ci indica come gli Enti 
autorizzati abbiano spesso al proprio interno personale con competenze differenziate e come questo 
possa determinare il fatto che la famiglia nel post adozione non sempre venga seguita secondo le 
sue esigenze e in conformità con la normativa giuridica (ib., 74). A parte il lavoro più consolidato 
dei cosiddetti «Enti storici», altri enti risultano di più recente costituzione e hanno al loro attivo una 
casistica più limitata e pochi strumenti per evitare il «lavoro a staffetta» delle istituzioni sui casi, 
costruendo invece lo spazio per una collaborazione continua con i Servizi territoriali e le altre istituzioni 
coinvolte nel processo adottivo. I risultati di questo studio convergono con le rappresentazioni offerte 
da molte famiglie ed operatori coinvolti nella ricerca qui presentata: esiste una varietà di Enti e una 
notevole variabilità dei servizi offerti e della loro qualità. Gli Enti, almeno quelli «storici», vengono 
peraltro rappresentati come presenti e partecipativi nei tavoli istituzionali sull’adozione. Anche i risultati 
della ricerca realizzata da Tarroni (2009) convergono, per quel che riguarda la percezione degli Enti 
autorizzati da parte dei genitori, con i dati emersi nel nostro lavoro.
Una riflessione sull’importanza del ruolo degli Enti nella prevenzione delle crisi dell’adozione e sulle 
caratteristiche così differenziate da Ente a Ente è irrinunciabile nella progettazione delle politiche volte 
al contrasto delle crisi. L’Ente autorizzato peraltro, proprio perché estraneo al processo di valutazione 
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così come formalmente istituito, è spesso il luogo in cui le coppie riescono a instaurare una relazione 
di fiducia e aprono agli altri il proprio «privato» senza timori di conseguenze negative sui loro desideri 
di genitorialità adottiva.

Abbiamo visto come il luogo di confine tra le pratiche dei diversi attori coinvolti possa usufruire di 
spazi di riflessione sull’agire dei singoli e di ridefinizione della situazione. Alcune variabili a livello 
organizzativo e delle culture professionali fissano inevitabilmente gli attori nei loro ruoli e posizioni. 
Prezioso, a questo proposito, appare il commento di una partecipante a un focus group: l’operatrice 
suggerisce una riflessione attorno alla «consapevolezza dei limiti» di ciascuna istituzione, e attorno 
al fatto che il cambiamento, o una più velocemente progettabile trasformazione, non possono essere 
raggiunti in tempi brevi e non possono prescindere dalla co-costruzione di pensieri e riflessioni, da 
pratiche di comunicazione reciproca tra i diversi attori. 

Credo che i carichi di lavoro siano proprio uno dei fattori di criticità, perché sarebbe 
bello proprio poter lavorare… noi sappiamo che la NPI non collabora… non per cattiva 
volontà, ma perché sono anche loro… ecco. Il Tribunale abbiamo la consapevolezza 
delle difficoltà, perché insomma cercare e trovare un giudice è impossibile, ma io non 
credo che ci provi gusto il giudice onorario a non farsi trovare! Sappiamo come sono 
messi loro, e loro noi. Ecco questo non agevola, sicuramente. Alcune situazioni forse 
riviste e corrette, se ci fosse stato un lavoro di rete più allargato, se ci fossero stati degli 
spazi di riflessione più accurati, se ci fosse stato proprio un tempo dove depositare dei 
pensieri, una collaborazione più estesa a livello di servizi, credo che forse sarebbero 
andati meglio. (psicologa Équipe adozioni)

Come suggeriscono a più riprese tutti gli attori coinvolti in questa ricerca, il cambiamento non può 
che partire dalla costruzione di tavoli di lavoro. A patto che, come ricorda un operatore, questi tavoli 
non siano zoppi, ovvero vedano la partecipazione di tutti gli attori del processo adottivo, dal Tribunale 
alle famiglie. I dati emersi dalle interviste e i focus group ci ricordano però anche i limiti delle famiglie 
e dei bambini e come le istituzioni non sempre possano ridurre per loro i rischi insiti nella pratica 
dell’adozione. Una consapevolezza reciproca dei limiti probabilmente renderebbe più fluido il processo 
di costruzione delle dinamiche fiduciarie.
Come ogni luogo di confine anche quello studiato in questa ricerca è ricco di suggestioni, di dilemmi, di 
definizioni a-priori, di repertori simbolici che il ricercatore può evidenziare, attivare, reinterpretare, ri-
significare. Il quarto capitolo, dedicato alla ridefinizione della situazione, propone infatti una riflessione 
attorno al lavoro di ri-significazione del cosiddetto fallimento adottivo, che solo in parte è stato proposto 
e affrontato in questa ricerca. I diversi significati della «crisi» e del «fallimento» discussi in questo 
lavoro pongono in primo piano la questione delle possibili identità degli attori coinvolti e della loro 
costruzione sociale, i processi e gli esiti di una definizione della situazione operata nell’area semantica 
del «fallire». La scelta di operare un’interpretazione dei risultati di questa ricerca spostandosi nell’area 
semantica del «fare esperienza di una crisi», come suggerito dai dati raccolti, pone al centro della 
discussione l’importanza della definizione della situazione e del lavoro che su di essa può essere 
riflessivamente realizzato per ri-pensare rappresentazioni e pratiche in essere.
Un’ultima osservazione concerne la rilevazione dei dati del fenomeno degli allontanamenti dei bambini 
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adottati e di tutte quelle situazioni che rientrano nelle categorie di «crisi reversibile» e «irreversibile» 
dell’adozione. Abbiamo visto le ricerche realizzate a livello nazionale e i limiti sottolineati nella rilevazione 
dei dati. Gli strumenti di rilevazione e di monitoraggio dei casi finora utilizzati sono poco accurati e 
lasciano ancora sconosciuta una gran parte del fenomeno delle crisi dell’adozione. Come ricorda Laera 
(2003), «è diffusa l’opinione che l’adozione, e in particolare quella internazionale, produca più o meno 
gravi disastri con un indice di insuccesso consistente». Il fenomeno del fallimento adottivo in Italia è 
stato studiato a partire da una rappresentazione degli operatori che va in questa direzione, ma che nei 
fatti viene smentita dai dati raccolti. È opportuno però chiarire che i dati soffrono di limiti posti dagli 
strumenti e dai metodi di rilevazione e che ancora non hanno spiegato l’intero fenomeno così come 
rappresentato dagli operatori. Con la scelta di considerare le «crisi dell’adozione» e non i «fallimenti 
adottivi» abbiamo qui voluto indicare anche una possibile distorsione nell’interpretazione delle 
rappresentazioni fornite dagli operatori e il gap esistente tra ciò che loro nominano come «fallimento», 
utilizzando talvolta in una accezione ampia e generica il termine in uso nella letteratura, e ciò che 
invece intendono designare come «fallimento» nella loro esperienza professionale e nel loro agire 
quotidiano.
In ogni caso, il bisogno segnalato da più parti anche in questa ricerca è quello di una valutazione 
quantitativa più raffinata che vada oltre le rappresentazioni degli operatori e che possa essere svolta 
direttamente e accuratamente presso le istituzione che se ne occupano con strumenti di rilevazione 
più efficaci degli attuali. 
Una rilevazione più raffinata appare utile anche per rileggere il portato di criticità a carico di alcuni 
ambiti territoriali: i numeri assoluti e relativi di «fallimenti adottivi» non possono e non devono essere 
l’indicatore del buono o cattivo funzionamento di una équipe, l’unica cartina di tornasole delle pratiche 
in essere, perché essi informano di una realtà complessa che acquista significato solo prendendo in 
considerazione le numerose dimensioni che abbiamo evidenziato nel corso della ricerca. Una base di 
dati più accurata non potrà che aiutare il lavoro di riflessività che propongo come momento successivo 
ed evolutivo della ricerca qui presentata.
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Nel settembre 2008 è stato condotto uno studio sulla rilevanza del fenomeno degli allontanamenti 
dei bambini e ragazzi adottati in Veneto tra il 2005 e il 2007. La ricognizione è avvenuta attraverso 
la consultazione delle banche dati regionali messe a disposizione dall’Osservatorio Regionale Nuove 
Generazioni e Famiglia. Il fine era di individuare gli ambiti territoriali con maggiore e minore incidenza 
di tale fenomeno. Tra questi sono infatti stati scelti tre ambiti – ad alta, media e bassa incidenza di 
allontanamenti – all’interno dei quali è stata realizzata la ricerca sul campo, che ha visto il coinvolgimento 
dei servizi del territorio e di ogni altra istituzione che a livello locale e regionale entrava in gioco nelle 
adozioni realizzate in quello specifico ambito territoriale. Tale studio ha inoltre consentito di individuare 
la tipologia di adozione (nazionale o internazionale o entrambe) sulla quale si sarebbero focalizzate o 
meno le successive fasi della ricerca. I dati raccolti hanno permesso di evidenziare un trend simile a 
quello nazionale, che vede l’adozione nazionale prevalere su quella internazionale per il numero degli 
allontanamenti. È stato allora scelto di includere entrambe le tipologie di adozione nella ricerca. 
La ricerca illustrata in questo libro si basa su dati raccolti mediante focus group esperienziali e 
interviste in profondità, all’interno di una cornice metodologica grounded, ovvero di una metodologia 
di ricerca qualitativa capace di generare una teoria «radicata» nei dati. La Grounded Theory parte dal 
presupposto dell’interazionismo simbolico che la realtà sociale sia in continuo mutamento, ovvero il 
prodotto di continui scambi negoziali, simbolici e intenzionali tra le persone (Tarozzi 2008), e mira 
a individuare i processi psicosociali sottesi ai fenomeni a partire dalle affermazioni dei partecipanti 
alla ricerca. La Grounded Theory mira quindi alla costruzione di una teoria interpretativa che integri, 
sintetizzi e concettualizzi i dati empirici.
La fase di preparazione delle domande di ricerca e delle tracce dei focus group e delle interviste ha 
reso necessario un tempo di due mesi all’interno del quale esse sono state discusse con il gruppo 
regionale di riferimento per la ricerca (vedi la pagina dedicata ai «ringraziamenti»). I materiali raccolti 
in ciascuna delle fasi di ricerca sono stati analizzati, ad ogni fase, secondo l’approccio narrativo-
etnografico, con uso di mappe tematiche.
La fase di raccolta e analisi dei dati è iniziata nel novembre 2008 ed è terminata nel luglio 2009. 
Nell’ottobre 2008 hanno avuto luogo i primi contatti con le Équipe adozioni aderenti al progetto nei 
diversi ambiti territoriali. Grazie alle Équipe adozioni sono stati individuati i partecipanti ai focus group 
per ciascun ambito e i casi sui quali condurre un approfondimento con le interviste.
Dal novembre 2008 al gennaio 2009 ho realizzato i primi incontri di focus group, per ogni ambito 
territoriale, che hanno visto la partecipazione di sei-otto operatori provenienti da Équipe adozioni, 
Équipe affidi, Équipe tutela, servizi di Neuropsichiatria infantile, Enti autorizzati, Tribunale per i 
minorenni, associazioni di genitori adottivi, comunità di accoglienza per minori; in altre parole: 
psicologi, assistenti sociali, neuropsichiatri infantili, referenti degli Enti autorizzati, giudici onorari e/o 
togati, referenti delle associazioni dei genitori adottivi, referenti delle comunità per minori. Le tabelle 
che seguono illustrano la presenza degli operatori al primo incontro della ricerca.
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Ambito territoriale  Operatori presenti al 1° focus

Ulss A          7

Ulss B          8

Ulss C          6

Totale         21

Tavola  1. Operatori presenti al primo focus group suddivisi per organizzazioni

Organizzazioni partecipanti Operatori invitati al 1° focus     Operatori presenti al 1° focus

      UlssA   UlssB    UlssC             UlssA        UlssB UlssC

Équipe adozioni       3      2       2    3  2    2

Équipe affidi       1      2       1  1  2    0

Équipe tutela       1      1       2  1  1    1

Tribunale per i minorenni      1      1       1  0  1    0

Enti autorizzati       1      1       1  1  1    1

Comunità per minori      1      0       0  1  0    0

Associazione genitori      0      0       1  0  0    1

Neuropsichiatria infantile      0      1       1  0  1    1

Totale        8      8       9  7  8    6

Tavola  2. Operatori presenti al 1° focus group suddivisi per organizzazioni

Al fine di ottenere un maggior numero di narrazioni sui processi i focus group sono stati di tipo 
esperienziale, ovvero i partecipanti sono stati invitati alla narrazione di casi, episodi, aneddoti, esperienze 
riconducibili ai nuclei tematici proposti. Le aree indagate nel primo focus sono state a) le dimensioni 
delle crisi dell’adozione (con attenzione ai termini che le definiscono); b) le rappresentazioni rispetto ai 
singoli attori coinvolti nel processo (istituzioni, genitori, figli, altri familiari); c) le dinamiche relazionali 
tra le organizzazioni preposte e la famiglia e il bambino nelle diverse fasi del processo adottivo e della 
sua crisi; d) le dinamiche relazionali e organizzative (tra le diverse organizzazioni preposte) nelle 
diverse fasi dell’adozione; e) il ruolo delle caratteristiche culturali delle organizzazioni preposte; f) gli 
aspetti (prassi operative, etc.) da migliorare/modificare per i diversi attori; g) le rappresentazioni della 
pratica dell’adozione. Nel focus si sono affrontati casi di crisi dell’adozione «reversibile» e «irreversibile 
», in modo da consentire agli attori di evidenziare fattori di criticità e di successo. Ogni focus group 
in questo primo incontro è arrivato a definire le dimensioni delle crisi dell’adozione attraverso la 
narrazione di esperienze e aneddoti. Tali dimensioni hanno consentito successivamente di individuare 
la tipologia di casi (e i nominativi dei genitori e dei ragazzi) sui quali sono state realizzate le interviste 
in profondità. I focus group sono stati realizzati e audioregistrati presso il Dipartimento di Sociologia 
dell’Università di Padova. Dal febbraio all’aprile 2009 ho realizzato le interviste in profondità su sei casi, 
due per ogni ambito territoriale. I casi scelti erano rispettivamente uno di crisi reversibile dell’adozione, 
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e l’altro di crisi irreversibile. Per ogni caso sono stati intervistati, individualmente, la madre, il padre e 
il figlio/a adottivo maggiore dei 16 anni. Per motivi di tutela suggeriti dalle équipe non si sono voluti 
contattare ragazzi di età inferiore e l’accesso a ogni caso è stato valutato dal punto di vista clinico 
con i referenti delle stesse équipe. A ogni intervistato ho chiesto di raccontare la propria esperienza 
adottiva, situazioni e aneddoti relativi alle aree da indagare. L’intervista in profondità è una intervista 
non strutturata che consente di approfondire diverse aree di interesse adattando a ciascun soggetto 
contenuto delle domande, argomenti e percorso dell’intervista. Le aree indagate nelle interviste in 
profondità sono state le stesse indagate nel primo focus group. Di seguito si riportano i dati relativi alle 
interviste realizzate per ciascun ambito territoriale.

Ambito territoriale  Caso    «crisi reversibile»  Caso    «crisi irreversibile»

   Padre     Madre       Figlio/a  Padre Madre Figlio/a

Ulss A     1   1    0*     1    1     1

Ulss B     1   1    1     1    1     1

Ulss C     1   1    1    0**    1     1

Totale     3   3    2     2    3     3

Tavola  3. Interviste in profondità realizzate per ciascun ambito territoriale

Per la realizzazione di questa fase della ricerca è stato necessario un periodo di tempo superiore a 
quello previsto in quanto l’individuazione dei casi tramite le Équipe adozioni è stata talvolta lenta e 
problematica. La difficoltà a contattare le famiglie protagoniste di una crisi dell’adozione irreversibile, 
poiché ormai non più in contatto con i Servizi territoriali, e l’attenzione da parte delle Équipe adozioni 
nella valutazione degli aspetti di tutela dei minori e delle fragilità psicologiche dei singoli, hanno 
comportato un’estensione dei tempi. In tutte le interviste si sono però incontrate persone, sia adulti 
che ragazzi, estremamente disponibili e desiderosi di raccontare la propria esperienza, fosse essa 
risolta o non risolta. La disponibilità al dialogo, la partecipazione emotiva e il desiderio di condividere 
il vissuto di esperienze forti e particolari, talvolta dolorose, con una persona seppure estranea come 
l’intervistatore, è stata sempre presente e ha permesso di raccogliere materiali di ricerca abbondanti e 
preziosi, come non di frequente accade. 
Dall’aprile al maggio 2009 ho organizzato e realizzato il secondo incontro di focus group. Questa fase 
aveva l’obiettivo di validare quanto emerso dal primo focus e dalle interviste in profondità, focalizzando 
ulteriormente l’incontro sulle dinamiche relazionali tra i diversi attori, il ruolo delle diverse culture e 
gli aspetti da migliorare/modificare nelle pratiche. Nel secondo focus si sono restituiti ai partecipanti 
contenuti emersi dall’analisi del primo focus e delle interviste in profondità. Per stimolare la discussione 
si è scelto di restituire alcuni aspetti di criticità e di successo emersi dal primo focus e alcuni stralci 
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Ambito territoriale  Operatori presenti al 2° focus

Ulss A          9

Ulss B          9

Ulss C          4

Totale         22

Tavola  4. Operatori presenti al 1° focus group suddivisi per organizzazioni

Tavola  5. Operatori presenti al 2° focus group suddivisi per organizzazioni

Organizzazioni partecipanti      Operatori invitati al 2° focus     Operatori presenti al 2° focus

     UlssA   UlssB    UlssC             UlssA        UlssB UlssC

Équipe adozioni       3      2       2    3  2    1

Équipe affidi       1      1       0  1  1    0

Équipe tutela       2      1       1  2  0    0

Tribunale per i minorenni      1      1       1  0  1    0

Enti autorizzati       1      2       1  1  2    0

Comunità per minori      1      0       1  1  0    1

Associazione genitori      0      0       1  0  0    1

Neuropsichiatria infantile      1      1       1  1  1    1

Scuola         0      2       0  0  2    0

Totale       10     10       8  9  9    4

di interviste che proponevano, da un diverso punto di vista, tali aspetti di criticità e di successo. 
Il secondo incontro è stato rivolto agli stessi partecipanti al primo, e ha visto l’inserimento di altri 
operatori indicati dal gruppo originario e implicati nei casi approfonditi con le interviste. Per la scelta 
degli operatori da aggiungere in questo ultimo incontro ho contattato i referenti delle Équipe adozioni 
e gli operatori coinvolti nel primo focus. In particolare in alcune situazioni abbiamo deciso di includere 
alcuni attori coinvolti nei casi approfonditi con le interviste; in un’altra situazione si è scelto di includere 
attori provenienti da un ambito segnalato come problematico in quel territorio: la scuola.
Le aree indagate nel secondo focus sono state a) le dinamiche relazionali tra le organizzazioni preposte 
e la famiglia e il minore nei casi risolti e non risolti; b) le dinamiche relazionali e organizzative tra 
le diverse organizzazioni preposte nei casi risolti e non risolti; c) il ruolo dei singoli attori coinvolti 
nel processo e delle loro caratteristiche culturali; d) gli aspetti (prassi operative, definizioni, etc.) da 
migliorare/modificare per i diversi attori. In questa fase sono stati coinvolti ventidue operatori, così 
come riassunto nelle tabelle che seguono.
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Rispetto alla modesta partecipazione degli invitati all’ultimo incontro di focus group previsto per 
l’ambito territoriale denominato della «Ulss C» è doveroso sottolineare che, nonostante tale focus sia 
stato l’unico organizzato presso la stessa sede del Centro Adozioni, problemi di natura organizzativa 
e di comunicazione interna, oltre che problemi di condivisione degli obiettivi con il servizio sociale 
comunale non hanno consentito di raggiungere un numero ricco di partecipanti come per gli altri ambiti 
territoriali. Molto motivati comunque gli operatori presenti che, avendo al loro attivo un’esperienza 
ventennale nell’ambito delle rispettive istituzioni, hanno lavorato proficuamente attorno ai contenuti 
restituiti nel secondo incontro.
A conclusione della ricerca, alla fine del giugno 2009 ho realizzato un focus group con i referenti 
del gruppo regionale3  che ha comportato la restituzione dei risultati di quanto emerso da tutte le 
precedenti fasi di ricerca, con l’obiettivo di validare ulteriormente i risultati.

3  Il gruppo regionale di riferimento ha seguito le diverse fasi del progetto con riunioni programmate in tre momenti chiave della ricerca: 
1) l’avvio (19 settembre 2008), 2) un momento intermedio consistente nell’avvio della fase delle interviste in profondità (2 febbraio 
2009), 3) la conclusione delle attività di ricerca sul campo e analisi dei dati (29 giugno 2009).
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Ad oggi non esiste in Veneto una procedura di rilevazione della presa in carico di famiglie adottive che 
presentano rilevanti difficoltà nel processo adottivo. Anche i fallimenti adottivi, intesi essenzialmente 
come interruzione transitoria o definitiva del rapporto genitoriale, non sono per ora oggetto di 
registrazione da parte dei servizi sociali e sono quindi di difficile individuazione.
L’unica procedura amministrativa la cui analisi permette una prima approssimazione del fenomeno 
dei fallimenti adottivi è relativa alla rilevazione dei bambini e dei ragazzi accolti temporaneamente in 
comunità residenziali o presso una famiglia affidataria.
Si tratta di un livello di avvicinamento al fenomeno di tutto rispetto anche se va aggiunto che 
l’individuazione della nostra popolazione di riferimento avviene attraverso informazioni ritenute dagli 
operatori secondarie rispetto alla finalità della rilevazione stessa. In altre parole, l’individuazione di 
un bambino accolto presso una comunità o una famiglia avviene per mezzo della verifica, svolta sulla 
scheda di rilevazione, di una specifica modalità della sua provenienza: da famiglia adottiva, appunto. 
Non è detto però che tutti gli operatori delle comunità che compilano la scheda siano al corrente che il 
bambino o il ragazzo accolto abbia avuto alle spalle un’esperienza di adozione, soprattutto se lontana 
nel tempo e se di tipo nazionale.
La limitata incertezza dei dati così raccolti e l’impossibilità di individuare i bambini e i ragazzi reduci 
da un fallimento ed accolti da una nuova famiglia adottiva (pratica quest’ultima in verità poco diffusa), 
portano ad una sottovalutazione dell’effettivo numero di fallimenti anche se si è sicuri che i dati così 
individuati colgono la gran parte del fenomeno sotto osservazione.
In base alla disponibilità e correttezza dei dati raccolti presso l’Osservatorio regionale, si sono 
considerati gli anni che vanno dal  2006 al 2009. 

Fallimenti temporanei e definitivi
Nel triennio considerato sono stati 43 i bambini e i ragazzi allontanati dalla propria famiglia (cfr. 
tavola 1) che provengono da un’esperienza di adozione: 5 da una adozione nazionale e 38 da quella 
internazionale. 
Le accoglienze di questi bambini e ragazzi sono pressoché riservate alle comunità residenziali (35 
accoglienze su 43) mentre l’affido familiare appare ancora uno strumento poco utilizzato. 
Di questi bambini e ragazzi sappiamo ben poco. Le banche dati dell’Osservatorio regionale ci possono 
aiutare a calcolare l’età di primo allontanamento; su questo versante si evidenzia, come atteso, che 
buona parte di questi allontanamenti – precisamente 26 su  43 – riguarda adolescenti dai 14 ai 17 
anni. I rimanenti si concentrano tra i 7 e i 13 anni (14 ragazzi/e), mentre solo 2 bambini hanno meno 
di 7 anni.
I 38 bambini e ragazzi interessati dall’adozione internazionale provengono maggiormente dal Brasile 
(9) dalla Russia (5), e dalla Romania (5). 

a cura di Michela Castellan 1

Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia1
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Valutare quanto incidono questi fallimenti sul complesso delle adozioni non è semplice e può essere 
fatto solo in via approssimativa.
Con i pochi dati che si hanno a disposizione abbiamo infatti solo la possibilità di rapportare i numeri dei 
fallimenti al numero dei decreti del Tribunale nello stesso periodo di tempo in cui sono stati rilevati i 
fallimenti. Per l’adozione nazionale il confronto è quindi fatto con il numero dei nazionale provvedimenti 
accolti di adozione nazionale (compresa l’adozione ai sensi dell’art.44 lett.a,b,c); per l’adozione 
internazionale invece, il riferimento è alla somma dei decreti di affidamento preadottivo e di ratifica.
I risultati sono evidenziati sempre nella tavola 1.

Anche in questo caso non si tratta di tassi irrilevanti. Nel triennio considerato, un po’ più del 3% 
delle adozioni «sfocia» in un fallimento. Gli insuccessi riguardano in misura maggiore l’adozione 
internazionale che quella nazionale. Solo nel 2007, almeno a stare a questo metodo di misurazione dei 
tassi di fallimento, il valore del tasso nazionale supera – seppur di poco - quello internazionale.
Se dovessimo tener fede ad un’analoga rilevazione promossa dalla Commissione adozioni internazionali 
(Cai 2003, 193) potremmo affermare con tutta sicurezza che in questi ultimi anni, nel Veneto, il 
fenomeno degli allontanamenti dei bambini e ragazzi adottati è in netto aumento. Secondo questa 
fonte, in quattro anni, dal 1998 al 2001, i bambini e i ragazzi provenienti da un’adozione internazionale 
con famiglie in difficoltà erano in media 4 all’anno contro i 10 di questo ultimo periodo. Anche il tasso 
di allontanamenti era circoscritto, a cavallo del nuovo secolo, all’1,3% contro il 3,3% di oggi. E tale 
disparità è riconducibile solo in piccola parte al fatto che nell’attuale rilevazione si sono conteggiati 
anche i bambini accolti presso le famiglie affidatarie, cosa che non avevano potuto fare a loro tempo 
i ricercatori dell’indagine nazionale. Infatti anche tenendo conto di questa differenza nel metodo di 
rilevazione, l’attuale tasso di allontanamento si riduce al 3,6% un valore comunque doppio di quello 
registrato nella precedente indagine. Confronti che sembrano quindi dar ragione alla sensazione, molto 
diffusa tra gli operatori, che le difficoltà dei percorsi adottivi non siano da sottovalutare anche in 
ragione del fatto che questi numeri danno conto solo delle situazioni conclamate di aperto disagio nelle 
relazioni familiari che sono sfociate in un azione di allontanamento del bambino dal proprio nucleo 
familiare.

      Adozioni nazionali  
Allontanamenti Decreti Tasso fallimenti  
         2     68      2,94%
         2        54      3,70%
         1     62      1,61%
         0     61      0,00%
         5    245      2,04%

      Adozioni internazionali
Allontanamenti Decreti Tasso fallimenti  
        13    281      4,36%
         8       228      3,51%
        11    217      5,07%
         6    327      1,38%
        38   1053      3,61%

2006
2007
2008
2009
Totale

Tavola 1. Tassi di fallimenti nell’adozione nazionale e internazionale nel periodo 2006-2009
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Presentazione del conduttore e dell’assistente, breve presentazione del progetto e spiegazioni 
preliminari (finalità e regole) a cura del conduttore. 
«Io sono Morena Tartari e lavoro per il Dipartimento di Sociologia, Sara Memo mi aiuterà prendendo 
alcuni appunti. Ci incontreremo due volte. Oggi e in un successivo momento da concordare. La finalità 
di questi due focus è comprendere, attraverso le vostre descrizioni, i modi, le forme delle relazioni tra 
le diverse istituzioni coinvolte nelle diverse fasi dell’adozione e tra la famiglia adottiva e le istituzioni. 
Questo primo incontro è uno spazio in cui parlerete voi e io ascolterò. Nel prossimo incontro parlerò 
anch’io proponendovi alcuni elementi che emergeranno dall’analisi di questo primo incontro.
Oggi vi chiederò di raccontare casi, episodi, aneddoti ed esperienze che mi aiutino a comprendere 
meglio le relazioni tra i diversi attori, e le diverse istituzioni coinvolte, inclusa la famiglia. 
È molto importante il contributo alla discussione di ciascuno di voi, perciò vi invito ad intervenire su 
ciascuno dei temi che affronteremo. 
Prima di cominciare vorrei darvi alcuni suggerimenti per rendere la discussione più proficua possibile. 
Cercate di parlare uno alla volta. Registreremo l’incontro per non dimenticare nulla di quello che si 
dirà oggi. (Ciò che direte, relativamente ai minori e alle loro famiglie, sarà utilizzato solo ai fini della 
ricerca). Non esistono risposte giuste o sbagliate, ma mi interessa conoscere le vostre esperienze dal 
vostro punto di vista».
(5 minuti)

b) Prima domanda
«Mi raccontate l’ultimo caso di adozione che avete seguito e che dopo un momento di crisi si è risolto?». 
Chiedo a ciascuno di voi di raccontare una propria esperienza».
(45 minuti)

c) Seconda domanda 
«Mi raccontate l’ultimo caso di adozione che avete seguito e che si è concluso con un allontanamento?»
(45 minuti)

d) Terza domanda
«Rispetto ai casi che ci avete raccontato, quali sono secondo voi gli aspetti da modificare e/o migliorare? 
Come potrebbero essere eventualmente modificate/migliorate le relazioni tra le istituzioni coinvolte 
(inclusa la vostra) e tra le istituzioni e le famiglie?» 
(30 minuti)

e) In conclusione, prima dei saluti, ricordo loro che verranno ricontattati dopo le interviste per il 
secondo incontro di focus.

f) Alla fine dell’incontro viene distribuita una scheda per i partecipanti. Se qualcuno dovrà andarsene 
prima della conclusione, gli verrà consegnato in quel momento e chiesto di dedicare un minuto alla 
compilazione.
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a) Presentazione del conduttore e dell’assistente, e spiegazioni preliminari (finalità e regole) a cura 
del conduttore. 
«Io sono Morena Tartari e lavoro per il Dipartimento di Sociologia, Sara Memo mi aiuterà prendendo 
alcuni appunti. Oggi siamo qui per l’incontro conclusivo di questa ricerca. Con alcuni di voi ci siamo 
incontrati nel mese di novembre, con altri ci siamo sentiti telefonicamente rispetto a singoli casi 
approfonditi dalla ricerca. 
La finalità di questo focus, come del precedente, è comprendere, attraverso le vostre descrizioni, i 
modi, le forme delle relazioni tra le diverse istituzioni coinvolte nelle diverse fasi dell’adozione e tra la 
famiglia adottiva e le istituzioni. 
Il primo incontro è stato uno spazio in cui avete parlato voi e io vi ho ascoltati. In questo secondo 
incontro in un primo momento parlerò di più io proponendovi alcuni elementi emersi dall’analisi del 
primo incontro e dall’analisi delle interviste svolte con i genitori e i ragazzi adottati.
Poi vi chiederò di discutere e commentare quanto emerso in modo da comprendere meglio le relazioni 
tra i diversi attori, e le diverse istituzioni coinvolte, inclusa la famiglia. 
È molto importante il contributo alla discussione di ciascuno di voi, perciò vi invito ad intervenire su 
ciascuno dei temi che affronteremo. 
Prima di cominciare vorrei darvi alcuni suggerimenti per rendere la discussione più proficua possibile. 
Cercate di parlare uno alla volta. Registreremo l’incontro per non dimenticare nulla di quello che si 
dirà oggi. (Ciò che direte, relativamente ai minori e alle loro famiglie, sarà utilizzato solo ai fini della 
ricerca). Non esistono risposte giuste o sbagliate, ma mi interessa conoscere le vostre esperienze dal 
vostro punto di vista».
(5 minuti)

b) Breve restituzione circa i risultati emersi dal primo focus group.
Avete qualcosa da aggiungere rispetto a questo riassunto che ho cercato di fare?
[30 min per la discussione]

Adesso vi propongo di vedere insieme i due casi che ho approfondito attraverso le interviste.
c) Cominciamo dal caso che non ha comportato un allontanamento, almeno per il momento. Io ho 
intervistato i due genitori, e il figlio/a e ho scelto alcuni brani dalle interviste che leggiamo insieme e 
poi commentiamo.
[lettura scheda con brani, 5 minuti]

Le informazioni richieste nella scheda riguardano il partecipante e sono: età, organizzazione di 
appartenenza, ruolo ricoperto, anni di servizio all’interno dell’organizzazione nell’attuale ruolo e con 
altro ruolo (indicare ruolo e anni), anni di servizio in altra organizzazione nell’attuale ruolo o con altro 
ruolo (indicare ruolo e anni), titolo di studio, altre informazioni ritenute necessarie dal partecipante
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Ci sono delle riflessioni che volete aggiungere rispetto a questo caso? Supponete di poter ripartire da 
capo, cosa fareste oggi? Cosa non rifareste? Cosa modifichereste tra gli attori in gioco e rispetto a 
ciascuno?
[30 min discussione]

d) Adesso affrontiamo il secondo caso, sfociato in un allontanamento. Vi leggerò alcuni brani delle 
interviste e poi ci prendiamo un po’ di tempo per discuterli insieme. 
[lettura scheda brani, 5 minuti]
Ci sono delle riflessioni che volete aggiungere rispetto a questo caso? Supponete di poter ripartire da 
capo, cosa fareste oggi? Cosa non rifareste? Cosa modifichereste tra gli attori in gioco e rispetto a 
ciascuno?
Come è «cambiato» il vostro modo di lavorare dopo questo fatto e in cosa è rimasto uguale? 
Questo caso in cosa è simile e in cosa è differente da altri casi che ha seguito?
[30 minuti]

e) In conclusione: ripensando a tutto ciò che ci siamo detti oggi, quali sono gli aspetti, le prassi, 
le relazioni tra le istituzioni, e tra le istituzioni e la famiglia, da modificare e migliorare? E al vostro 
interno? In quale modo? Cosa proponete?

f) Ritenete utile una ridefinizione dei termini in uso quali «fallimento adottivo»? 
[30 minuti]

g) Scheda per i partecipanti: la scheda viene distribuita alla fine, e solo ai partecipanti non presenti 
al primo focus. Se qualcuno dovrà andarsene prima della conclusione, gli verrà consegnato in quel 
momento e chiesto di dedicare un minuto alla compilazione. Le informazioni sono le stesse richieste 
nel primo focus

Presentazioni, spiegazioni preliminari.
[spiego che l’intervista ha la finalità di comprendere le relazioni tra le diverse istituzioni nei casi di 
adozione e tra le istituzioni e i diversi componenti del nucleo familiare e che la richiesta di raccontare 
la sua esperienza di adozione ha solo questo scopo].

1) Pensando alla sua esperienza adottiva qual è stato il momento, l’occasione, l’aneddoto che ricorda 
con maggiore emozione/intensità?
Può cominciare dall’inizio?
… e le persone con cui è entrato in contatto… (come hanno «funzionato» questi contatti…)
… e tra di voi… (tra voi genitori, con il figlio/a…)
2) Mi parla della prima volta che ha incontrato una delle istituzioni coinvolte (un rappresentante di…) …
Qual è la cosa che l’ha maggiormente colpita?
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Può cominciare dall’inizio?
… e le persone con cui è entrato in contatto… (come hanno «funzionato» questi contatti…)
… e tra di voi… (tra voi genitori, con il figlio/a…)
Mi racconta di un momento in cui ha avuto la sensazione di una piena collaborazione e una in cui 
questa non si è verificata?
Mi racconta di un momento di incertezza in cui non sapeva cosa fare?

3) Potrebbe raccontarmi come è «cambiato» il suo modo di «essere genitore» dopo la sua esperienza 
(o un momento particolare, di crisi, della sua esperienza) e in cosa è rimasto uguale? [o: Cosa non 
rifarebbe?]

4) Rispetto alla sua esperienza, potrebbe dirmi come avrebbero potuto essere eventualmente 
modificate/migliorate le relazioni tra le istituzioni coinvolte e tra le istituzioni e ciascuno dei componenti 
della sua famiglia?

5) La sua esperienza di adozione in cosa è simile e in cosa è differente da esperienze di altri genitori 
(ragazzi) che ha conosciuto o di cui ha sentito parlare?
Potrebbe dirmi se e come è «cambiato» il suo modo di vedere l’adozione dopo la sua esperienza?

Informazioni richieste all’intervistato/a: età, titolo di studio, occupazione.
 

Presentazioni, spiegazioni preliminari.
[spiego che l’intervista ha la finalità di comprendere le relazioni tra le diverse istituzioni nei casi di 
adozione e tra le istituzioni e il nucleo familiare e che la richiesta di raccontare la sua esperienza di 
adozione ha solo questo scopo].

1) Pensando alla tua esperienza adottiva qual è stato il momento, l’occasione, l’aneddoto che ricordi 
con maggiore emozione/intensità?
Puoi cominciare dall’inizio?
… e le persone con cui sei entrata/o in contatto… (come hanno «funzionato» questi contatti…)
… e tra di voi… (con i genitori, altri fratelli/sorelle…)

2) Mi parli della prima volta che hai incontrato una delle istituzioni coinvolte (un rappresentante di…) …
Qual è la cosa che ti ha maggiormente colpito?
Puoi cominciare dall’inizio?
… e le persone con cui sei entrata/o in contatto… (come hanno «funzionato» questi contatti…)
… e tra di voi… (con i genitori, altri fratelli/sorelle…)
Mi racconti di un momento in cui ha avuto la sensazione di una piena collaborazione e una in cui questa 
non si è verificata?
Mi racconti di un momento di incertezza in cui non sapevi cosa fare?
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3) Potresti raccontarmi come è «cambiato» il tuo modo di «essere figlia/o» dopo la tua esperienza 
(o un momento particolare, di crisi, della tua esperienza) e in cosa è rimasto uguale? [o: Cosa non 
rifaresti?]

4) Rispetto alla tua esperienza potresti dirmi come avrebbero potuto essere eventualmente modificate/
migliorate le relazioni tra le istituzioni coinvolte e tra le istituzioni e la famiglia (tutti i componenti della 
famiglia)?

5) La tua esperienza di adozione in cosa è simile e in cosa è differente da esperienze di altri ragazzi 
che hai conosciuto o di cui hai sentito parlare?
Potresti dirmi se e come è «cambiato» il tuo modo di vedere l’adozione dopo la tua esperienza?

Informazioni richieste all’intervistato/a: età, titolo di studio, occupazione.
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