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INTRODUZIONE 
 
“Sei stata adottato/a?” 
“Che cosa si prova?” 
“Mi dispiace molto!” 
“Sai qualcosa della tua “vera” famiglia?” 
“Torneresti a vivere nel tuo paese d’origine?” 
“Ti senti veramente italiano/a?” 
“Hai dei ricordi della tua vita prima di essere adottato/a?” 
“Sei arrabbiato/a per l’abbandono da parte dei tuoi genitori?” 
“Non vorresti cercare la tua famiglia?” 
“I figli adottivi però non sono come quelli si partoriscono.” 
 
Queste sono alcune delle frasi e domande che ogni figlio/a adottivo/a si 
sentono rivolgere e chiedere nel corso della propria vita. 
Ne esisterebbero molte altre ma ho scelto quelle che a parer mio sono le 
più significative. Alcune di queste domande e affermazioni sono state 
rivolte anche a me in quanto figlia adottiva e, con il passare del tempo ho 
iniziato a comprendere ed elaborarne i possibili contenuti. 
Qualcuno potrebbe interpretare alcuni di questi esempi come offensivi, 
irrispettosi o inferiorizzanti, mentre altri li assocerebbero a sentimenti di 
curiosità, interesse e voglia di conoscere e comprendere meglio questa 
realtà. 
Esiste ancora una conoscenza caratterizzata da profonde lacune nei 
confronti dell’adozione internazionale, specialmente per quanto riguarda i 
suoi molteplici e complessi significati. 
Ho voluto analizzare e approfondire questo argomento con lo scopo di 
mettere in luce le dinamiche che lo contraddistinguono non solo dal punto 
di vista legislativo e procedurale, ma soprattutto da quello identitario e 
relazionale. 
Il primo capitolo focalizza l’attenzione sullo sviluppo ed evoluzione 
dell’adozione internazionale nel corso della storia, analizzando gli aspetti 
che hanno costituito i primi riferimenti di inquadramento normativo e i 
mutamenti che si sono susseguiti nella seconda metà del secolo scorso. 
Viene inoltre esaminata l’attuale legislazione in materia, con particolare 
attenzione alla legge n°184 del 1983 e alla Convenzione dell’Aja del 1993 e 
le successive modifiche. 
Nel secondo capitolo vengono presentati i protagonisti iniziali del percorso 
adottivo ( fisici e giuridici). In particolare vengono approfondite i ruoli e le 
funzioni delle istituzioni nazionali che si occupano delle adozioni 
internazionali e quali sono le attività che ognuna di esse svolge. Si procede 
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con la descrizione delle caratteristiche, i presupposti, le aspettative e le 
motivazioni relative agli aspiranti genitori, prendendo come punto di 
riferimento un desiderio “iniziale” attraverso il quale la coppia decide di 
intraprendere la strada dell’adozione internazionale, esponendo e 
valutando le dinamiche emotive e relazionali, le criticità, i dubbi e le attese 
che vengono affrontate durante il percorso. 
Il terzo capitolo è dedicato all’analisi dell’iter adottivo, 
all’approfondimento delle sue tappe e alle dinamiche che si sviluppano al 
loro interno. Ogni fase viene descritta in relazione al ruolo di ciascun 
soggetto, istituzioni o coppia, con lo scopo di esaminare l’evolversi del 
percorso adottivo con le sue criticità e i suoi punti di forza. Per evidenziare 
meglio il lavoro svolto dagli enti autorizzati viene riportato l’esempio 
concreto di C.I.F.A. ONG for Children, un’associazione italiana che si 
occupa della realtà adottiva dal 1980. Partendo dalla presa in carico della 
coppia, viene presentato il lavoro che l’associazione svolge per 
accompagnare gli aspiranti genitori nella realtà dell’adozione 
internazionale.  
Il quarto capitolo concentra l’attenzione sulla figura più importante della 
realtà adottiva, ovvero il minore, soggetto al quale l’adozione 
internazionale concentra la tutela e l’interesse primario da parte della 
legge. In questo capitolo vengono approfonditi gli aspetti più rilevanti che 
caratterizzano il vissuto di ogni minore, la sua storia personale e la 
diversificazione delle situazioni dei contesti di provenienza. Grazie alla 
raccolta di interviste che costituisce l’ultima parte della tesi, vengono 
analizzate anche le tematiche dell’identità dei figli adottivi e del rapporto 
con le proprie origini.  
L’ultimo parte della tesi raccoglie una serie di interviste relative ad un 
gruppo di ragazzi adottivi divenuti ormai maggiorenni: ho voluto dare 
spazio alle loro “voci” per comprendere quali sentimenti, sensazioni, 
speranze, paure, idee e risorse caratterizzino la loro esperienza di vita. 
Attraverso i loro racconti prende forma l’adozione internazionale in tutte 
le sue sfaccettature, sia positive che negative. Ho ritenuto fondamentale 
riportare le storie di chi in prima persona ha vissuto e vive sulla propria 
pelle la consapevolezza di essere “italiani nati altrove”, con vissuti diversi 
ma soprattutto con differenti concezioni della propria identità. 
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CAPITOLO PRIMO 
 
STORIA DELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE E PROBLEMATICHE ATTUALI. 
 
1.1 BREVE STORIA DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI 
ADOZIONE INTERNAZIONALE. 
 
Il concetto di adozione esiste sin dai tempi degli antichi greci e romani, 
anche se le finalità e le dinamiche del concetto erano diverse da quelle 
odierne. In passato infatti, il principale obiettivo del ricorso all’adozione 
era quello di assicurare alle famiglie senza discendenti una continuità 
generazionale e patrimoniale, piuttosto che garantire al minore orfano il 
diritto di avere una famiglia. 
La prima effettiva legislazione in materia di adozione nacque con 
l’istituzione del Codice Napoleonico, in virtù del quale venne sancito che 
gli orfani di guerra venissero adottati da altre famiglie per assicurare una 
discendenza ai coniugi che non avevano avuto figli. Nonostante 
contenesse numerose lacune, il codice venne preso come modello per la 
stesura di molti altri codici civili europei. 
Nel 1865 con l’istituzione del primo Codice civile italiano, ovvero il Codice 
Pisanelli, vennero fissate delle specifiche disposizioni in materia di 
adozione relative all’età e le caratteristiche dei genitori e dell’adottato. 
Quest’ultimo doveva avere almeno diciotto anni d’età e vigeva l’obbligo 
per lui di mantenere legami e vincoli con la famiglia d’origine. 
Una svolta decisiva avvenne solo durante il secondo conflitto mondiale, in 
particolare nel 1942 quando furono introdotti dei cambiamenti nella 
normativa che ponevano a 40 anni il limite d’età per gli aspiranti genitori e 
istituiva l’adozione dei minorenni. 
Questi nuovi cambiamenti però continuarono ad avere un’impronta 
finalizzata agli interessi degli adulti, tralasciando la tutela dei diritti e la 
promozione del benessere dei minori. 
Il legame di “sangue” veniva posto in primo piano per quanto riguardava 
la filiazione ed inoltre, i legami tra la famiglia d’origine e il soggetto 
adottato non  venivano totalmente interrotti: il cognome d’origine veniva 
mantenuto anche dopo l’adozione, favorendo cosi le situazioni in cui il 
minore veniva reclamato dalle famiglie biologiche. 
Nel 1967 venne compiuto un ulteriore passo in avanti attraverso la legge 
n° 431 sull’adozione speciale, grazie alla quale si passò da una visione 
centrata prevalentemente sull’interesse di chi voleva adottare ad una 
maggiore attenzione sui bisogni del minore. Venne sancito il diritto ad 
avere una nuova famiglia in sostituzione di quella originaria che, a causa di 
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molteplici motivi, non poteva assicurarne una crescita dignitosa e in 
armonia. In risposta a tale legge, molti istituti e orfanotrofi iniziarono 
lentamente a svuotarsi come positivo segno del cambiamento sociale. 
Solamente attraverso la legge n°431, l’ordinamento giuridico italiano iniziò 
a identificare i minori come titolari di un’ampia gamma di diritti che 
devono essere riconosciuti, promossi e tutelati. 
Se fino agli anni ’80 l’adozione in Italia era circoscritta sul territorio dello 
Stato, dal 1983 venne estesa la possibilità di adottare in altri paesi 
attraverso la legge n°184 “Diritto del minore ad una famiglia” dello stesso 
anno che regolamentava per la prima volta l’adozione dei minori stranieri. 
Attraverso la nuova legge il Tribunale divenne l’istituzione competente in 
materia di adozione internazionale , il quale avevo il compito di verificare 
il possesso dei requisiti fondamentali da parte degli aspiranti genitori. La 
legge sanciva come requisiti per poter adottare l’essere sposati da almeno 
tre anni, l’essere ritenuti idonei a crescere ed educare un bambino e un 
limite di età minima di 18 anni e massima di 40 anni rispetto al minore. 
Il Tribunale, una volta accertati i requisiti, rilascia alla coppia una 
dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale. 
Il testo conteneva però imperfezioni e difetti in quanto non veniva 
valutata dettagliatamente la capacità genitoriale dei coniugi rispetto 
all’accoglienza di un minore che proviene da un altro paese e non veniva 
neanche dedicato un maggior approfondimento circa la  motivazione della 
scelta adottiva. 
Una volta ottenuto il decreto di idoneità, la coppia era libera di recarsi 
all’estero e rivolgersi ad associazioni o istituzioni, senza nessun tipo di 
controllo e con il rischio di cadere nel traffico di minori. Non esisteva 
inoltre nessun controllo stabilito dalla legge riguardante l’utilizzo di vie 
alternative private per adottare all’estero, favorite anche dalla non 
scadenza del decreto di idoneità all’adozione della coppia. 
Un ulteriore zona d’ombra della legge n°184 riguarda la preparazione pre-
adottiva della coppia: non veniva specificato nel testo di legge chi ha il 
compito di occuparsi di tale attività e secondo quali modalità debba 
svolgerla. 
Infine, mancava una vera e propria verifica dell’effettivo stato di 
abbandono del minore nel paese d’origine, condizione che apriva 
all’ipotesi dell’esistenza di casi di vera e propria “compravendita” di 
bambini provenienti da situazioni di disagio. 
Il 29 maggio 1993, molti paesi tra cui l’Italia siglarono la Convenzione 
dell’Aja ( “La Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei 
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale”), al fine di 
stabilire delle comuni disposizioni basate sui principi riconosciuti a livello 
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internazionale, con particolare riferimento a quelli sanciti durante la 
“Convenzione delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili 
alla Protezione e all’Assistenza dei minori” ( 20 novembre 1989). 
I punti principali che riassumono il contenuto e gli obiettivi della 
Convenzione sono i seguenti: 

 Garantire l’interesse dei minori e i loro diritti fondamentali come 
elemento chiave dell’adozione internazionale. 

 Favorire ed incentivare la cooperazione tra gli Stati al fine di 
proteggere i minori da situazioni di tratta o che vadano a ledere i 
loro diritti e bisogni. 

 Assicurare che l’adozione internazionale negli Stati firmatari 
avvenga secondo i principi e le disposizioni dettate dalla 
Convenzione. 

 
Particolare enfasi venne riservata alle condizioni che ruotano attorno ai 
soggetti protagonisti del procedimento adottivo. In primis il minore 
affinché possa essere dichiarato adottabile, deve precedentemente essere 
dichiarato in stato di abbandono nel paese di nascita, attraverso la  
constatazione dell’impossibilità da parte dei familiari di fornire assistenza 
ai suoi bisogni fondamentali. Solo con la dichiarazione dello stato di 
abbandono si può procedere con l’adozione. 
Venne stabilita anche una particolare tutela per la famiglia d’origine del 
minore, la quale nella decisione di dare in adozione il/la proprio/a figlio/a, 
non subisca ricatti o pressioni da parte di altri soggetti, compiendo una 
scelta autonoma e libera da influenze. 
In molti paesi con forti disuguaglianze sociali infatti, accade che le famiglie 
indigenti ( soprattutto madri, giovani e sole), vengano messe nelle 
condizioni di dare in adozione il/la figlio/a attraverso la coercizione da 
parte dei familiari stessi o persone che lucrano sulla compravendita di 
esseri umani. Per tale motivo, gli Stati devono garantire che le proprie 
autorità competenti, supportino la libera scelta da parte delle famiglie 
d’origine attraverso l’informazione sul consenso all’adozione 
internazionale e sulle conseguenze di tale scelta. 
Un altro importante principio su cui si basa la Convenzione è quello 
relativo all’interdizione del profitto e di ogni forma lucrativa. Ogni Stato 
firmatario affida il compito di gestire i percorsi adottivi ad organismi ed 
enti propri affinché ogni adozione si svolga nel rispetto della legge 
nazionale ed internazionale ma soprattutto nel rispetto  e nella tutela dei 
diritti dei minori. 
Gli Stati firmatari della Convenzione devono constatare attraverso la 
delega ai propri servizi e le proprie autorità, l’idoneità degli aspiranti 
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genitori ad adottare, fornendo assistenza, supporto e indicazioni durante 
l’iter procedurale. 
Attraverso la legge n°476 del 1998 (La ratifica della Convenzione dell’Aja: 
legge n° 476 del 1998 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la 
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione 
internazionale”.), vennero apportate delle modifiche innovative sul tema 
dell’adozione di minori stranieri, grazie alle quali le numerose lacune 
disciplinari precedenti iniziarono ad essere colmate. Ogni paese ha avuto 
l’obbligo di designare un’Autorità Centrale di riferimento che si occupi 
della gestione e supervisione delle adozioni internazionali, le quali devono 
cooperare nella promozione della tutela e della protezione dei minori.  In 
Italia il compito fu affidato alla CAI ( Commissione per le Adozioni 
Internazionali), garante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
La Commissione è composta dal Presidente, il vicepresidente e i funzionari 
dei ministeri italiani, nonché i rappresentati di associazioni ed esperti in 
materia di diritti dei minori. 
I compiti e le funzioni delegati dallo Stato italiano alla Commissione sono i 
seguenti: 

 

 Collaborare e cooperare con le Autorità centrali degli altri paesi al 
fine di promuovere e tutelare la condizione dei minori. 

 Prevenire, attraverso l’adozione di misure internazionali, situazioni 
di traffico e speculazione in occasione dell’adozione di un minore. 

 Attivare, in collaborazione con le altre autorità, tutte le procedure 
previste dall’adozione internazionale. 

 Autorizzare a prendere in gestione le pratiche adottive solamente 
gli Enti autorizzati, ovvero gli organismi ritenuti idonei a svolgere tali 
compiti. 

 Conserva gli atti relativi ad ogni procedura di adozione, comprese le 
informazioni sulle origini del minore e il suo stato di salute.  

 Avere il bene superiore dei minori. come principio sul quale basare 
il proprio operato. 

 Certificare la regolarità di ogni adozione in conformità alle leggi. 

 Autorizzare gli ingressi dei minori allo scopo della loro adozione. 
 

 
La Commissione, essendo l’organo preposto alla supervisione dell’operato 
degli Enti autorizzati, ha in gestione l’albo alla quale questi ultimi sono 
iscritti, potendo di conseguenza intervenire attraverso indagini e 
limitazioni qualora sia necessario.  
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Ogni due anni la Commissione cura la redazione della relazione 
sull’andamento delle adozioni internazionali da presentare al Parlamento, 
verificando lo stato di attuazione della Convenzione dell’Aja e 
presentando la stipula di eventuali accordi bilaterali con paesi ancora non 
aderenti a quest’ultima. 
Con l’istituzione della CAI, venne adottato anche un nuovo sistema per la 
conduzione delle procedure burocratiche di avvio del percorso: furono 
nominati gli Enti Autorizzati, ovvero organizzazioni o istituzioni riconosciuti 
come unico tramite ufficiale al quale le coppie possono rivolgersi per 
portare a termine il progetto adottivo. Gli Enti devono dimostrare la 
propria idoneità nello svolgere tale incarico alla Commissione che ne 
supervisionerà l’operato. 
Per una migliore comprensione della nuova direttiva del 1998, si riportano 
i quattro punti elaborati da A.C Moro, sintetizzati all’interno del testo di P. 
Corbetta, P. Colloca, R. Ricucci e M.T. Tagliaventi, A.C. Moro (2011)1:  

1. L’obiettivo dell’adozione internazionale deve mirare alla creazione 
di interventi di solidarietà a livello sovrannazionale incentrati sulla 
tutela e la promozione del benessere dei minori. Viene quindi 
superato ed eliminato il carattere di continuità generazionale che 
nei decenni precedenti aveva contrassegnato le adozioni. 

2. Affido del percorso e delle pratiche di avvio ad Enti autorizzati dalla 
CAI ( Commissione per le Adozioni Internazionali), al fine di 
contrastare i casi di strumenti “fai da te” che vanno contro la legge 
e si trasformano in veri e propri traffici. Gli Enti autorizzati 
rappresentano l’unico collegamento per poter avviare la procedura 
adottiva e sono sotto il controllo della CAI che ne supervisiona 
l’operato. 

3. Attuazione di verifiche più approfondite e dettagliate affinché il 
minore venga dichiarato a tutti gli effetti in stato di abbandono nel 
paese d’origine. Deve quindi essere verificata e constatata 
l’inesistenza del sostegno materiale e morale da parte dei genitori 
biologici o dei parenti entro il quarto grado. 

4. Al fine di garantire un esito positivo di ogni adozione internazionale, 
è fondamentale compiere approfonditi studi sulla situazione 
personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori, nonché sulle 
motivazioni che li hanno condotti ad avvicinarsi all’adozione. Questa 
tipologia di lavoro viene svolta dai servizi sociali in collaborazione 
con il Tribunale dei Minorenni, per verificare ed attestare l’effettiva 
idoneità pedagogica e psicologica della coppia. Coloro che 

                                                           
1
 Corbetta P., Colloca P., Ricucci R. e Tagliaventi M.T. (2011), “Crescere assieme. Genitori e figli nell’adozione 

internazionale.”, Edizione Il Mulino. 
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intendono adottare deve poter garantire non solo una disponibilità 
economica e alloggiativa adeguata ma dimostrarsi capaci di 
accogliere, crescere ed accompagnare il minore durante la sua vita. 

 
Ulteriori modifiche alla legislazione sull’adozione internazionale sono state 
apportate con la legge del 28 marzo del 2001 n°149. 
Per poter ottenere il decreto di idoneità all’adozione vennero introdotti 
dei nuovi parametri: venne alzata la differenza d’età tra il minore e gli 
aspiranti genitori a 45 anni con la possibilità di poter superare tale soglia 
d’età in casi particolari  da un solo coniuge in misura non superiore a dieci 
anni, qualora essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno 
uno sia in età minore rispetto all’adottato.  
Per quanto riguarda il requisito della stabilità del rapporto, i coniugi 
devono essere sposati da almeno tre anni per poter adottare e non deve 
sussistere nessun tipo di separazione durante i tre anni di matrimonio. La 
legge n°149 però riconosce fino a tre anni di convivenza prematrimoniale 
se accertata la stabilità e continuità dal Tribunale per i Minorenni.  
La legge riserva molto spazio alla disciplina dell’accesso alle informazioni 
sulle origini dell’adottato: viene riconosciuto il diritto di venire a 
conoscenza della propria storia attraverso le informazioni relative alla 
famiglia biologica, riservando ai genitori adottivi il compito di informare i 
figli adottivi. 
Infine venne introdotto l’obbligo di richiedere il consenso del minore che 
abbia compiuto i quattordici anni per poter procedere alla sua adozione, 
mentre i minori che abbiano compiuto i dodici anni possono essere 
ascoltati dal Tribunale senza però avere la facoltà di opporsi all’adozione. 
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1.2 LE PROBLEMATICHE ATTUALI. 
 
Negli ultimi anni, lo scenario dell’adozione internazionale ha subito delle 
trasformazioni a seguito dei mutamenti avvenuti a livello globale e 
societario. 
I principali fattori che hanno determinato il cambiamento nel nostro paese 
sono stati la crisi economica che si successivamente ripercossa 
sull’economia familiare, impedendo alle coppie di sostenere le spese 
relative alle procedure adottive ed inoltre delle modifiche interne ai paesi 
d’origine dei minori.  
Prima di esporre ed analizzare le problematiche stesse, non si dovrebbe 
trascurare in tale quadro della situazione, la sempre più assenza di 
politiche adeguate al sostegno, controllo, accompagnamento 
dell’adozione internazionale da parte della Commissione per le Adozioni 
Internazionali, ossia l’organo istituzionale principale. Sempre più in questi 
ultimi due anni fonti televisive e giornalistiche  denunciano il “silenzio 
istituzionale” della CAI nei confronti dei paesi d’origine dei minori, delle 
coppie e degli enti autorizzati. Anche alle attività di l’elaborazione e  
pubblicazione di documenti, report e dati statistici relativi agli ultimi due 
anni non sono stati apportati aggiornamenti sull’andamento delle 
adozioni. Questa situazione di immobilità e carenza di dialogo non ricade 
solamente sulle procedure adottive ma anche sulle attività di 
cooperazione internazionale previste dalle normative italiane ed estere in 
virtù del principio universale secondo cui un bambino ha diritto di trovare 
un futuro dignitoso nel paese di nascita. 
Secondo il VII° Rapporto del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC – 2013/2014)2, il calo 
del numero delle adozioni internazionali è imputabile a problematiche 
interne connesse ai cambiamenti economici, sociali degli ultimi anni, 
nonché alle difficoltà che le coppie incontrano nel percorso adottivo. 
Inoltre concorrono anche problematiche relative ai paesi d’origine: le 
nuove legislazioni a tutela dell’infanzia nei paesi stranieri e i rigidi requisiti 
per gli adottanti.   
Le attuali problematiche che caratterizzano la realtà adottiva si possono 
quindi suddividere in interne, ovvero relative alle dinamiche iniziali che 
riguardano la coppia e le procedure di avvio all’adozione, ed esterne ossia 
riferite ai cambiamenti e provvedimenti attuati nei paesi di provenienza 
dei minori. 
 

                                                           
2
 www.gruppocrc.net  
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Problematiche interne:  
 

 Le motivazione che spingono le persone ad avvicinarsi all’adozione, 
rimangono sempre le stesse ma negli ultimi anni il ricorso alle 
pratiche di fecondazione assistite ha notevolmente diminuito il 
deposito da parte delle coppie delle domande di disponibilità presso 
i Tribunali.  Recentemente la procreazione medicalmente assistita è 
stata inserita all’interno della normativa di ampliamento della 
copertura dei livelli essenziali di assistenza( LEA) , evitando il ricorso 
a tale pratica nei paesi esteri. Alcune coppie inoltre si rivolgono 
all’adozione internazionale solamente dopo aver tentato senza 
successo la strada della fecondazione assistita. Questo comporta 
che l’età media delle coppie che si affacciano alla scelta adottiva sia 
mediamente alta ovvero sopra i 40 anni per entrambi i coniugi 
secondo il Report  elaborato dalla Commissione per le Adozioni 
Internazionali “ Dati e prospettive nelle adozioni internazionali. 
Rapporto sui fascicoli dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013”3. È una 
età media elevata che nel  campo dell’adozione internazionale vuol 
dire rendersi disponibili  all’ accoglienza di bambini in età prescolare 
e oltre. I bambini in questa fascia d’età presentano storie e dei 
bisogni molto difficili e particolari che non sempre trovano una 
risposta da parte delle coppie che si avvicinano all’adozione, in 
quanto queste ultime spesso sono ancora molto concentrate 
sull’insuccesso della maternità biologica e con il desiderio di un 
bambino più piccolo e sano possibile.  

 Un’altra problematica attuale è in riferimento ai costi che le coppie 
devono supportare per  le pratiche burocratiche dell’iter adottivo. 
La condizione di precarietà lavorativa e gli ingenti costi delle 
procedure burocratiche fanno si che le coppie rinuncino al percorso 
adottivo rimanendo in attesa anche per diversi anni, della 
procedura di adozione nazionale, che risulta inferiore a livello 
numerico rispetto a quella internazionale. Anche le tempistiche 
d’attesa e la complessità delle dinamiche inducono molte coppie a 
rinunciare al percorso adottivo.  

 Clima culturale e sociale ostile. In molti contesti italiani la diversità 
viene ancora concepita come un fattore negativo e di ostacolo alla 
convivenza. L’adozione comporta inevitabilmente elementi di 
diversità che molti individui non si sentono pronti ad affrontare. La 
paura dell’intolleranza, del razzismo, dell’esclusione e della mancata 

                                                           
3
 www.commissioneadozioni.it 
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integrazione spingono gli aspiranti genitori a non avvicinarsi 
all’adozione per timore di tali conseguenze. 

 Difficoltà insite nella scelta adottiva: le coppie prendono coscienza 
delle possibili situazioni di criticità e complessità legate all’adozione 
internazionale che richiedono una preparazione molto intensa e 
compente e delle capacità genitoriali adeguate, soprattutto quando 
i bambini sono grandi. Questa problematica si ricollega al fattore 
dell’elevata età delle coppie e alla possibilità di adottare solo 
bambini grandi. Non tutte le coppie sono capaci di affrontare 
percorsi adottivi difficili o articolati, in quanto queste situazioni 
richiedono competenze e risorse in grado di rispondere 
adeguatamente ai bisogni dei minori. Per questa ragione, diverse 
coppie rinunciano all’adozione di bambini grandi a causa delle 
possibili difficoltà che si possono incontrare durante il percorso o 
per il timore di non poter rispondere ai suoi bisogni. 

 
Problematiche esterne:  
 

 Sempre più i paesi di provenienza dei bambini considerano 
l’adozione internazionale come uno strumento “welfare sanitario”: 
i bambini piccoli sani o sufficientemente sani vengono destinati 
all’adozione nazionale, anche dove quest’ultima non sia una realtà 
cosi diffusa. Per questi minori in stato di abbandono non viene 
resa disponibile la possibilità di essere adottati internazionalmente 
e spesso, qualora non si riesca a trovare una famiglia adottiva nel 
paese d’origine, rimangono nei luoghi di protezione del paese 
stesso per molto tempo ( in certi casi fino alla maggiore età). Per i 
bambini che presentano invece problematiche sanitarie di vario 
genere e diversa entità, non trovando nel paese una risposta 
adeguata alle loro esigenze sanitarie di cura o accompagnamento, 
viene favorita l’adozione internazionale. Questi minori vengono 
definiti  “special needs” ovvero con bisogni speciali: si tratta di 
bambini che presentano diversificate problematiche di natura 
medica ( ad esempio la labioschisi o “labbro leporino” fino a 
patologie più complesse)  o psicologica  ( ad esempio bambini 
vittime di abusi e violenze). A causa di tali problematiche, il 
numero di coppie che si rende disponibile ad adottare i bambini 
“special needs” si riduce in quanto il desiderio di un bambino sano 
tende a prevalere.  

 I paesi d’origine dei minori negli ultimi anni hanno apportato 
modifiche e sviluppi ai propri welfare sociali affinché i minori 
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dichiarati in stato di abbandono possano crescere nel paese 
d’origine: politiche di protezione delle famiglie che hanno come 
conseguenza la riduzione del numero di stati di abbandono, 
famiglie affidatarie a cui lo Stato riserva contributi per 
l’accoglienza e mantenimento dei minori ed infine la diffusione di 
una più attenta politica verso la cultura dell’adozione a livello 
nazionale. Questi cambiamenti penalizzano sicuramente 
l’adozione internazionale ma sono positivi in quanto si rivela 
l’incremento di una maggiore consapevolezza ed attenzione alla 
tutela e ai diritti dell’infanzia in questi paesi. 

 Molti paesi che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja stanno 
attuando una rivisitazione e ristrutturazione dei servizi di tutela 
dell’infanzia interni  che prevedono tempi di realizzazione molto 
lunghi e quindi durante questo intervallo sospendono le procedure 
di adozione internazionale.  

 Criteri di selezione per la valutazione delle domande di adozione: 
molti paesi all’interno della propria legislazione in merito 
all’adozione internazionale, stabiliscono dei precisi requisiti legati 
all’aspetto sanitario della coppia, all’aspetto psicologico ( ad 
esempio il superamento di test personalità), aspetto economico e 
di livello d’istruzione. Questi criteri sono molto rigidi e penalizzano 
coloro che non possiedono anche solo uno dei requisiti previsti. 
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CAPITOLO SECONDO 
 

I PROTAGONISTI DELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE 
 
2.1 LE ISTITUZIONI 
 
L’iter adottivo prevede l’istaurarsi di una collaborazione tra diverse 
istituzioni con hanno compiti e ruoli diversificati che si intrecciano e 
concorrono all’evoluzione del percorso. 
Il primo soggetto istituzionale, nonché l’organo più vicino all’apparato 
organizzativo dello Stato è la Commissione per le Adozioni Internazionali ( 
CAI), della quali si è discusso nel capitolo precedente. 
Gli Enti autorizzati sono le istituzioni che hanno il compito di 
accompagnare le coppie durante il percorso adottivo, attraverso attività 
formative e informative. Si occupano inoltre di curare i rapporti con i paesi 
esteri per quanto riguarda le procedure burocratiche necessarie ad 
avviare le adozioni. 
Inizialmente la Commissione aveva delegato l’operatività solamente a 
livello regionale, di conseguenza ogni coppia poteva fare riferimento a 
quegli Enti stanziati nel territorio di residenza. L’intento era quello di 
facilitare le relazioni tra gli aspiranti genitori e le istituzioni e i servizi 
territoriali presso i quali si sarebbero dovuti rivolgere. Successivamente 
però l’operatività venne estesa a livello nazionale a seguito del 
riconoscimento della libertà di scelta da parte delle coppie nel poter 
valutare più opzioni disponibili. 
Il compito di affidare o rimuovere dall’incarico gli Enti autorizzati spetta 
alla CAI , la quale provvede ad aggiornare periodicamente l’albo degli 
stessi. 
L’Autorità centrale è infatti l’organo che controlla e analizza tutte le 
attività svolte da ogni Ente, al fine di constatarne la trasparenza in termini 
di rispetto della normativa e stabilità dei requisiti necessari. 
Nel testo di Corbetta P., Colloca P., Ricucci R. e Tagliaventi M. T. (2011), 
vengono riassunte le caratteristiche specifiche previste dalla legge  che 
ogni Ente deve possedere per essere dichiarato operativo dalla CAI4: 

 Essere gestiti da persone qualificate e competenti. 

 Abbiano una struttura organizzativa adeguata e articolata. 

 Non perseguano fini di lucro. 

 Non compiano discriminazioni ( etniche, religiose, politiche ecc.) 

                                                           
4
 Corbetta P., Colloca P., Ricucci R. e Tagliaventi M.T. (2011), “Crescere assieme. Genitori e figli nell’adozione 

internazionale.”, Edizione Il Mulino. 
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 Attivino e supportino la promozione dei diritti dell’infanzia dei paesi 
accreditati all’adozione. 

 Abbiano la sede legale in Italia. 
 

Un’altra importante autorità è rappresentata dal Tribunale per i 
Minorenni, il quale però ha subito una riduzione delle proprie competenze 
a seguito dell’emanazione della legge n°476/1998. Nonostante molti dei 
suoi precedenti compiti affidati siano passati sotto l’incarico della 
Commissione, il Tribunale per i Minori mantiene ugualmente importanti 
funzioni all’interno dell’iter adottivo. Il primo compito è relativo alla 
ricezione della dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale da 
parte della coppia che verrà protocollata in seguito e trasmessa agli Enti 
locali entro 15 giorni. Il secondo compito affidato al Tribunale è di 
condurre e gestire tutte le ricerche e gli approfondimenti necessari per la 
valutazione delle capacità genitoriali delle aspiranti coppie. La stretta 
collaborazione con i servizi sociali è fondamentale per condurre questi 
procedimenti con lo scopo di creare un quadro chiaro e completo sulle 
dinamiche che caratterizzano la vita della coppia e le due relazioni. 
Altre due funzioni ricoperte dal Tribunale sono la trasmissione alla CAI del 
decreto di idoneità della coppia e il controllo e la trascrizione delle 
sentenze di adozione avvenute nei paesi di provenienza dei minori. 
I servizi socio-assistenziali sono gli organismi in stretta collaborazione con 
le attività del Tribunale per i Minorenni e le loro funzioni sono relative 
all’informazione e sensibilizzazione sui temi dell’adozione e raccogliere ed 
elaborare  la documentazione riguardante la coppia. Il loro lavoro include 
attività di informazione e promozione dell’adozione internazionale, 
attraverso la divulgazione delle procedure e dei requisiti fondamentali 
richiesti. All’interno dei servizi le figure professionali incaricate nella 
gestione e nella presa in esame delle istanze di adozione sono gli assistenti 
sociali, gli psicologi, i pedagogisti e gli educatori.  
La preparazione pre-adozione è una tappa indispensabile all’interno del 
percorso adottivo e, i servizi socio-assistenziali compiono una dettagliata 
analisi relativa a tutti gli aspetti della vita della coppia, della storia passata 
di entrambi i coniugi, delle loro relazioni familiari ed extra-familiari nonché 
la raccolta degli elementi che ha condotto alla scelta adottiva. 
Questa metodologia è indispensabile affinché il Tribunale possa valutare 
l’idoneità o meno della coppia all’adozione. 
Oltre al lavoro di ricerca, i servizi forniscono alla coppia un supporto dal 
punto di vista della preparazione all’evento adottivo, volto ad affrontare e 
approfondire le risorse di ciascun individuo e le motivazioni che hanno 
portato alla scelta di avvicinarsi all’adozione.  
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2.2 LA COPPIA 
 
I principali soggetti nell’adozione internazionale, ovvero coloro che la 
vivono in prima persona non solo dal punto di vista procedurale, ma 
soprattutto attraverso molteplici sentimenti sono la coppia, la famiglia 
d’origine ( ove presente) e il minore. 
Mentre per le altre figure che circondano il percorso adottivo il ruolo è 
strettamente collegato ad attività di informazione, accompagnamento, 
analisi e burocrazia, per i soggetti primari entrano in gioco dinamiche 
diversificate intrecciate fortemente ai sentimenti, desideri e bisogni. 
Analizzare e descrivere le caratteristiche, le posizioni e i contesti di 
riferimento di queste importanti figure, aiuta a comprendere la 
molteplicità delle componenti che distinguono la scelta adottiva: ogni 
individuo è unico a sé stesso e anche se molte storie di vita possono 
presentare elementi comuni, non possono essere omologate tra loro e 
ognuna deve essere concepita come esclusiva. 
Il soggetto che verrà analizzato in questo capitolo è la coppia di coniugi: è 
importante delineare, come primo elemento, il profilo di chi può adottare 
un minore attraverso i requisiti dettati dall’articolo 6 della legge n°184 del 
1983, modificata dalla legge n°149 del 2001 e validi sia per l’adozione 
nazionale che internazionale. 
La coppia deve essere formata da un uomo e una donna, sposati da 
almeno tre anni al momento della presentazione della dichiarazione di 
disponibilità all’adozione. Nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto 
da meno di tre anni è necessario provare attraverso documentazione o 
testimonianze la continuità e la stabilità della convivenza antecedente al 
matrimonio. 
I coniugi non devono avere in corso nessun procedimento di separazione e 
devono essere dichiarati idonei attraverso un decreto  ufficiale del 
Tribunale ad educare, crescere, mantenere ed istruire un minore. Questo 
requisito è indispensabile per poter avviare l’iter adottivo e per tale 
ragione, viene analizzato e valutato in maniera approfondita. 
Per quanto riguarda l’età, la differenza minima tra il minore e l’adottante 
è di 18 anni, mentre la differenza massima è di 45 anni per uno dei due 
coniugi e 55 per l’altro. 
La legge ha introdotto questi parametri al fine di garantire una relazione 
tra genitori e figli affinché questi ultimi possano crescere ed essere istruiti 
da figure genitoriali idonee a tali responsabilità. 
Tra i paese nei quali attualmente è possibile adottare, alcuni impongono a 
loro volta dei requisiti specifici ai quali le coppie devono rispondere: è il 
caso della Cina per esempio che prevede, oltre ai requisiti relativi all’età e 
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allo stato civile, alcuni elementi riguardanti lo stato di salute dei coniugi ( 
l’Autorità centrale cinese indica quali condizioni di salute possono 
ostacolare l’adozione), la professione ( essere in possesso di un diploma di 
studi secondari, avere impiego stabile per almeno uno dei coniugi e 
reddito pro capite pari a 10.000 $) e i beni ( essere in possesso di beni 
familiari per un valore di 80.000 $)5. 
Le coppie che si avvicinano all’adozione hanno alle spalle percorsi, 
motivazioni ed aspettative che non possono essere riassunte in un’unica 
categoria standardizzata. Ogni componente della coppia è titolare di 
un’eredità culturale, relazionale e famigliare e per questo è fondamentale 
che nel rapporto tra i due ci sia condivisione e accettazione. Il ruolo dei 
figli nell’immaginario genitoriale si traduce nella concretizzazione di un 
progetto comune che implica una nuova e mutevole identità. 
Parlare di genitorialità implica però porsi nell’ottica di un desiderio 
iniziale: allargare la famiglia con i figli. La maternità e la paternità sono 
fattori che caratterizzano la vita della coppia, muovendola verso la ricerca 
di una continuità relazionale che non si esaurisca con “l’essere in due”. 
L’immagine del figlio acquista un significato di completezza e crescita della 
relazione affettiva: il pensiero dell’essere genitori porta ad immaginare un 
iniziale pensiero di famiglia all’interno della quale idealizzarsi. 
In molti vissuti uno degli elementi ricorrenti che contraddistingue il 
percorso della coppia è relativo all’infertilità: l’impossibilità nel procreare 
è una realtà che coinvolge molti individui per diverse ragioni e spesso è la 
causa di sentimenti di frustrazione e compromissione dell’autostima da 
parte di uno o entrambi i coniugi. 
Per molti individui non è semplice affrontare questo argomento e per tale 
ragione è fondamentale che la coppia venga aiutata e supportata nella 
rielaborazione di questa realtà. 
Dato che questa rinuncia ricade su entrambi gli individui che compongono 
la coppia, un tassello rilevante per rafforzare la l’unione è dato dall’iniziare 
insieme un percorso di rielaborazione e interiorizzazione di ciò che 
biologicamente è venuto meno. 
Come affermano M. Farri Monaco e P.P. Castellani (1994)6: 
 
“L’accettazione del limite procreativo è infatti il primo passo verso una 
genitorialità autentica e ricca di valori umani. Il passaggio da una 
dimensione biologica ad una dimensione mentale è un cammino 

                                                           
5
 www.commissioneadozioni.it  

6
 Farri Monaco M. e P.P. Castellani (1994), “Il figlio del desiderio. Quale genitore per l’adozione?”, Edizione Bollati 

Boringhieri. 
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caratterizzato da fatica e sofferenza, come del resto è implicito in ogni 
cammino di crescita ed evoluzione.” 
 
Le autrici sottolineano il passaggio da un concetto di famiglia biologico, 
strettamente collegato alla procreazione, ad un concetto di famiglia più 
esteso e che va oltre all’anatomia umana. 
Tra le coppie che intendono avvicinarsi al percorso adottivo, c’è chi si è 
sottoposto alle nuove tecniche di riproduzione artificiale, le quali però non 
sono andate a buon fine oppure c’è chi è riuscito ad elaborare una 
risposta senza voler ricorrere a questi strumenti. 
Per poter intraprendere il percorso adottivo è fondamentale che la coppia 
abbia lavorato sulle eventuali dinamiche di sofferenza e frustrazione che 
possono derivare dalla realtà dell’infertilità. Questo perché i coniugi 
hanno bisogno di serenità per creare ( prima mentalmente e 
successivamente fisicamente) lo spazio vitale che verrà occupato dal 
futuro bambino/a. 
Interiorizzare e mettere un punto fermo all’impossibilità procreativa è un 
processo non facile ma allo stesso tempo necessario sia per il benessere 
psicologico e fisico degli aspiranti genitori, sia per il figlio/a che entrerà a 
far parte del nucleo familiare. 
La ferita conseguente all’impossibilità procreativa impone alla coppia il 
dover accettare la mancanza di una capacità relativa alla propria identità 
sessuale e sociale e per tal motivo l’elaborazione di questa realtà non si 
rivela semplice. I coniugi devono però superare l’idea del “figlio biologico” 
che non potrà arrivare per evitare di fossilizzarsi sulla concezione di 
“dover” avere dei figli ad ogni costo. 
Uno dei rischi legati a questo argomento è lo sviluppo del concetto di 
adozione come “soluzione”, “risarcimento” o “riparazione”. Il percorso 
adottivo infatti non deve essere intrapreso come metodo per “aggiustare” 
o “lenire” una sofferenza, affidando al minore adottivo il compito di 
restituire ciò che precedentemente non è arrivato. 
Il minore deve essere accolto come individuo reale con bisogni specifici e 
non come una figura immaginaria alla quale ancorare frustrazioni e 
desideri. 
È importante che l’impossibilità generativa della coppia venga affrontata 
ed analizzata sia prima che durante il percorso pre-adottivo, con lo scopo 
di superare eventuali conflitti interiori.  
È importante imparare a guardare a questa mancanza come un evento 
verso il quale nessuno possiede colpe o responsabilità, attraverso cui 
poter approfondire e conoscere i propri sentimenti ed emozioni sia 
positivi che negativi, imparando a trasformarli in possibili risorse.  
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Il concetto di rielaborazione degli eventi difficili si applica anche nei casi di 
coniugi che in precedenza hanno dovuto affrontare la perdita di un figlio. 
Lavorare sulla sofferenza causata da tale circostanza è un elemento 
prioritario per approcciarsi all’adozione valido sia per gli aspiranti genitori 
sia per il minore che verrà accolto. Non si può dimenticare questo tipo di 
perdita ed è giusto che sia così ma è altrettanto necessario ricreare e 
reinventare lo spazio che andrà ad occupare un altro individuo. 
Il minore adottivo non deve essere idealizzato come “la sostituzione”, 
ovvero colui che andrà a prendere il posto di chi non c’è più in quanto 
sarebbe come se gli fosse affidato un compito irrealistico che non spetta a 
lui. Verrebbe rilegato nell’idea di un individuo che in realtà non c’è più 
andando a creare una situazione dannosa soprattutto per il minore. 
L’adozione è un istituto che si basa esclusivamente nell’interesse 
dominante del minore ad avere una famiglia e non su quello della coppia 
di avere un figlio. 
Questi sentimenti e approcci possono essere inconsci e apparentemente 
latenti, per poi manifestarsi in seguito rendendo difficile e nociva la 
relazione tra genitori e minore. 
Tra le testimonianze sulle quali mi sono documentata nell’ambito del 
fallimento adottivo, alcune affrontavano questo delicato argomento. Di 
fronte ad una situazione all’interno della quale il figlio adottivo viene 
caricato di un bagaglio di aspettative immotivate e irrealizzabili, la 
relazione finisce per causare solamente sofferenza soprattutto se il 
minore non è più un neonato e ha un passato caratterizzato da 
abbandono e privazioni. 
L’impossibilità procreativa è un argomento che va affrontato e analizzato 
con l’aiuto di figure professionali che guidino i coniugi verso una 
rielaborazione di questa realtà affinché possano prepararsi 
adeguatamente per il percorso adottivo. Passare dall’impossibilità di 
concepire dei figli all’accogliere un figlio nato altrove e da altre persone 
implica un complesso lavoro su sé stessi e di coppia che aiuti a spostare 
l’attenzione dalla dimensione biologica a quella psichica legata ai 
sentimenti. 
Secondo G. Barletta (1991) gli aspiranti genitori devono giungere ad un 
individuale livello di consapevolezza dei seguenti argomenti7: 

 Fiducia: positività nel guardare alla realizzazione dei propri desideri 
attraverso la fiducia in sé stessi e negli altri. 

                                                           
7
 Barletta G. (1991), “ Il figlio altrui. Realtà e dinamica dell’adozione.” , Edizione S.E.I. ( Società Editrice Internazionale). 
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 Autonomia: essere consapevoli della propria libertà nelle scelte di 
vita e nella possibilità di elaborare le circostanze di difficoltà per 
non rimanere in situazioni di dubbio o incertezza. 

 Iniziativa: la certezza dei propositi, ovvero l’andare avanti con 
sicurezza superando ostacoli e resistenze senza però cadere in 
atteggiamenti di superbia. 

 Industriosità: saper indirizzare le proprie emozioni e le proprie 
capacità intellettive e sociali verso precisi e concreti obiettivi. 

 Identità: come costanza e lealtà verso significati scelti liberamente. 

 Intimità: come affettività verso l’altro, riconoscendolo e instaurando 
con esso una relazione basata sulla comunicazione. 

 Generatività: intesa come partecipazione e attenzione verso i 
rapporti con le altre persone, eliminando l’utilizzo strumentale 
dell’altro. 

 
Attraverso la consultazione psicologica prevista dall’iter adottivo( della 
quale tratterò nei prossimi capitoli), la coppia deve valutare e analizzare la 
propria sfera emotivo-relazionale che comprende i sentimenti, il rispetto 
reciproco, la stima, la comunicazione egli equilibri. Quest’analisi 
introspettiva si rivela fondamentale anche in vista dell’arrivo del minore 
che comporta inevitabilmente una nuova rivisitazione delle relazioni 
famigliari e il mettere alla prova tutto ciò che fino a quel momento 
costituiva la vita di coppia. 
 
2.2.1 LA COPPIA E LA CONSAPEVOLEZZA 
 
Riflettere sulle motivazioni che hanno portato alla decisione di adottare 
un minore è uno dei passi più importanti da compiere da parte di 
entrambi i coniugi. Oltre alla realtà dell’infertilità, esistono motivazioni di 
altra natura e contenuto che a parer mio è rilevante approfondire. 
La prima ( forse la più diffusa) è la motivazione riguardante la 
concretizzazione del ruolo di genitori. La coppia concepisce mentalmente 
il bambino come individuo portatore di bisogni e diritti e la propria scelta 
come il bisogno di estendere i propri legami, relazioni ed affetti verso un 
figlio. È necessario però creare un margine tra il proprio desiderio di 
diventare genitori al fine di evitare di sovrastare l’interesse del minore. 
La motivazione della realizzazione di sé stessi invece è strettamente legata 
all’immagine che l’individuo ha della propria identità. In questo caso la 
genitorialità viene considerata come elemento indispensabile affinché si 
possa parlare di famiglia. Sono motivazioni influenzate dal timore della 



 
 

22 
 

critica negativa da parte della società e da sentimenti di inferiorità o 
imperfezione nel confronto con le altre famiglie. 
Si tratta però di circostanze rischiose in quanto gli individui tendono a 
concentrarsi unicamente sulla propria immagine e sull’opinione altrui, 
mettendo in ombra il minore e i suoi bisogni primari. 
Tra le coppie in età avanzata, emerge spesso il desiderio di un figlio per 
completare il proprio percorso ormai consolidato. Si tratta del bisogno di 
un rapporto affettivo che vada oltre la relazione di coppia e che spesso 
coincide anche con il “chi” e il “come” condividere ciò che nel corso del 
tempo si è riusciti a costruire e realizzare. È importante però valutare 
concretamente le reali capacità educative dei coniugi perché spesso le 
aspettative vengono concepite come prioritarie rispetto dagli aspiranti 
genitori.  
Le coppie di una certa età hanno la possibilità di adottare bambini grandi 
che possiedono quindi già una storia vissuta e caratterizzata da ricordi, 
legami e affetti. Non si può quindi concentrare l’attenzione unicamente 
sulle proprie aspettative  trascurando le inevitabili complesse implicazioni 
che un minore deve affrontare nel suo percorso. 
In alcune coppie che si avvicinano all’adozione internazionale, non è raro 
che ci sia un solo partner ad essere motivato in questa scelta, mentre 
l’altro segue i desideri del primo in maniera passiva e poco partecipata. Il 
secondo coniuge accetta i sogni dell’altro, lo “accontenta” nella scelta di 
adozione e questo crea una situazione di squilibrio e ambiguità in quanto il 
desiderio di diventare genitori non viene condiviso e sostenuto da 
entrambi. Tutto ciò ovviamente non è in armonia né con il percorso 
adottivo ne con il significato stesso di genitorialità. 
Un’ulteriore motivazione è data dal desiderio di un figlio in seguito alla 
perdita di quello biologico. Si tratta di una tematica che gli esperti 
definiscono come “risarcimento affettivo” in quanto il minore adottivo 
avrebbe solamente il tacito compito di andare a colmare il vuoto lasciato 
dalla perdita e lenirne il dolore. 
Sono situazioni di coppia che vanno analizzate e verificate prima 
dell’idoneità all’adozione, al fine di approfondire i reali significati che 
stanno all’interno della decisione adottiva. Il minore verrebbe concepito 
mentalmente come la “riparazione” alla situazione di privazione 
attraverso regole implicite ed esplicite dettate dal sistema famigliare. 
Sono situazioni destinate a fallire in quanto viene meno l’interesse del 
minore attraverso la creazione di una realtà fantasiosa nella quale la 
coppia incarna il figlio  deceduto nel figlio adottivo. 
Nelle coppie che non sono riuscite ad elaborare un lutto o che sono in 
avanti con l’età, si aggiunge anche il timore di non aver più la possibilità di 



 
 

23 
 

avere l’idoneità all’adozione: questo è un ulteriore elemento che può 
portare ad atteggiamenti ossessivi e di intolleranza verso l’iter adottivo. Lo 
studio di coppia e le indagini di natura psico-sociale vengono vissute come 
invasive o persecutorie e la propria decisione all’adozione come 
un’esigenza perentoria. 
L’ultima categoria motivazionale è rappresentata dalle coppie che 
decidono di adottare spinti dal significato sociale di tale scelta. Molti sono 
gli aspiranti genitori che sottolineano la propria attenzione nei confronti 
del diritto di ogni minore a crescere ed essere educato in una famiglia 
qualora quella biologica non possa o non sia nelle condizioni di poterlo 
fare. Si tratta di individui i cui valori sono improntati sulla solidarietà e 
impegno verso le situazioni di disagio e abbandono dei minori. 
Anche in questi casi è necessario approfondire tali ideali e considerazioni 
in quanto possono verificarsi situazioni di “false certezze”, ovvero la 
smentita attraverso i fatti di ciò che fino a quel momento si aveva 
sostenuto. L’eccessiva sicurezza nelle proprie credenze valoriali può 
metter in ombra possibili opportunità di apprendere ed andare ad 
analizzare diversi punti di vista. 
 

       2.2.2 Il BAMBINO IMMAGINARIO 
 
Tutti i futuri genitori fantasticano su come sarà il proprio figlio sia dal 
punto di vista fisico che caratteriale, basando i propri pensieri sulla 
somiglianza. 
Il  periodo della gestazione implica un pensiero sul futuro nascituro ma 
viene basato in primis alle similitudini fisiche ai relativi genitori, 
immaginando quali potrebbero essere le caratteristiche che lo 
accomunano ad entrambi. 
Nell’adozione internazionale questo tipo di riflessioni non possono essere 
fatte e per questo, immaginare il proprio figlio è un processo ancora più 
profondo e complesso. Ogni coppia che ottiene l’idoneità all’adozione, 
immagina e fantastica su come potrebbe essere il proprio figlio, ma 
l’immagine creata risulta molto vaga perché prima dell’abbinamento i 
coniugi non sanno nulla del minore che adotteranno. 
I paese nei quali è possibile adottare sono ormai molti al giorno d’oggi e 
comprendono quasi tutti i continenti con una la pluralità di possibili 
fisionomie e caratteristiche differenti. 
Uno degli elementi più ricorrenti non solo nel pensiero ma anche nelle 
richieste esplicite della coppia è quello dell’età del minore. In genere, la 
maggior parte degli aspiranti genitori desidererebbe adottare un neonato 
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in quanto considerano questa fase della vita di un minore come più 
semplice a livello di adattamento e attaccamento. 
Un bambino molto piccolo non possiede ricordi o memorie della sua storia 
iniziale e questo viene concepito come elemento che facilita non solo la 
relazione genitori-figli all’interno dell’adozione, ma anche il suo futuro 
inserimento nella società nella quale andrà a vivere. 
Il bambino “senza passato” rientra a volte nell’immaginario dei genitori 
adottivi: si tende ad idealizzare un minore la cui vita ha inizio nel 
momento in cui viene adottato. Per quanto piccolo però un minore possa 
essere, l’inizio della sua storia parte dal suo paese di nascita, dove uno o 
entrambi i genitori che lo hanno messo al mondo e in questa prima fase di 
vita i genitori adottivi ancora non rientrano. Non è possibile e non è 
concepibile poter trascurare ciò che è avvenuto prima dell’adozione 
perché è una parte fondamentale della vita del minore, l’inizio della sua 
storia che non si potrà mai cancellare.  
Nei confronti dei minori non più neonati, alcune coppie manifestano 
perplessità e timori in quanto sono bambini che possiedono un passato 
conscio caratterizzato da ricordi, affetti, legami e in alcuni casi sofferenza 
o abusi. Le preoccupazioni principali delle coppie stanno nella paura di 
non riuscire a consolidare un legame affettivo e di non essere riconosciuti 
come genitori, sviluppando sentimenti di angoscia che portano a prendere 
le distanze dalla possibilità di adottare minori grandicelli. 
È comprensibile avere dei dubbi e delle incertezze verso questo tipo di 
possibilità perché implica una preparazione verso il graduale adattamento 
del minore alla nuova realtà di vita e il saper affrontare la sua possibile 
nostalgia verso la famiglia biologica e la vita nel pese d’origine. 
Il passato vissuto da un minore è un elemento fondamentale che lo 
accompagnerà nel corso della vita ma non per questo deve essere 
considerato un ostacolo all’adozione. Potrà ripercuotersi nella vita sia in 
maniera positiva che negativa e a questo la coppia dovrà essere preparata 
nel sostenere e accompagnare il minore. Il vissuto di un individuo deve 
essere sempre tutelato e mai sminuito o criticato anche per quanto possa 
essere caratterizzato da povertà, sofferenza e privazione. 
Il colore della pelle i lineamenti sono altri elementi che per primi 
caratterizzano l’immaginario della coppia.  
I bambini hanno tratti somatici differenziati a seconda dell’area geografica 
dalla quale provengono ma all’interno di un unico paese si possono 
riscontrare altrettante differenze fisionomiche. 
In passato le adozioni internazionali erano prevalentemente orientate 
verso quei paesi le cui popolazioni presentavano una somiglianza somatica 
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a quella europea. Le nazioni nelle quali era possibile adottare non erano 
molte ma le scelte erano improntate soprattutto sull’omogeneità. 
Si tendeva ad escludere soprattutto i bambini neri e quelli provenienti dai 
paesi orientali in quanto si ritenevano troppo diversi rispetto al contesto 
nel quale sarebbero dovuti essere inseriti e di conseguenza sarebbe stato 
difficile poter garantire loro una vita serena. I timori derivavano dal fatto 
che i bambini potessero essere esposti a discriminazioni razziali da parte di 
una società ancora impreparata ad accoglierli. 
Ai giorni d’oggi fortunatamente l’aspetto fisico dei minori non viene quasi 
più considerato come un ostacolo o un pregiudizio grazie a significativi 
mutamenti positivi avvenuti a livello sociale e culturale.  
Non sono però da escludere comportamenti o pensieri discriminanti che 
permangono nel mondo dell’adozione internazionale. Va precisato che 
una volta ottenuto il decreto di idoneità all’adozione, la coppia non ha 
vincoli nella scelta del paese nel quale avviare le procedure adottive ad 
esclusione di quelli relativi ai requisiti imposti agli aspiranti genitori dalla 
legislazione dei paesi stranieri. Questo può essere interpretato da alcuni 
come una possibilità concessa alle coppie nel poter scegliere determinati 
paese ed escluderne altri. 
Sono ancora diverse le coppie che esprimono una vera e propria 
“preferenza” verso l’adozione di un minore che esteticamente somigli loro 
e, a tal motivo, la Corte di Cassazione8 nel 2010 ha emesso la sentenza 
n°13332 nella quale viene messo in evidenza un dato importante: dinanzi 
a discriminazioni razziste da parte degli aspiranti adottanti, il magistrato 
deve annullare il decreto di adozione degli stessi mettendone inoltre in 
dubbio l’effettiva capacità genitoriale. La sentenza afferma che il decreto 
di idoneità rilasciato dal Tribunale per i Minorenni secondo l’articolo n°30 
della legge 184 del 1983, non possa essere emesso sulla base di riferimenti 
alla provenienza e all’aspetto dei minori o altri elementi discriminatori in 
contrasto con i principi dell’adozione internazionale. 
La Corte di Cassazione attraverso la sentenza, oltre ad ammonire questo 
tipo di posizioni, sottolinea la necessità di una solida e adeguata 
preparazione delle coppie che intendono adottare un minore straniero. 
A seconda del paese nel quale si andrà ad adottare è possibile intuire 
quale potrebbe essere la fisionomia del minore anche se poi 
concretamente non può essere ritenuta un dato certo. 
Lo stato di salute del minore è un elemento complesso e delicato 
all’interno della scelta adottiva: molti minori in stato di abbandono 
possono presentare delle problematiche di salute di varia entità e, nella 
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maggior parte dei casi, le situazioni incerte o gravi non vengono prese in 
considerazione dalle coppie. 
Nell’immaginario degli aspiranti genitori, il minore che successivamente 
diventerà “figlio” viene idealizzato come sano ma è importante tenere 
presente che possono svilupparsi patologie precedentemente non 
diagnosticate anche nel post-adozione. In molti paesi infatti l’accesso alla 
sanità non è garantito a tutti e i sistemi risultano carenti e costosi. È 
difficile quindi poter avere l’anamnesi completa dello stato di salute di un 
minore e altrettanto improbabile poter  conoscere malattie congenite. 
Le coppie che si rendono disponibili ad accogliere un minore con serie 
patologie fisiche o psichiche deve essere adeguatamente preparata alla 
situazione anche attraverso l’acquisizione delle competenze e della 
consapevolezza di come gestirla.  
La personalità di ogni individuo  è un elemento dinamico che muta e si 
sviluppa nell’arco della vita in relazione ai contesti biologici, ambientali  e 
sociali di riferimento dell’individuo. 
Nella realtà dell’adozione internazionale la coppia deve tener in 
considerazione alcuni elementi che possono concorrere all’evoluzione 
dell’identità del minore: la provenienza da un contesto socio-culturale 
differente, un vissuto caratterizzato da sofferenza o violenza, il trauma 
dell’abbandono e i punti di domanda sulle proprie origini sono condizioni 
che il minore si porterà con sé nel corso della propria esistenza e che 
possono incidere in maniere molto differenti sul carattere individuale. 
È bene quindi essere cosci delle molteplici realtà di provenienza dei 
bambini ed essere preparati eventualmente all’arrivo di un minore che 
potrà manifestare comportamenti di disagio, rabbia o dolore anche prima 
della fase adolescenziale. 
La fantasia che si sviluppa attorno all’idea del figlio adottivo è un elemento 
che contraddistingue il percorso di ogni coppia di aspiranti genitori. Ciò 
che bisogna però scoraggiare è l’idealizzazione del “bambino perfetto” che 
alcuni individui tendono ad elaborare. Non è possibile ragionare sulla base 
di pensieri quali “vorremmo che nostro figlio fosse bello, buono e che 
vada bene a scuola” perché affermazioni come questa sono irrealistiche in 
quanto nessun individuo è perfetto ed inoltre sono sinonimo di 
superficialità e incerte capacità genitoriali. 
Ogni bambino ( biologico o adottivo che sia) ha le sue potenzialità e le sue 
difficoltà che nel corso della crescita imparerà a sviluppare o superare 
grazie anche ad un solido appoggio da parte dei genitori. Non si possono 
prevedere le caratteristiche di un bambino ma, al contrario, si deve 
aiutare quest’ultimo a scoprirle e trasformarle in risorsa. 
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La coppia deve saper riconoscere la propria immaginazione come astratta 
capacità di rappresentare cose non presenti sulla base di sensazioni e 
aspettative. Nell’affrontare la realtà gli aspiranti genitori devono scindere 
tutto ciò che fino a quel momento ha immaginato da ciò che invece si 
potrà presentare effettivamente. Il figlio immaginario non può essere 
“sovrapposto” al figlio reale, altrimenti quest’ultimo non potrà essere 
visto e sentito nella realtà ma verrà rilegato in un circolo di aspettative e 
idealizzazioni fittizie. 
Nel libro di M. Farri Monaco e P. Peila Castellani (1994)9, lo psicanalista 
francese Francoise Dolto afferma: 
 
“I figli non ci appartengono. Bisogna che i genitori adottino i propri figli; 
purtroppo, molto spesso non lo fanno. Non si ha mai un figlio come lo si è 
sognato. Si ha un certo tipo di bambino e bisogna lasciare che cresca 
secondo la sua verità: spesso invece, facciamo il contrario.” 

 
      2.2.3 LA FAMIGLIA ALLARGATA 

 
L’evento adottivo non coinvolge solamente le istituzioni, la coppia e il 
minore ma si espande anche verso la rete famigliare e delle amicizie. 
Nonni, zii, cugini ed amici entrano a far parte del progetto adottivo in 
merito all’accoglienza del minore che verrà adottato. 
I parenti più vicini alla coppia vengono coinvolti durante l’indagine 
preadottiva in relazione alle dinamiche famigliari al fine di valutare e 
capire quali siano le loro posizioni, aspettative e dubbi rispetto al progetto 
adottivo. Questo studio è fondamentale per capire se la famiglia d’origine 
di ogni coniuge sia disponibile o meno nel supportare la coppia durante il 
percorso ed inoltre verificare la capacità d’accoglienza del minore 
adottivo. È importante sottolineare che la legge prevede che i rispettivi 
genitori dei coniugi devono dare il loro consenso affinché l’iter adottivo 
possa avviarsi. 
La rete parentale è una costituente di grande rilievo all’interno della scelta 
adottiva innanzitutto nei confronti di chi decide di intraprendere questo 
percorso. Ricevere il sostegno e la condivisione da parte dei propri 
congiunti si rivela un tassello fondamentale all’interno del lavoro di analisi 
individuale e di coppia, che comprende l’elaborazione degli eventi passati 
e le motivazioni che hanno condotto alla decisione di adottare. 
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La vicinanza in termini di consiglio e complicità da parte dei genitori e dei 
fratelli e sorelle favorisce risvolti positivi nell’affrontare le dinamiche 
adottive in maniera serena e sicura. 
Se questo tipo di supporto manca, la coppia si troverà sola nella sua 
decisione e di conseguenza sarà più difficile intraprendere questo 
percorso sia prima che dopo. 
Coinvolgere i parenti nella propria scelta rappresenta il primo passo 
affinché anche loro abbiano modo di conoscere l’adozione e prepararsi 
per essa. 
Il minore che verrà adottato dalla coppia entrerà a far parte della famiglia 
allargata di entrambi i coniugi, all’interno delle quali potrà instaurare i 
propri legami affettivi. Per tale motivo è necessario che anche i membri 
delle famiglie siano pronti ad accogliere il minore, riconoscendolo come 
soggetto da tutelare e come portatore di bisogni ai quali rispondere. Il loro 
supporto è indispensabile anche in eventuali situazioni di criticità legate 
all’evento adottivo, quali le problematiche di salute del minore, 
problematiche nel portare avanti le pratiche adottive o le difficoltà nei 
rapporti relazionali. 
Soprattutto i nonni, da sempre rappresentano una preziosa risorsa nella 
vita dei nipoti. Essere nonni adottivi significa aiutare i propri figli nel 
l’intraprendere il percorso di adozione e saper poi accogliere il minore che 
arriverà da un paese lontano. Nei primi periodi post-adozione bisogna 
avere molta pazienza e dare tempo il tempo necessario per creare una 
relazione con il nipote adottivo in quanto, soprattutto nel caso di minori 
già grandicelli o provenienti da situazioni complesse, l’attaccamento non 
sarà immediato. 
I parenti della coppia devono saper riconoscere che ogni minore ha i suoi 
tempi e ha bisogno in primis di trovare i suoi spazi all’interno del nuovo 
nucleo famigliare. Un minore che affronta un radicale cambiamento di vita 
necessita di tranquillità e di relazionarsi inizialmente soprattutto con i 
genitori perché possa inserirsi con serenità nello spazio vitale creato per 
lui. 
I nonni rappresentano le figure più “sagge” di una famiglia, le quali hanno 
vissuto più a lungo e possono raccontare ciò che hanno visto nel corso 
della vita alle nuove generazioni. Accogliere un minore significa anche 
riconoscerlo come discendenza e quindi parte integrante dell’evolversi 
generazionale. È importante a tal proposito includere la sua storia 
intrecciandola con quella della famiglia, senza però tralasciare o cancellare 
le origini del suo inizio. 
Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, afferma un antico 
proverbio africano.   



 
 

29 
 

 
2.2.4 LA DECISIONE DELLA COPPIA 
 
La coppia che desidera avvicinarsi all’adozione internazionale deve 
giungere alla domanda di adozione attraverso un percorso di riflessione 
personale sulle motivazioni che sottendono a tale scelta, sui significati, le 
criticità e i timori che la compongono. Si tratta di un procedimento 
all’interno del quale verranno analizzati e approfonditi molti elementi che 
caratterizzano la vita di coppia, le relazioni e gli eventi che hanno 
influenzato la storia di ogni coniuge. 
Nel compiere questo passo la coppia sarà supportata e guidata dai 
professionisti che si occupano della preparazione antecedente la domanda 
di adozione, quali psicologi, assistenti sociali ed educatori. 
L’adozione non è un evento isolato ma, al contrario, è un percorso 
multiforme, in itinere e per tale motivo è indispensabile intraprendere 
questa strada solo dopo aver consolidato le proprie riflessioni e 
comprensioni. Lo sviluppo di un approccio corretto  e positivo verso 
l’adozione internazionale richiede un lungo lavoro di analisi interiore ed 
esteriore attraverso una metodologia eterogenea che non focalizzi 
l’attenzione solamente sul lato emotivo dell’evento. 
Accogliere un bambino significa prima di tutto identificarlo come soggetto 
portatore di diritti e bisogni i quali devono essere riconosciuti, condivisi  e 
tutelati. Ogni bambino possiede le sue caratteristiche, potenzialità, 
risorse, inclinazioni e necessità  che vanno rispettate e conosciute nel 
tempo. 
Il minore conserva sempre una storia precedente all’evento adottivo, la 
quale può essere conosciuta o sconosciuta: questo elemento 
fondamentale accompagnerà sempre sia il minore che la coppia e, 
quest’ultima, dovrà riconoscerla, condividerla e mai celarla ma al contrario 
renderla parte integrante dello sviluppo  e della crescita del figlio.  
La decisione di adottare nasce da un desiderio iniziale che con il tempo si è 
sviluppato e concretizzato e che deve tenere in conto alcune 
considerazioni importanti: 
- La solidità della coppia: esistenza di un rapporto di reciproca fiducia, 

scambio, consapevolezza dei sentimenti e capacità decisionale 
condivisa. 

- Introspezione: essere capaci di “guardare” dentro sé stessi, in libertà, 
per riuscire a comprendere i bisogni e altrui e poter instaurare rapporti 
costruttivi. 

- Essere consapevoli della scelta: condividere la decisione di adottare, 
riconoscendola come presa di posizione di entrambi, senza imposizioni. 
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Essere consci del percorso intrapreso, con le sue gioie e le sue 
difficoltà, che dovrà essere affrontato insieme.  

- Essere consapevoli dei bisogni e dei diritti del minore: concepirlo come 
soggetto da tutelare, garantendone una crescita e una vita dignitosa 
nel rispetto dei suoi diritti. Valorizzare la storia e le caratteristiche 
personali di ogni minore e aiutarlo nella crescita e nella ricerca della 
propria strada. 

- Riconoscimento delle proprie emozioni: saperle individuare e 
manifestare senza il timore del giudizio altrui. 

- Moralità: dare più significato e valore al concetto di “essere” piuttosto 
che a quello del “possedere”. 

 
Adottare un minore significa compiere una scelta complessa e profonda 
che necessità una presa di coscienza e consapevolezza attraverso un 
percorso di riflessione interiore e di coppia. 
Significa accogliere un bambino o una bambina e riconoscerlo come 
individuo da amare, tutelare e sostenere nel suo percorso di vita. La 
preparazione a questa esperienza richiede pertanto un approfondimento 
del positivo significato della vita e dell’insegnare a viverla che possa essere 
condiviso con gli altri. 
La scelta di diventare padri e madri di un minore nato altrove e da altre 
persone comporta il dover rispondere a un elemento che accompagnerà 
sempre il vissuto di tutta la famiglia: la diversità.  
Le famiglie adottive hanno un percorso di realizzazione differente dalle 
altre perché uno o più componenti di essa sono nati in un altro paese e 
quindi si è dovuto compiere un viaggio per conoscere l’altra parte della 
famiglia. 
I figli adottivi non somigliano fisicamente ai genitori che li hanno adottati, 
hanno caratteristiche proprie conservano la propria storia, la propria 
identità appartenente a due realtà differenti e dovranno convivere con 
essa ed interiorizzarla. 
La diversità è fonte di ricchezza e di conoscenza e per questo va sempre 
riconosciuta e difesa affinché questo valore possa diventare una risorsa sia 
per l’individuo che per la collettività. 
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CAPITOLO TERZO 
 

L’ITER ADOTTIVO 
 
3.1 ITER ADOTTIVO: FASI E CARATTERISTICHE 
 
La scelta di adottare un minore straniero comporta l’accoglienza dello 
stesso non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto da quello mentale. 
Significa partire dal desiderio di avere un figlio e costruire 
successivamente un percorso improntato sulla preparazione e sulla 
riflessione su ciò che significa diventare genitori di un minore nato in un 
altro paese, generato da altre persone e con un “inizio” che non si è 
vissuto in prima persona ma che bisogna conoscere e rispettare. 
Nel caso dell’adozione internazionale, il percorso si rivela articolato anche 
dal punto di vista legislativo, in quanto si deve far fronte sia alla normativa 
italiana, sia a quella del paese d’origine del minore. 
La preparazione delle coppie e il loro sostegno durante l’iter, vengono 
pertanto garantite e incentivate dalla legge al fine di aiutare i coniugi nella 
creazione di un approccio costruttivo verso l’adozione, in vista anche di 
eventuali situazioni critiche che si possono presentare. 
L’iter adottivo prevede il coordinamento di più figure, istituzionali e non, 
che collaborano e si relazionano in un processo composto da diverse 
tappe. L’analisi e la descrizione di ogni fase aiuta nella comprensione 
dell’evolversi della scelta adottiva e della sua complessità. 
Oltre all’elemento burocratico è importante prendere in esame anche gli 
interventi di orientamento e consulenza forniti alle coppie dai servizi 
territoriali e dagli enti autorizzati, sia per il pre-adozione che per il post-
adozione. Le finalità di questi interventi mirano all’accompagnamento, al 
sostegno della coppia e del minore affinché si verifichi una piena 
accoglienza di quest’ultimo, vengano sviluppate serene relazioni famigliari, 
rispettate le caratteristiche e le necessità del di ogni bambino e infine 
vengano assunte le competenze necessarie per gestire le fasi più critiche. 
Nella fase del post-adozione possono sorgere delle difficoltà a livello di 
relazioni con il minore o di coppia che necessitano l’aiuto da parte dei 
servizi. Gli interventi di sostegno mirano ad assicurare strumenti psico-
pedagogici ai genitori per affrontare questo tipo di problematiche. 
Il percorso adottivo si compone di diverse fasi collegate tra loro all’interno 
delle quali ogni soggetto istituzionale ricopre un ruolo specifico, 
concorrendo insieme agli altri al rispetto della legge e della tutela di ogni 
minore. Non può essere quantificato in termini di tempo perché molti 
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fattori possono influire sull’andamento del percorso e di conseguenza, 
ognuno di essi risulta diversificato. 
La coppia è chiamata ad interagire con le istituzioni e collaborare con esse 
per portare avanti il proprio progetto adottivo e  la fiducia e il rispetto 
reciproco sono le basi essenziali di tale rapporto.   
 
3.1.1 PRIMA FASE: INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
 
Prima di presentare presso il Tribunale per i Minorenni la dichiarazione di 
disponibilità all’adozione internazionale è bene per la coppia attivarsi dal 
punto di vista informativo per iniziare ad avvicinarsi a questa realtà. 
Questa prima fase riguarda la partecipazione a specifici corsi finalizzati alla 
conoscenza generale dell’adozione internazionale la cui gestione è affidata 
all’equipe adozioni dei servizi territoriali di residenza dei coniugi. Si tratta 
di percorsi integrati e interdipendenti all’interno dei quali verranno 
affrontati argomenti diversi, indispensabili per imparare a capire e 
conoscere la realtà adottiva. 
Le finalità di tali corsi formativi sono relative all’acquisizione da parte degli 
aspiranti genitori, di tutti gli elementi che compongono la scelta adottiva e 
alla presa di coscienza dei molti significati che quest’ultima possiede. 
Gli obiettivi delle attività previste dai corsi sono le seguenti: 
- Informazione: analisi e definizione delle procedure e le fasi che 

caratterizzano l’iter adottivo sia a livello nazionale che internazionale. 
Vengono fornite informazioni generali sulle condizioni di vita dei minori 
in stato di abbandono e i possibili elementi di criticità. 

- Sensibilizzazione: promuovere la riflessione dei coniugi sulle 
motivazioni che li hanno condotti alla scelta adottiva, analizzando il 
significato primario dell’adozione ovvero l’interesse e la tutela dei 
minori. Viene inoltre approfondito il concetto di genitorialità con le 
relative funzioni e compiti connessi. 

La fase di informazione e sensibilizzazione prevede un colloquio iniziale 
con i servizi sociali del territorio, i quali forniscono le prime informazioni 
relative all’adozione internazionale rapportate alla tipologia di coppia 
interessata ( presenza o meno di figli, età dei coniugi). Vengono raccolte 
tutte le informazioni anagrafiche della coppia e degli eventuali figli già 
presenti nel nucleo famigliare e il colloquio rappresenta anche 
un’opportunità per esporre le proprie riflessioni e i propri dubbi. 
L’assistente sociale si occupa di valutare l’iscrizione della coppia ai corsi di 
informazione e sensibilizzazione basandosi sugli elementi che emergono 
durante il primo colloquio. 



 
 

33 
 

L’equipe adozioni fa riferimento ai servizi sociali e si occupa della gestione 
dei corsi ai quali le coppie vengono iscritte per iniziare il proprio percorso 
informativo dell’adozione internazionale. Ogni equipe organizza 12 ore di 
corso ripartite in aree tematiche durante le quali verranno fornite le 
conoscenze basilari sugli aspetti burocratici e procedurali da seguire 
nonché sugli elementi psicosociali della coppia finalizzati alla valutazione 
delle proprie risorse e competenze. 
Durante le fasi dei corsi viene presentato il profilo delle principali 
istituzioni che entrano a far parte del percorso adottivo, quali il Tribunale 
per i Minorenni, gli enti autorizzati e la CAI ( Commissione per le Adozioni 
Internazionali). 
Le informazioni fornite dall’equipe spaziano anche in relazione alla figura 
del minore adottivo ( il suo contesto di provenienza, le sue origini e gli 
aspetti psicologici legati all’evento adottivo) e la coppia di aspiranti 
genitori ( motivazioni, desideri e le aspettative). 
 
3.1.2 SECONDA FASE: LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’. 
 
La coppia intenzionata ad iniziare il percorso adottivo , dopo essersi 
aggiornata attraverso i corsi di informazione e sensibilizzazione, deve 
depositare la dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale 
presso la Cancelleria del Tribunale per i Minorenni della regione di 
residenza.  
Il Tribunale richiede alla coppia di allegare alla dichiarazione i seguenti 
documenti ( i quali però possono subire variazioni su richiesta 
dell’istituzione stessa)10: 
- Certificati di nascita di entrambi i coniugi 
- Attuale stato di famiglia 
- Dichiarazione di assenso all’adozione internazionale da parte dei 

genitori di entrambi i coniugi, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio 

- Qualora un genitore o più dei coniugi sia deceduto è necessario 
allegarne il certificato di morte 

- Certificato rilasciato dal medico curante comprovante lo stato di salute 
- Dichiarazioni e certificati economici ( mod. 101, mod. 740, busta paga) 
- Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti 
- Atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante che non sussiste 

separazione tra i coniugi 

                                                           
10

 www.commissioneadozioni.it  
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Le coppie che possono presentare la dichiarazione di disponibilità 
all’adozione internazionale devono rispondere ai requisiti previsti 
dall’articolo n°6 della legge n°184 del 1983, ovvero essere sposate al 
momento al momento della dichiarazione ( oppure dimostrare tre anni di 
convivenza continuativa e documentata), non avere procedimenti di 
separazione in corso, avere una differenza massima di 45 anni e minima di 
18 anni con il minore ed infine essere in possesso della capacità di 
crescere ed educare quest’ultimo. 
Nel caso in cui manchino i requisiti sopraindicati, il Tribunale per i 
Minorenni ha la facoltà di emettere un decreto di inidoneità. Ove invece 
non sussistano carenze o lacune nelle condizioni previste dalla legge, il 
Tribunale ha il compito di trasmettere ai servizi sociali territoriali tutta la 
documentazione raccolta, entro quindici giorni dalla presentazione della 
dichiarazione di disponibilità dei coniugi. 
 
3.1.3 TERZA FASE: INDAGINE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI. 
 
Entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione relativa alla 
coppia inviata da parte del Tribunale per i Minorenni , i servizi sociali 
territoriali si attivano per avviare la fase dell’indagine psico-sociale 
attinente alla vita della coppia. 
In precedenza molti sono stati i casi di adozioni difficili o che si sono 
concluse con un fallimento proprio a causa di uno scarso livello di 
competenza e consapevolezza da parte delle coppie. Per questo motivo è 
stato necessario intervenire attivando un rigoroso percorso psicologico e 
sociale dedicato alla preparazione gli aspiranti genitori, gestito da figure 
professionali competenti in grado di valutare le capacità genitoriali e la 
conseguente possibilità di adottare. L’adozione internazionale comporta 
non solo l’investimento affettivo ed emozionale ma anche un 
preparazione culturale e pedagogica che la coppia non può sviluppare da 
sola. 
I servizi sociali hanno il compito di conoscere e valutare le capacità 
genitoriali dei coniugi attraverso un lavoro di raccolta di informazioni e 
dati sui molteplici aspetti che caratterizzano la vita di questi ultimi. Si 
tratta di una fase delicata in quanto i coniugi, con l’aiuto e il supporto dei 
professionisti dei servizi, devono compiere un lavoro introspettivo volto a 
analizzare le motivazioni profonde e i desideri che hanno portato alla 
scelta adottiva. 
Devono emergere le eventuali criticità legate ad eventi passati che hanno 
minato l’autostima o la solidità della coppia, come ad esempio la scoperta 
dell’infertilità o la perdita di un figlio biologico. Questa analisi interiore e di 
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coppia non è semplice, data la sofferenza o il disagio affrontati in 
precedenza e di conseguenza il supporto e la guida dei professionisti deve 
essere basato su una relazione di accompagnamento e mai di tipo 
“inquisitorio”. 
L’articolo n°29 bis comma 4 della legge n°184 del 1983 ( e successive 
modifiche) sancisce che i servizi sociali, su mandato del tribunale per i 
Minorenni, devono svolgere le seguenti attività11: 
 
“acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria 
degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni 
che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione 
internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle 
esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche 
particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché 
acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del 
tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.” 
 
I professionisti dei servizi devono creare uno spazio di ascolto, 
comprensione ed approfondimento per poter iniziare la conoscenza della 
coppia, ponendo le basi per una relazione di fiducia. Bisogna accogliere i 
coniugi e saperli ascoltare in maniera ricettiva, liberi da pregiudizi e 
atteggiamenti “investigativi”. Come affermano M. Farri Monaco e P. Peila 
Castellani (1994)12: 
 
“Privilegiare la dimensione della comprensione e dell’ascolto produce 
l’esperienza emotiva di essere compreso, sviluppa fiducia nella 
comunicazione, promuove l’attitudine a una genitorialità consapevole e 
permette di prevedere il possibile inserimento di un bambino all’interno 
della vita di coppia. Valenze conoscitive e potenzialmente trasformative si 
integrano con le esigenze predittive circa le capacità effettive e la 
disponibilità ad accettare si essere sostenuti e aiutati dopo l’arrivo del 
bambino.” 
 
Solitamente il percorso di indagine psico-sociale viene strutturata in 7/9 
colloqui con l’assistente sociale e lo psicologo: la presenza di entrambe le 
figure professionali deve essere garantita nel primo  e nell’ultimo 
colloquio, mentre durante gli altri incontri possono essere organizzati dai 
singoli professionisti. 

                                                           
11

 www.commissioneadozioni.it  
12

 Farri Monaco M. e P.Peila Castellani (1994), “Il figlio del desiderio. Quale genitore per l’adozione?”, Edizione Bollati 
Boringhieri. 

http://www.commissioneadozioni.it/
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Affinché la conoscenza della vita della coppia avvenga anche attraverso la 
quotidianità dell’ambiente familiare, è prevista anche la visita domiciliare 
da parte dell’assistente sociale al fine di conoscere e valutare il contesto 
abitativo dei coniugi.  
Organizzare un colloquio al di fuori del contesto d’ufficio è utile anche per 
osservare direttamente i coniugi nel proprio ambiente privato nel quale 
successivamente potrebbe essere inserito il minore. 
La costruzione dei colloqui avviene attraverso lo sviluppo di sette aree 
tematiche che concorreranno alla stesura della relazione finale. 
La prima aerea attiene alla conoscenza di ciascun componente della 
coppia e/o famiglia ( qualora ci siano già dei figli). Vengono raccolte tutte 
le informazioni circa la vita passata, la salute, personalità e la vita attuale 
di ogni coniuge. In dettaglio vengono presi in esame i seguenti elementi: 
- Indagine conoscitiva sull’infanzia e adolescenza di ogni coniuge. 
- Rapporti con le rispettive famiglie d’origine: rivisitazione delle 

esperienze personali infantili in relazione alle rispettive figure 
parentali. Viene analizzato il tipo di educazione ricevuta e l’ambiente 
emotivo-relazionale di provenienza, considerando elementi di rigidità 
ed eccessivo permissivismo che potrebbero influenzare l’assunzione il 
futuro ruolo genitoriale. 

- Percorso scolastico.  
- Situazione lavorativa attuale e redditi economici. 
- Stato di salute attuale e pregresso ( allegando certificati medici ove 

richiesti). 
- Valutazione della personalità dell’individuo. 
- Situazioni di infertilità o lutto e il loro stato di rielaborazione. 
- Elementi sulla vita precedente al matrimonio ( relazioni, separazioni 

ecc.). 
-  Eventuale religione professata. 
La seconda area è relativa al contesto di vita della coppia e le sue relazioni 
sociali: grazie anche allo strumento della visita domiciliare vengono 
raccolte informazioni sull’alloggio in termini di organizzazione degli spazi, 
metrature, lo spazio destinato al minore ed infine vengono valutati anche i 
rapporti consolidati con il vicinato. 
Vien preso in considerazione anche il grado di coinvolgimento della coppia 
alla vita sociale del luogo di residenza in riferimento alle attività di 
volontariato, partecipazione ad associazioni o circoli sportivi. Questi 
elementi sono utili per capire se i coniugi risultano integrati e attivi nel 
contesto di vita che li circonda o, al contrario, tendono a condurre una vita 
quotidiana più solitaria ed individuale. 
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L’assistente sociale si informa infine sulla disponibilità e varietà di servizi 
socio-sanitari, ricreativi e scolastici presenti nel territorio. 
La terza aera comprende l’analisi delle dinamiche relazionali della coppia 
di coniugi. Viene quindi ripercorsa tutta la storia della loro relazione 
affettiva, approfonditi gli interessi comuni, l’autonomia e la dipendenza 
tra i partner, le capacità di gestione dei conflitti e la solidarietà reciproca. 
Durante lo studio talvolta, emerge la prevalenza di una figura rispetto 
all’altra e la conoscenza di una relazione di squilibrio e un rapporto 
sbilanciato. Il professionista deve saper cogliere l’essenza della relazione 
coniugale, facendo attenzione ai messaggi latenti e osservando 
accuratamente il loro rapporto e le interazioni durante i colloqui. 
Nei casi di coppie che hanno vissuto un lutto come la perdita di un figlio o 
la scoperta dell’infertilità, i professionisti valutano la rielaborazione delle 
esperienze e le posizioni di entrambi i coniugi rispetto alla decisione di 
adottare un minore. 
L’analisi delle capacità genitoriali viene valutata mettendola in relazione 
ad altri elementi quali la presenza o meno di figli biologici o adottivi, la 
disponibilità al cambiamento e alla ridefinizione dei ruoli all’interno della 
famiglia. 
Si approfondiscono le fantasie e i pensieri che i coniugi hanno rispetto al 
minore, facendo emergere le consapevolezze ed eventuali dubbi. 
Affrontare questo argomento è utile per sondare quale spazio occupi il 
minore nell’immaginario della coppia e quali siano le fantasie e 
immaginazioni che vengono lui attribuite. I professionisti devono 
sottolineare e far conoscere il rischio che deriva dall’eccessiva 
idealizzazione del minore, ovvero il diniego di eventuali problematiche pre 
e post-adozione. i coniugi che hanno un’idea del minore consapevole delle 
possibili circostanze che possono non corrispondere a ciò che ci si era 
prefigurato, entreranno in rapporto con il minore reale, riconoscendolo 
come individuo con caratteristiche proprie da tutelare e rispettare. 
La quarta area attiene alla conoscenza e indagine delle relazioni famigliari 
in presenza di figli biologici e/o adottivi. Vengono esaminati gli sviluppi 
relazionali del/dei minore/i con i genitori e il percorso personale 
riguardante la componente psicologica, motoria ed emozionale. 
È fondamentale considerare le posizioni assunte dai minori già presenti 
nel nucleo famigliare nei confronti della decisione adottiva, per poter 
esaminare quali siano i pensieri, gli atteggiamenti e il coinvolgimento 
all’interno di quest’ultima. 
Ascoltare le posizioni e i pensieri dei figli della coppia aiuta nella 
valutazione della loro condivisione delle emozioni all’interno del progetto 
adottivo. La scelta di adottare comporta infatti un cambiamento radicale, 
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molto più complesso rispetto alla nascita di un fratello o una sorella. Si 
tratta infatti di spiegare ai propri figli innanzitutto la motivazione che sta 
alla base della decisione relazionandola al significato della stessa. 
Bisogna adattare la ricostruzione del significato adottivo affinché un 
minore abbia la capacità di comprendere cosa comporti, possa esprimere i 
suoi sentimenti a riguardo e non venga rilegato in una posizione passiva e 
marginale. È importante tener conto dell’età del minore al quale bisogna 
spiegare il significato della scelta adottiva e valutare quale sia l’approccio 
migliore. 
Il coinvolgimento dei figli è un elemento cardine e un requisito essenziale 
per il futuro buon inserimento del minore adottivo.  
I coniugi devono saper spiegare ai propri figli che il fratello o la sorella che 
andranno a conoscere è nato/a in un altro paese, grazie ad altre persone e 
infine affrontare il tema dell’abbandono o dell’impossibilità di crescerlo/a 
da parte della famiglia dalla quale è nato/a. 
Nel caso di una seconda adozione è possibile ripercorrere la strada che ha 
portato la coppia ad adottare il primo/a figlio/a: parlare con lui/lei della 
sua storia e di come si è sviluppata fino a quel momento può essere di 
grande aiuto per avvicinarlo/a alla scelta di adottare un altro bambino o 
bambina. Per molti minori adottivi significa “vedere” con i propri occhi 
cosa è avvenuto, come è avvenuto e iniziare ad elaborare dei pensieri su 
questo argomento. 
È fondamentale tener presente che le storie dei minori non sono tutte 
uguali e non devono essere omologate, ma valorizzate nella loro unicità. 
Non bisogna quindi mai fare paragoni tra i vissuti dei figli, nonostante 
possano presentare delle analogie.  
Il racconto e la condivisione della storia di un minore adottivo è un 
percorso che bisogna saper affrontare anche quando quest’ultimo è in 
tenera età, sapendo adeguare il discorso e i concetti alla sua capacità 
comprensiva e di rielaborazione. 
Un minore che inizia a conoscere la propria storia è successivamente in 
grado di interiorizzarla e raccontarla, rendendola con il tempo una parte 
importante del proprio “sé”. Questa consapevolezza può aiutarlo nella 
comprensione dell’arrivo di un altro minore, che possiede anch’esso una 
sua storia personale e che probabilmente possiede degli elementi in 
comune con la propria.  
Per il primo figlio adottivo l’esperienza della seconda adozione può essere 
vissuta con molta curiosità e partecipazione ma anche essere 
accompagnata da sentimenti di ansia o timori che farà fatica ad esprimere. 
Questi sentimenti sono frequentemente legati alla paura che i genitori 
sentano il bisogno di un altro figlio perché non completamente 
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“soddisfatti” del primo. Bisogna sottolineare che tra i minori adottivi c’è 
chi porta dentro di sé un’insicurezza di fondo legata alla propri storia 
personale che può ripercuotersi nella loro vita in alcuni particolari 
circostanze.  
I genitori, nell’affrontare la scelta adottiva con i primi figli adottivi, devono 
confortarli sulla sicurezza dell’amore e del legame che li unisce, spiegando 
loro che questi sentimenti non cambieranno mai e rappresentano una 
fonte di ricchezza fondamentale per entrambe le parti. Un altro aspetto 
importante è quello di rassicurare i primi figli adottivi sulla possibilità di 
poter esprimere liberamente i propri sentimenti e pensieri a riguardo, 
ponendosi in un’ottica di ascolto e comprensione. 
I professionisti, all’interno della valutazione, devono tenere conto della 
situazione psico-educativa del/i figlio/i della coppia e la sua/loro posizioni 
in merito della scelta adottiva con lo scopo di vagliare l’esistenza di 
sentimenti di rifiuto o contrarietà. 
La quinta area è relativa alla conoscenza del progetto adottivo della 
coppia: le motivazioni, le posizioni individuali e di coppia, i ragionamenti, 
la rielaborazione di eventuali eventi dolorosi ( infertilità o perdita di un 
figlio) ed infine lo sviluppo della concezione del “bambino immaginario”. 
Durante questa fase vengono prese in esame anche le possibili e reali 
difficoltà che si possono presentare sia durante l’iter, sia nella successiva 
relazione con il minore, valutando le risorse e potenzialità dei coniugi nella 
gestione di tali circostanze.  
I professionisti si documentano sull’organizzazione dei coniugi in 
prospettiva dell’arrivo del minore in termini di pianificazione della vita 
famigliare, di gestione del proprio lavoro, il tempo libero e l’inserimento 
sociale e scolastico.  
Le prime cinque aree comprendono lo studio e la raccolta della 
documentazione sulla vita della coppia da parte di professionisti i quali, 
una volta terminata questa attività hanno il compito di fare una 
valutazione di quanto emerso e stendere una relazione dettagliata. 
Prima di redigere la relazione i professionisti devono esporre ai diretti 
interessati i pareri e le opinioni emerse dallo studio di coppia. 
Il momento della “restituzione” avviene solitamente durante il colloquio 
conclusivo, nel quale i professionisti presentano alla coppia un riepilogo 
del percorso svolto insieme. Viene comunicata la presenza o meno di 
potenzialità e competenze necessarie per adottare, i limiti e le indicazioni 
da osservare e considerare durante l’iter adottivo e le eventuali criticità o 
ambiguità rilevate. 
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Questo momento è caratterizzato da forte tensione da parre della coppia, 
in quanto rappresenta il primo passaggio di verifica per l’idoneità ad 
adottare. 
Ci deve essere piena onestà e trasparenza da parte dei professionisti 
nell’esporre i propri giudizi, soprattutto se vengono riscontrati elementi in 
contrasto con la possibilità ad adottare. 
Deve essere un momento di scambio reciproco non basato unicamente su 
una comunicazione unilaterale da parte dei professionisti, ma improntato 
invece su un confronto attraverso il quale i coniugi possano porre 
domande o chiarimenti in merito al contenuto della “restituzione”. Si 
rivela anche un’opportunità di arricchimento per il percorso adottivo, in 
quanto i professionisti mettono in luce gli elementi di forza individuati 
nella coppia fornendo indicazioni e consigli su come poterli utilizzare e 
consolidare in vista dell’accoglienza del minore. 
Gli elementi valutati come incerti o in contrapposizione con la realtà 
adottiva, possono essere discussi e analizzati con lo scopo di rendere 
consapevole la coppia delle motivazioni di tali giudizi. 
A conclusione dell’indagine psico-sociale, i servizi sociali iniziano 
l’elaborazione della relazione finale che successivamente verrà inviata al 
Tribunale per i Minorenni. La redazione e la sottoscrizione sono a cura 
dell’assistente sociale e dello psicologo che hanno condotto il percorso di 
indagine con la coppia. Premesso che la relazione verrà rivolta sia a figure 
istituzionali quali il giudice, sia a figure non istituzionali quali la coppia, i 
contenuti verranno elaborati attraverso un linguaggio chiaro e 
comprensibile a tutte le parti coinvolte. 
La struttura della relazione parte da un’introduzione nella quale vengono 
esposti in termini numerici gli strumenti e gli interventi ( colloqui, visite 
domiciliari, test ecc.) utilizzati durante il percorso ed infine le modalità di 
partecipazione ai corsi informativi e di sensibilizzazione. 
Il corpo centrale della relazione è composto dall’esposizione della storia 
individuale dei componenti della coppia, ripercorrendo l’infanzia e la 
crescita in relazione al rapporto con le rispettive figure genitoriali. 
Vengono presentate le valutazioni attinenti ad eventuali eventi critici che 
possono influire sulle capacità educative, relazionali ed affettive. Si 
riportano anche le dinamiche relazionali attuali con le rispettive famiglie, 
analizzando i legami, il grado di indipendenza acquisito e l’atteggiamento 
dei parenti nei confronti della scelta adottiva. 
La relazione che intercorre tra i coniugi viene presentata a partire dal 
resoconto della storia affettiva, richiamando alle attuali dinamiche 
comunicative, di ruolo, di reciproco supporto ed eventuali fragilità o 
instabilità. 



 
 

41 
 

Ogni individuo viene descritto dal punto divista della personalità, delle 
facoltà e delle risorse mettendole collegandole agli elementi che 
compongono lo stile di vita quali lo stato di salute, la professione 
esercitata, gli hobbies e il grado di inserimento sociale. 
Nella relazione è importante dare enfasi anche ai risultati 
dell’osservazione della coppia durante i colloqui in riferimento al loro 
coinvolgimento attivo o passivo, gli atteggiamenti tenuti durante le 
conversazioni riportando eventuali posizioni di chiusura o distanza. 
La visita domiciliare compiuta durante il percorso psico-sociale ha lo scopo 
di fornire elementi utili per la descrizione dell’ambiente di vita quotidiana 
della coppia. Oltre all’esposizione delle caratteristiche dell’abitazione, 
viene esposto il contesto sociale e fisico di residenza, indicando la 
disponibilità di servizi educativi, ludici e ricreativi in vista del possibile 
inserimento del minore.  
Nel caso di coppie che hanno già figli biologici o adottivi, viene trascritta la 
loro storia, l’andamento della crescita dal punto di vista psichico, fisico e 
relazionale. Viene descritto il rapporto con i genitori  analizzando 
eventuali problematiche o disarmonie e le posizioni del/i figlio/i nei 
confronti della decisione di adottare un minore. È fondamentale riportare 
i loro pensieri e le loro aspettative in quanto membri del nucleo famigliare 
che accoglierà il minore e per tale motivazione, qualora si riscontrassero 
sentimenti di rifiuto o negazione da parte loro, l’intero percorso adottivo 
diventerebbe molto difficile o addirittura impossibile. 
Il progetto adottivo viene descritto partendo dalla motivazioni che hanno 
portato la coppia verso tale scelta, riportando gli eventuali eventi 
importanti quali la scoperta dell’infertilità, il ricorso a percorsi di 
procreazione medicalmente assistita o la perdita di un figlio. 
Nell’esporre tali elementi che hanno segnato la vita della coppia 
precedentemente alla decisione di adottare, i professionisti dovranno 
evidenziare il grado di rielaborazione dell’evento raggiunto da ognuno dei 
coniugi. La relazione riporta viene evidenziato anche il grado di 
comprensione ed elaborazione delle tematiche e dinamiche connesse 
all’adozione internazionale e le posizioni di entrambi i coniugi in termini di 
colore della pelle, aspetti culturali, contesti di provenienza difficili e le 
disarmonie evolutive. 
All’interno del progetto adottivo la coppia può esprimere la propria 
disponibilità all’adozione di gruppi di fratelli, minori a rischio giuridico o 
che presentano problematiche di salute. In questi casi i professionisti 
valutano se la disponibilità viene corrisposta dalla capacità di saper 
affrontare e gestire situazioni complesse. 
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Un altro aspetto che viene riportato all’interno della relazione è il progetto 
famigliare dei coniugi in vista dell’arrivo del minore: come verrà gestita la 
vita famigliare, l’organizzazione lavorativa, l’inserimento sociale e 
scolastico del minore, i modelli educativi che verranno presi come 
riferimento e i rapporti con la rete parentale e delle amicizie. 
La relazione si conclude attraverso la valutazione da parte dei 
professionisti delle capacità e risorse riscontrate nella coppia, preziose per 
portare avanti il percorso adottivo, nonché le criticità o difficoltà che 
possono portare al rischio di fallimento adottivo. 
Viene espresso un parere sulla tipologia di adozione che la coppia è in 
grado di portare avanti dal punto di vista del numero di minori da poter 
accogliere, dell’età e delle situazioni delicate. 
 
3.1.4 QUARTA FASE: IL DECRETO DI IDONEITA’. 
 
Entro il termine di due mesi dalla ricezione della relazione da parte dei 
servizi sociali, il Tribunale per i Minorenni provvede ad esaminare 
attentamente tutti gli aspetti contenuti e convoca la coppia interessata. Il 
giudice predispone un colloquio con i coniugi per discutere gli aspetti 
emersi dalla relazione e fare delle riflessioni sul percorso compiuto fino a 
quel momento. Qualora il giudice ritenga la coppia competente per 
adottare un minore, procede con l’emissione del decreto di idoneità 
all’adozione internazionale, attraverso il quale è possibile successivamente 
affidare l’incarico ad un ente autorizzato. 
Possono essere disposti ulteriori approfondimenti ove sorgano delle 
perplessità o delle incertezze circa l’effettiva preparazione dei coniugi 
all’adozione. la decisione del rilascio del decreto di idoneità è a 
discrezione del giudice competente il quale, nel caso in cui non sussistano 
i requisiti fondamentali per avviare il procedimento adottivo, ha la facoltà 
di emettere un decreto di inidoneità. 
Nella maggior parte dei casi l’inidoneità viene motivata con la necessità di 
approfondire il percorso compiuto dalla coppia, riflettendo ed andando ad 
analizzare gli aspetti che secondo la valutazione del giudice devono essere 
rivisitati o modificati. 
Anche nei casi di situazioni sanitarie complesse da parte di uno dei coniugi 
può essere emanato il decreto di inidoneità in quanto tali circostanze 
delicate potrebbero trasformarsi in un fattore di rischio per la solidità 
della famiglia. 
Di fronte al decreto di inidoneità, la legge riserva alla coppia due distinte 
possibilità: la prima attiene all’accettazione ti tale sentenza avendo 
l’occasione di intraprendere un nuovo percorso di crescita individuale e di 
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coppia sulla base degli elementi valutati come critici oppure rinunciare al 
progetto adottivo. 
Se i coniugi decidono di proseguire nella propria scelta adottiva, devono 
approfondire il proprio cammino attraverso un lavoro di riflessione, di 
consulenza psicologica o di formazione sostenuti da figure professionali 
competenti. 
La seconda possibilità invece è relativa all’impugnazione del decreto di 
inidoneità entro dieci giorni dalla notifica dello stesso e del colloquio 
effettuato con il giudice. Questo percorso prevede l’intervento di un 
avvocato per poter avviare il ricorso. 
Nel caso di esito positivo delle valutazioni del giudice, dopo l’emissione del 
decreto di idoneità, il Tribunale provvede ad inviare tale sentenza anche 
alla CAI ( Commissione per le Adozioni Internazionali) e all’ente 
autorizzato qualora già individuato dalla coppia. 
 
3.1.5 QUINTA FASE: LA RICERCA DELL’ENTE AUTORIZZATO. C.I.F.A. ONG 
FOR CHILDREN, UN ESEMPIO CONCRETO. 
 
La coppia in possesso del decreto di idoneità, entro un anno dal suo 
rilascio deve indirizzarsi verso un ente autorizzato dalla Commissione. Si 
tratta di una tappa obbligatoria affinché si possa procedere con l’adozione 
internazionale e la legge n°476 del 1998 ha affidato esclusivamente agli 
entri preposti dalla Commissione il mandato della presa in carico delle 
coppie e del loro percorso. 
Ogni ente predispone degli incontri con la coppia con lo scopo di 
conoscerla, orientarla verso le prossime tappe e illustrare i paese nei quali 
ha operatività dal punto divista sociale, antropologico, economico e 
procedurale. 
Gli enti autorizzati, per ogni paese nel quale hanno avuto l’autorizzazione 
per l’adozione internazionale, nomina un referente ovvero la figura alla 
quale viene affidato l’incarico della gestione delle pratiche burocratiche e 
di accompagnamento della coppia durate tutto il periodo di permanenza 
nel paese estero. 
La Commissione ha il compito di autorizzare le nomina e le attività di ogni 
referente individuato dall’ente, il quale ha il compito di fornire una 
relazione sulle componenti dell’accordo di collaborazione. 
Al secondo semestre del 2016, gli entri autorizzati iscritti all’apposito Albo 
controllato dalla CAI sono 62. Tra questi, C.I.F.A. Ong for Children è un 
ente nato a Torino nel 1980, impegnato nel miglioramento e la tutela delle 
condizioni di vita dell’infanzia in molti paesi attraverso non solo l’adozione 
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internazionale, ma anche tramite progetti di cooperazione, sostegni  a 
distanza, eventi e convegni sul territorio italiano. 
L’ente ha portato a termine 5.016 adozioni internazionali in 34 paesi 
diversi tra il 1980 al 31 ottobre 201613 e dispone di cinque sedi operative 
in Italia presso le quali i coniugi possono rivolgersi per avviare il proprio 
progetto adottivo. 
Le coppie che si rivolgono a C.I.F.A. vengono accolte per iniziare la fase 
pre-adottiva attraverso la partecipazione a dei colloqui informativi 
durante i quali vengono fornite tutte le informazioni necessarie sulle 
modalità di gestione e accompagnamento durante l’iter, i paesi operativi, i 
costi dell’adozione per ogni paese e le tempistiche di attesa. Si tratta di 
iniziative gratuite e aperte sia alle coppie che possiedono già il decreto di 
idoneità, sia alle coppie che ancora non lo possiedono ma che abbiano 
concluso l’indagine psico-sociale con i servizi. 
Una volta individuato il paese nel quale si intende portare avanti il 
progetto di adozione, la coppia affida il conferimento di incarico 
all’associazione C.I.F.A., ovvero consente all’ente di attivare il 
procedimento adottivo di un minore all’estero. Il conferimento d’incarico 
è un accordo contrattuale tra la coppia e l’ente scelto che prevede degli 
obblighi per ambedue le parti interessate e il suo contenuto può 
differenziarsi a seconda dell’ente. 
Il testo del conferimento d’incarico stilato da C.I.F.A. descrive inizialmente 
la natura di tale accordo: l’ente di impegna a sostenere le coppie 
autorizzate dal Tribunale per i Minorenni durante il loro percorso di 
adozione di un minore straniero nel rispetto della legislazione in materia a 
livello nazionale ed internazionale. L’ente svolge le sue funzioni e attività 
senza interesse lucrativo e la sua obbligazione è “di mezzo” ovvero 
escludendo il raggiungimento di determinati risultati. 
L’ente si occuperà di presentare la domanda di adozione nel paese estero, 
collaborando con le Autorità locali affinché l’abbinamento del minore e la 
successiva conclusione dell’adozione avvengano attraverso regole e 
considerazioni basate sulla legge e nel pieno interesse del minore. 
Gli obblighi connessi alla sottoscrizione del conferimento d’incarico per 
C.I.F.A. si riferiscono al rispetto dei compiti previsti dall’articolo n°31 
comma 3 della legge n°476 del 1998: 

 Illustrare agli aspiranti genitori le procedure che verranno attivate 
per l’adozione internazionale, informandoli della possibilità di 
eventuali variazioni di legge e pratiche che potrebbero sussistere 
durante il percorso sia in Italia che nel paese prescelto. 
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 Fornire alle Autorità competenti del paese straniero la domanda di 
adozione, il decreto di idoneità, la relazione dei servizi sociali e tutta 
la documentazione relativa alla coppia richiesta dalla normativa di 
tale paese. Il compito di effettuare l’abbinamento tra il minore e la 
coppia è affidato alle Autorità del paese straniero, dopo la 
valutazione del dossier della coppia. 

 Accogliere la proposta di abbinamento da parte delle Autorità 
straniere curando tutte le informazioni che vengono inviate relative 
al minore a livello di ricostruzione della storia personale e sanitaria. 
Tali informazioni dovranno essere raccolte nel pieno rispetto delle 
leggi vigenti nel paese straniero. 

 Fornire tutta la documentazione e le informazioni riguardanti la 
proposta di abbinamento alla coppia, assistendola e supportandola 
nella valutazione della stessa. 

 Ricevere da parte della coppia il consenso scritto e firmato alla 
proposta di abbinamento e all’incontro con il minore  che avverrà 
alla presenza del referente C.I.F.A., il quale si occupa di supportare 
la coppia dal punto di vista procedurale e psicologico durante tutta 
la permanenza all’estero. Nel caso di rifiuto della proposta di 
abbinamento senza una valida giustificazione, la coppia sarà 
ritenuta responsabile e ogni attività con l’ente C.I.F.A. verrà 
considerata conclusa. In presenza invece di motivate e consone 
giustificazione, quali la non corrispondenza tra le indicazioni 
contenute nel provvedimento di abbinamento e la proposta, C.I.F.A. 
provvederà ad ottenere un ulteriore abbinamento. 

 Qualora lo Stato straniero lo richieda, C.I.F.A. collabora con le 
Autorità locali per approvare il provvedimento di affidamento del 
minore alla coppia. 

 Informare, una volta avviato il provvedimento di adozione, la CAI ( 
Commissione per le Adozioni Internazionali), il Tribunale per i 
Minorenni e i servizi sociali, trasmettendo alla Commissione tutta la 
documentazione necessaria per l’ingresso del minore in Italia. 

 Certificare la data di inserimento del minore presso i coniugi 
adottivi o affidatari. 

 Ricevere tutta la documentazione relativa al minore da rilasciare 
alla coppia affinché provveda ad inviarla alla CAI e al Tribunale per i 
Minorenni. 

 Certificare le assenze di lavoro dei coniugi e le spese relative alla 
procedura adottiva. 

 Ove l’ente ritenga che nell’interesse del minore dichiarato in stato 
di adottabilità nel paese d’origine, o della coppia adottiva, debbano 
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essere apposte delle modifiche alle disposizioni dettate dal 
Tribunale per i Minorenni, lo farà presente alla coppia affinché 
possa decidere come gestire la situazione. 

 
I conferenti l’incarico, ovvero la coppia di coniugi, hanno altrettanti 
obblighi derivanti dalla sottoscrizione del conferimento d’incarico: 

 Per poter portare a conclusione il proprio percorso di adozione, 
devono corrispondere i costi necessari per le pratiche burocratiche 
in Italia e nel paese nel quale si intende adottare. Le spese possono 
variare ed essere distinte tra costi gestionali, relativi alle procedure 
svolte dall’ente, o costi esterni che corrispondono alle pratiche e ai 
documenti del paese estero. 

 I costi si differenziano da paese a paese e le coppie vengono 
informate circa la possibilità di variazioni che verranno comunicate 
sul sito di C.I.F.A. o tramite lettera raccomandata. 

 Durante la procedura di adozione possono presentarsi situazioni 
connesse a cambiamenti a livello politico, normativo o sociale nel 
paese estero che comportano delle modifiche all’incarico affidato 
all’ente. In queste circostanze la coppia verrà rimborsata delle spese 
sostenute e verrà indirizzata da C.I.F.A. verso altre possibilità in altri 
paese con i quali è possibile adottare. 

 La coppia ha l’obbligo di frequentare i corsi formativi, di 
orientamento e accompagnamento disposti da C.I.F.A. e, nel caso 
non venga rispettata questa norma, l’ente ha la facoltà di 
sospendere la procedura di adozione e riscattare il conferimento 
d’incarico. 

 La cura dei contatti con i referenti esteri è compito esclusivo 
dell’ente. La coppia non può di conseguenza contattare in 
autonomia i corrispondenti esteri. 

 Nelle relazioni con le Autorità estere e le parti terze, la coppia deve 
salvaguardare il suo percorso con C.I.F.A. mantenendo un 
comportamento consono alle circostanze e in rispetto di ogni 
individuo o istituzione, in vista anche delle future coppie che 
adotteranno in tale paese. 

 Nel caso del sopraggiungere di criticità rilevate dalle Autorità estere 
nell’effettivo stato di abbandono del minore o di incertezze 
nell’abbinamento con la coppia, C.I.F.A, si attiverà per un’altra 
proposta di abbinamento. 
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Il conferimento d’incarico prevede dei doveri nei confronti dei conferenti 
nella fase di post-adozione. Una volta rientrati in Italia con il minore, la 
coppia deve registrare quest’ultimo presso il Consolato del paese d’origine 
sul territorio italiano qualora previsto dalle disposizioni di tale paese. 
Inoltre, la coppia è tenuta alla realizzazione delle relazioni post-adozione 
con i professionisti di C.I.F.A. attinenti all’inserimento del minore nella 
nuova realtà di vita che, successivamente, verranno inviate alle Autorità 
del paese d’origine. La coppia verrà supportata nei tre anni successivi 
all’avvenuta adozione per ricevere informazioni e consigli sulle eventuali 
problematiche connesse all’inserimento del minore e alle dinamiche 
relazionali. 
Vengono date delle disposizioni sulla gestione di contatti con la famiglia 
d’origine del minore. Alcuni paesi esteri prevedono una continuità dei 
rapporti con i famigliari oppure il rilascio di informazioni relative allo stato 
di salute e all’andamento scolastico del minore. Nel caso in cui però tali 
relazioni costituiscano un elemento di difficoltà all’inserimento nella 
famiglia adottiva, la coppia è tenuta a far presente la situazione all’ente al 
fine di valutare quali posizioni prendere. 
La sottoscrizione del conferimento d’incarico regola infine il recesso delle 
parti dal contratto. Nel caso in cui sia C.I.F.A. a recedere devono sussistere 
delle motivazioni valide quali la violazione delle clausole del contratto da 
parte dei conferenti, comportamenti contrari o in contrasto con l’etica 
dell’ente, il venir meno del rapporto di fiducia con la coppia o la mancata 
osservanza delle norme che regolano l’adozione internazionale. La 
comunicazione del recesso verrà data alla coppia che dovrà provvedere ad 
accettare la risoluzione del rapporto con un limite di tempo di 90 giorni. 
Trascorso il termine ultimo ogni attività di C.I.F.A. verrà interrotta e verrà 
inoltrata la comunicazione alla CAI, al Tribunale per i Minorenni e ai servizi 
sociali. 
Nell’eventualità che sino i conferenti a recedere, si può procedere alla fine 
del conferimento d’incarico anche senza rendere esplicite le motivazioni. 
La coppia che conferisce l’incarico a C.I.F.A. per attivare e proseguire la 
procedura adottiva, è invitata dall’ente a seguire i corsi di formazione 
organizzati presso le sedi di riferimento. Come riportato in precedenza, 
sussiste l’obbligo di frequenza a tali corsi e la coppia deve impegnarsi per 
una partecipazione attiva durante tutta la durata del percorso. Coordinati 
da più figure professionali quali psicologi, assistenti sociali, avvocati, 
pedagogisti e pediatri, i corsi offrono l’occasione di conoscere in dettaglio 
chi lavoro presso C.I.F.A., la metodologia e i principi dell’ente. 
Rappresentano inoltre un’opportunità per poter confrontarsi con i 
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professionisti su eventuali dubbi o curiosità che possono essere 
approfondite o chiarite. 
 
3.1.6 SESTA FASE: L’ATTESA. 
 
Una volta individuato il paese, raccolta e inviata tutta la documentazione 
burocratica alle Autorità straniere, inizia il momento dell’attesa. 
Si tratta di un periodo che non può essere quantificabile con esattezza a 
causa delle numerose variabili che caratterizzano l’adozione 
internazionale. Questa fase è accompagnata spesso da sentimenti di ansia 
e tensione per la coppia di coniugi proprio per l’impossibilità di prevedere 
le tempistiche per l’abbinamento con il minore. 
I coniugi devono attendere che le Autorità estere, compiano le verifiche 
necessarie ed elaborino una valutazione al fine di poter effettuare un 
abbinamento che in primis corrisponda alle esigenze del minore ma che 
rientri anche all’interno delle condizioni e disponibilità dichiarate dalla 
coppia. 
L’attesa per alcune persone viene vissuta come uno “spazio vuoto” e 
statico mentre in realtà si compone di significative occasioni di riflessione 
e considerazione del percorso intrapreso e delle risorse personali e di 
coppia sulle quali fare leva.   
Durante questo imprecisabile periodo, le coppie hanno bisogno del 
sostegno e dell’ascolto da parte dei professionisti degli enti autorizzati e 
dei servizi. È importante coinvolgere le coppie e non lasciarle sole: il 
rischio è che senza un punto di riferimento al quale potersi rivolgere per 
porre domande ed esprimere i propri sentimenti e sensazioni, emergono 
problematiche e difficoltà che possono compromettere l’adozione stessa. 
C.I.F.A. dedica alle coppie che aspettano l’abbinamento, i “gruppi di 
attesa” ovvero degli incontri finalizzati all’approfondimento del contesto 
socioculturale di provenienza del minore, alla conoscenza della dinamiche 
che caratterizzano il momento dell’incontro con esso e alla promozione 
dell’accoglienza. 
I gruppi vengono suddivisi per paese per permettere alle coppie che li 
frequentano di ricevere maggiori informazioni in riferimento allo Stato nel 
quale hanno inoltrato la domanda di adozione. 
Grazie alla partecipazione a tali gruppi, le coppie hanno la possibilità di 
confrontarsi non solo coni professionisti di C.I.F.A. ma anche con le altre 
coppie, condividendo le proprie esperienze, timori e stati emotivi. 
Durante questi incontri vengono analizzate alcune tematiche inerenti 
all’incontro con il minore con particolare attenzione alle emozioni che in 
quel preciso momento nascono sia nella coppia che nel minore.  Vengono 
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inoltre illustrate le possibili situazioni e contesti nei quali si svolge 
l’incontro e la diversità di reazioni che il bambino potrebbe manifestare. 
Viene dato spazio anche all’analisi delle emozioni che si sviluppano 
durante il periodo dell’attesa: ansia, paura, rabbia, senso di inadeguatezza 
sono sentimenti che gli aspiranti genitori devono poter esprimere ed 
esaminare con l’aiuto della competenza dei professionisti. Approfondire 
gli stati d’animo è fondamentale perché possono celare delle fragilità che 
andrebbero a ripercuotersi sul percorso adottivo. 
In ultimo il tempo dell’attesa rappresenta un periodo per riflettere sul 
passaggio dall’essere una coppia al divenire una famiglia: come muta il 
rapporto tra i coniugi durante tutte le fasi del percorso adottivo, come 
verrà programmato il futuro in vista dell’arrivo del minore, quali saranno 
le difficoltà che potranno sorgere e quali mezzi e risorse possono essere 
utilizzate per approfondirle. 
 
3.1.7 SETTIMA FASE: L’ABBINAMENTO E LA PARTENZA. 
 
L’abbinamento è il momento che tutte le coppie attendono durante il 
proprio percorso.  
L’Autorità straniera che ha analizzato e valutato il dossier contenente 
tutta la documentazione relativa alla coppia, propone l’abbinamento i 
l’incontro con il minore. 
C.I.F.A. in questa fase si occupa di avvisare ed invitare la coppia presso i 
propri uffici per poter presentare la proposta suggerita dall’Autorità 
straniera, far conoscere le prime informazioni relative al minore ( qualora 
vengano fornite dalle Autorità estere) e analizzare insieme quali saranno 
le tappe successive per prepararsi alla partenza. 
Il dossier inviato relativo al minore contiene solitamente una o più 
fotografie, la storia personale in relazione alla famiglia biologica ( se 
disponibili) e lo stato di salute. Una volta disposto l’abbinamento, gli Stati 
esteri sarebbero tenuti ad inviare all’ente tutte le  informazioni relative ai 
minori ma non sempre è possibile ricevere dossier dettagliati. In alcuni 
paesi infatti non è possibile effettuare una ricerca sulla vita del minore in 
riferimento alla famiglia d’origine e alle dinamiche che hanno 
caratterizzato la sua vita a causa di due ragioni. La prima risiede della 
carenza di adeguate figure professionali e strumenti che permettano la 
ricerca e l’approfondimento delle storie personali dei minori, mentre la 
seconda è legata all’impossibilità di risalire a qualsiasi informazione 
qualora i minori vengano abbandonati.  Paesi come la Colombia o il Brasile 
nella maggior parte degli abbinamenti forniscono un dossier molto ricco di 
informazioni sul minore a partire dalla sua storia passata e dalla famiglia 
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biologica. In altri paesi come il Vietnam, la Cambogia o l’Etiopia spesso 
non è possibile fornire informazioni ricche e dettagliate sulla vita dei 
minori eccetto i dati anagrafici, la residenza attuale e l’età. 
Le coppie attendono con trepidazione di ricevere la notizia 
dell’abbinamento e soprattutto di poterlo vedere per la prima volta in 
fotografia, se possibile. In quel momento il “bambino immaginario” inizia a 
sparire lasciando pian piano il posto a quello reale che finalmente è 
possibile vedere. 
Una volta accettata la proposta d’abbinamento, la coppia viene assistita 
da C.I.F.A. in vista della partenza per il paese natale del minore. 
L’adozione internazionale è un viaggio reale e carico di emozioni diverse: 
non si tratta solamente di prendere un aereo ma di partire verso un 
percorso all’interno di sensazioni e stati emotivi fortissimi tra ansie, timori 
,felicità e speranze. 
In passato le adozioni internazionali prevedevano a volte che fosse il 
minore a raggiungere il paese di residenza della coppia: questa modalità 
però può essere paragonata ad un “recapito”, una forma di “ordine” nella 
quale era il bambino a dover compiere il viaggio verso i suoi futuri 
genitori. Significava tralasciare il diritto primario del minore ad essere il 
soggetto al quale l’adozione garantisce gli interessi e i diritti fondamentali, 
per trasferire l’attenzione sull’illusorio diritto della coppia a “ricevere” ciò 
che desidera. 
Fortunatamente in Italia questa pratica non è più legale e di conseguenza 
è la coppia che intraprende il viaggio verso il proprio figlio, per incontrarlo 
nel luogo dove è nato e da dove inizia la sua storia. 
Ogni paese nel quale è possibile adottare prevede una permanenza della 
coppia a seconda della legislazione interna sull’adozione internazionale. Le 
tempistiche variano quindi a seconda di come ogni Stato ha predisposto 
l’incontro tra la coppia e il minore e di quali elementi devono essere 
osservati e analizzati prima di rendere effettiva l’adozione. 
C.I.F.A. al secondo semestre dell’anno 2016 è accreditato con 13 paesi per 
attivare le adozioni internazionali, i quali prevedono tempi di permanenza 
all’estero e percorsi d’incontro differenti: 

1. Brasile: prevede un unico viaggio di circa 40/45 giorni, 30 dei quali 
dedicati alla convivenza con il minore. 

2. Bulgaria: prevede due viaggi di circa una settimana ognuno. 
3. Cina: prevede un solo viaggio di circa tre settimane. 
4. Colombia: prevede un unico viaggio di circa 40/45 giorni. 
5. Etiopia: prevede due viaggi di circa 7/10 giorni ciascuno. Il primo è 

finalizzato alla conoscenza del minore e all’emanazione della 
sentenza adottiva, mentre il secondo è dedicato alla formalizzazione 



 
 

51 
 

delle pratiche burocratiche per l’uscita del minore dal paese 
d’origine e il successivo ingresso in Italia. 

6. Filippine: prevede un viaggio di circa una settimana. 
7. India: prevede un viaggio della durata di 7/10 giorni. 
8. Kazakistan: prevede tre viaggi. Il primo della durata di un mese 

circa, mentre i due successivi di una settimana ciascuno. 
9. Perù: prevede un viaggio di circa 40 giorni. 
10. Russia: prevede tre viaggi di una settimana ciascuno. 
11. Togo: prevede un viaggio di circa un mese, comprensivo di una 

settimana da trascorrere nel paese natale del minore, qualora 
diverso dalla capitale. 

12. Ucraina: prevede un viaggio di circa due mesi, con la possibilità di 
dividerlo in due viaggi separati ( il primo di 40/45 giorni e il secondo 
di circa 10 giorni). 

13. Vietnam: prevede un viaggio di tre settimane circa. 
 

3.1.8 OTTAVA FASE: L’INCONTRO. 
 
Il viaggio verso il paese straniero culmina con il momento più importante e 
atteso di tutto il percorso adottivo: l’incontro con il minore. 
I minori dichiarati in stato di adottabilità risiedono principalmente in 
istituti o strutture di accoglienza ma possono anche risiedere con la 
famiglia biologica. 
Ad organizzare e accompagnare la coppia all’incontro è il referente in 
collaborazione con le Autorità locali che si occupano delle pratiche 
adottive e dei responsabili delle strutture dove risiedono i minori. 
A seconda delle circostanze il primo incontro può avere delle dinamiche 
molto differenti. Non sempre infatti questo momento risulterà facile e 
spontaneo sia per la coppia che per il minore. 
Gli aspiranti genitori devono tener presente che il/la bambino/a entrerà in 
contatto con due persone che non ha mai visto, che non conosce e per 
tale motivo avrà bisogno di tempo per relazionarsi e questo tempo va 
rispettato. 
L’attaccamento è un elemento che si costruisce pian piano e ogni bambino 
ha le sue tempistiche e le sue modalità per entrare in contatto con gli 
adulti in riferimento anche al tipo di relazioni che hanno caratterizzato il 
suo vissuto personale. 
Negli ultimi anni, grazie a riforme di legge e all’acquisizione di una 
maggiore consapevolezza circa le conseguenze del drastico cambiamento 
che comporta l’adozione internazionale, in alcuni paesi ( ad esempio il 
Brasile) vengono attuati degli interventi dedicati alla preparazione dei 
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minori in vista della loro adozione. viene spiegato loro cosa significa venir 
adottati, cosa comporta e che presto arriveranno una mamma e un papà 
nel proprio paese per poterli incontrare e conoscere. Questo lavoro di 
spiegazione non è semplice a causa della diversità di circostanze che 
contornano le storie individuali del minori. Questi interventi variano in 
base al contesto di provenienza e sono volti a far comprendere l’evento 
adottivo al bambino e rendere il cambiamento più gradevole e meno 
traumatico. 
Nel caso di minori in tenera età c’è la tendenza ad immaginare un incontro 
più semplice e l’instaurarsi di un legame più rapido proprio perché si tratta 
di bambini molto piccoli. In realtà possono crearsi delle difficoltà durante i 
primi periodi che si passano con il minore: un odore diverso, un contatto 
fisico diverso, un modo di cullare nuovo e una voce sconosciuta fino a quel 
momento possono creare nel bambino molto piccolo sensazioni di 
insicurezza che lo portano al pianto o ad uno stato di agitazione. I neonati 
percepiscono le novità a livello sensoriale cogliendo anche la tensione e 
l’insicurezza di chi si occupa di loro e per questo è possibile che  nei primi 
momenti il bambino percepisca non solo l’estraneità di chi lo prende in 
braccio ma anche lo stato di agitazione. 
Per i minori non più neonati le dinamiche del primo incontro diventano 
più complesse: entrano in gioco infatti due elementi diversi a seconda 
della storia personale del minore. 
Il primo è costituito dalla prima volta di trovarsi ad essere “figli” e avere 
dei genitori. I bambini che non hanno avuto la possibilità di conoscere i 
genitori biologici non hanno potuto attribuire un significato al concetto di 
“mamma e papà” e le uniche figure di riferimento in alcuni casi sono gli 
operatori degli istituti e centri per minori in stato di abbandono.  
Il primo contatto con la coppia può perciò essere caratterizzato da 
smarrimento e insicurezza proprio perché il minore non sa cosa aspettarsi 
dalle due nuove figure, non sa come comportarsi e in alcuni casi 
inizialmente tenderà ad evitarle. Possono però entrare in gioco sentimenti 
diversi quali il timore di non piacere, non sentirsi  adeguati o l’insicurezza 
negli atteggiamenti e nei gesti rivolti verso la coppia.  
Nel libro “Famiglie per adozione. Le voci dei figli.”, Stefania Lorenzini 
(2011)14 raccoglie le testimonianze di 52 soggetti adottivi che raccontano 
le proprie esperienze, analizzando molti elementi che compongono 
l’adozione internazionale. 
Alcuni soggetti che non hanno mai conosciuto i genitori biologici 
raccontano come hanno reagito la prima volta che hanno incontrato i 
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genitori adottivi: una ragazza ricorda di essere scappata appena li vide e di 
essersi subito nascosta in quanto non capiva come mai fossero li e che 
cosa volessero da lei. Un’altra intervistata invece spiega come gli altri 
bambini dell’orfanotrofio nel quale si trovava, chiamassero mamma e 
papà i suoi genitori adottivi e di come lei provasse gelosia nei loro 
confronti per il timore di venir sostituita. 
Si tratta di due reazioni completamente diverse ma che contengono 
elementi di incertezza e timore durante il primo incontro con i propri 
genitori adottivi.  
Il secondo elemento è dato dall’avere dei nuovi genitori e diventare figli 
per la seconda volta. Molti minori hanno avuto la possibilità di conoscere 
e vivere per un periodo di tempo con uno o entrambi i genitori biologici e 
l’adozione comporta un significativo cambiamento dei punti di 
riferimento. 
Per questi bambini significa imparare a considerare genitori anche due 
figure diverse da quelle conosciute fino a quel momento.  
Le reazioni dei bambini si collegano in questo caso alla tipologia di 
rapporto che esisteva con la famiglia biologica: paura, curiosità, diffidenza, 
felicità e attaccamento iniziale verso una sola figura genitoriale sono solo 
alcune delle possibili reazioni e sentimenti che possono presentarsi al 
primo incontro. 
Altre due interviste contenute nel libro di Stefania Lorenzini (2011)15 
raccontano l’esperienza del primo incontro: la prima intervistata racconta 
la sua felicità all’arrivo dei genitori adottivi e che la sua prima reazione fu 
quella di chiamarli entrambi per nome in lingua italiana. Vengono riportati 
inoltre alcuni ricordi dei primi giorni passati nel paese d’origine, come 
pranzare insieme e uscire a passeggiare. L’intervistata espone la gioia che 
provava durante quei primi incontri sentendosi amata da parte della sua 
nuova famiglia. 
La seconda testimonianza invece riporta, attraverso un episodio, l’iniziale 
difficoltà di una coppia di fratelli nella relazione con i genitori adottivi. 
L’intervistato racconta di come la madre adottiva non riuscisse a 
comprendere le parole dei due bambini che le chiedevano di poter lavare i 
denti prima di andare a dormire. La barriera linguistica impediva loro di 
spiegare le proprie abitudini apprese in famiglia( alle quali tenevano 
molto) e ai genitori adottivi di comprendere le loro richieste. Il racconto si 
basa sul sentimento di frustrazione dei fratelli di fronte all’incomprensione 
della madre. 
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Anche in questi casi è importante tener presente che dopo l’incontro con 
il minore adottivo, la costruzione della relazione avverrà in maniera 
graduale richiedendo soprattutto alla coppia di dare il tempo necessario 
affinché possa svilupparsi secondo i tempi e le modalità del minore. 
La presenza del referente estero durante la permanenza all’estero della 
coppia è fondamentale sia per quanto concerne il disbrigo di tutte le 
pratiche burocratiche necessarie, sia per quanto riguarda l’incontro con il 
minore. La figura del referente rappresenta un punto di riferimento in 
termini di preparazione in vista dell’incontro e di conoscenza della 
condizione dei minori nel paese di riferimento. Tra i suoi compiti rientra 
infatti quello di descrivere il contesto nel quale il minore è nato e quali 
siano state le problematiche che hanno portato allo stato di abbandono ( 
se conosciute). Il referente inoltre informa la coppia sui bisogni attuali del 
minore e sulle eventuali difficoltà relazionali che si potranno riscontrare 
durante il primo incontro. 
La sentenza di adozione può essere emessa secondo due modalità a 
seconda della legislazione di ogni Stato estero: sentenza “giudiziaria” 
ovvero emessa da parte del giudice del Tribunale competente, oppure 
sentenza “amministrativa” ossia emessa dall’Ufficio o dal funzionario 
competente con la delega da parte dello Stato estero o dell’Autorità 
centrale competente. 
Una volta avvenuta la sentenza, inizia un momento molto rilevante e 
carico di significati: il viaggio verso la nuova vita.  
Per i coniugi si tratta del viaggio di rientro verso il proprio paese, verso la 
propria casa, verso ciò che nel tempo hanno costruito per accogliere colui 
o colei che per tanto tempo hanno aspettato. Il rientro con il proprio figlio 
o figlia è un momento di grande emozione per la coppia in vista 
dell’accoglienza del minore e della sua ambientazione al nuovo contesto 
famigliare. 
Per il minore significa lasciare la terra nella quale si è nati, le persone, gli 
affetti, gli ambienti e gli oggetti conosciuti,  i profumi e gli odori familiari. Il 
viaggio verso la nuova vita comporta il passaggio da una realtà ad un’altra 
completamente differente da quella conosciuta fino a quel momento e 
della quale si conosce poco o addirittura niente. 
I minori vengono informati con modalità differenti circa l’evento adottivo 
e solitamente viene spiegato loro da che paese provengono i genitori 
adottivi e nel quale andranno a vivere. Per un bambino però non è 
semplice riuscire a prevedere cosa comporta questo drastico 
cambiamento e di conseguenza, soprattutto per i minori non più neonati, 
il viaggio può rivelarsi carico di intense emozioni dovute proprio al fatto di 
dover lasciare ciò che per loro era noto e rassicurante. 
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Durante la fase del viaggio verso il paese dei genitori, non mancano le 
emozioni di felicità, curiosità ed impazienza per quella vita che un 
bambino probabilmente ha immaginato durante la sua esistenza. Il 
semplice fatto di prendere un aereo per esempio, può trasformarsi in un 
evento emozionante per il minore dovuto ad una “novità” a lui 
sconosciuta. 
Questo evento non rientra nei ricordi dei minori adottati in tenera età ed 
tenderà ad emergere successivamente soprattutto tramite i racconti da 
parte dei genitori adottivi che invece lo hanno vissuto in maniera conscia.  
 
3.1.9 NONA FASE: IL POST ADOZIONE. 
 
Durante la fase che segue il rientro in Italia della famiglia, i rapporti con il 
paese d’origine del minore adottivo non esauriscono subito: ogni Stato 
richiede all’ente una o più relazioni per verificare l’andamento di ogni 
adozione. 
Il testo del documento “Linee guida per l’ente autorizzato allo svolgimento 
di procedure di adozione di minori stranieri” disposte dalla Commissione 
per le Adozioni Internazionali16 sancisce: 
 
“La Commissione invita gli enti a richiedere alle coppie, all’atto del 
conferimento del mandato, di sottoscrivere un’apposita dichiarazione, 
indirizzata alla Commissione, con la quale essi si impegnano, al fine 
dell’espletamento delle relazioni post-adozione, per l’intero arco di tempo 
previsto dal paese di origine del loro figlio adottivo, a rendersi disponibili a 
dare informazioni all’ente che ha seguito la procedura adottiva, circa il suo 
sviluppo psico-fisico e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale. 
Gli adottanti prendono contemporaneamente atto che, in caso di mancata 
osservanza dell’impegno assunto, saranno dalla Commissione stessa 
segnalati all’ufficio giudiziario minorile territorialmente competente per 
eventuali provvedimenti limitativi della potestà, potendosi nella mancata 
trasmissione delle notizie richieste ravvisare condotta pregiudizievole verso 
il figlio, cittadino non solo italiano ma, fino alla maggiore età, anche del 
paese di origine.” 
 
Le relazioni post-adottive sono generalmente redatte dall’assistente 
sociale e dallo psicologo che attraverso colloqui e visite domiciliari 
raccolgono informazioni sull’inserimento del minore nel nuovo nucleo 
famigliare, osservando lo sviluppo dei legami tra i componenti della 
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famiglia. In particolare vengono valutati lo stato di salute e lo sviluppo 
cognitivo del minore dal momento dell’arrivo in Italia ( alcuni minori 
possono presentare problemi di salute esistenti già prima dell’evento 
adottivo); le abitudini legate alle attività quotidiane ( alimentazione, ritmo 
sonno-sveglia, il gioco e le attitudini); le impressioni sul nucleo famigliare ( 
interazioni, qualità dei legami, attività condivise e competenze genitoriali);  
lo sviluppo del carattere ed eventuali difficoltà; l’attaccamento e i legami 
familiari in relazione all’evolversi del rapporto genitori-figli; l’andamento 
scolastico ( se l’età del minore lo permette); le impressioni e le valutazioni 
della famiglia allargata e della comunità di residenza. 
Per quanto riguarda la valutazione dello stato di salute e dell’andamento 
scolastico, i professionisti integrano alla relazione i giudizi e i pareri del 
pediatra e delle insegnanti per poter arricchire il quadro della situazione 
evidenziando sia i progressi che gli elementi critici. 
Il numero di relazioni e la loro frequenza variano a seconda della 
legislazione del paese in questione e riportando l’esempio degli Stati nei 
quali C.I.F.A. è  operativo le richieste si articolano in questo modo: 
- Brasile:  richiede quattro relazioni in totale, uno ogni sei mesi per i 
successivi due anni a partire dalla data della sentenza di adozione. 
- Bulgaria: richiede quattro relazioni in totale, una ogni sei mesi per i 
successivi due anni a partire dalla data di ingresso del minore in Italia. 
- Cina: richiede sei relazioni in totale. Le prime tre devono essere inviate al 
1°, al 6° e al 12° mese dalla sentenza di adozione. Le restanti tre devono 
essere inviate al secondo, terzo e quinto anno dalla sentenza di adozione.  
- Colombia: richiede in totale quattro relazioni. La prima deve essere fatta 
dopo tre mesi dalla sentenza di adozione mentre le successive tre ogni sei 
mesi per i successivi due anni. 
- Etiopia: richiede tre relazioni durante il primo anno di ingresso in Italia 
del minore, rispettivamente al terzo, sesto e dodicesimo mese. 
Successivamente richiede una relazione annuale fino al compimento della 
maggiore età del minore. 
- Filippine: richiede solamente tre relazioni ogni due mesi nel corso dei sei 
mesi di affidamento preadottivo. 
- India: richiede quattro relazioni durante il primo anno dalla data di 
ingresso in Italia del minore, e altre quattro per i successivi due anni. 
- Kazakistan: richiede quattro relazioni durante i primi due anni, mentre 
dal terzo anno richiede una relazione annuale fino al compimento della 
maggiore età del minore. 
- Perù:  richiede una relazione semestrale per i successivi quattro anni 
dalla data della sentenza di adozione.  
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- Russia: richiede tre relazioni durante il primo anno, una durante il 
secondo e un’altra durante il terzo anno. A partire dal terzo anno richiede 
una relazione biennale fino al raggiungimento della maggiore età del 
minore. 
- Togo: richiede una relazione annuale per i primi tre anni. 
Successivamente ne richiede una dopo tre anni, una dopo quattro anni e 
uno ogni cinque anni fino al raggiungimento della maggiore età del 
minore.   
- Ucraina: richiede una relazione all’anno per i primi tre anni a partire dalla 
data di ingresso del minore in Italia. Successivamente ne richiede una ogni 
tre anni fino alla maggiore età del minore. I 
- Vietnam: richiede una relazione ogni sei mesi per i primi tre anni a 
partire dalla data della sentenza di adozione.  
C.I.F.A. deve quindi attivarsi per verificare il decorso post-adozione con lo 
scopo di far pervenire le relazioni richieste alle Autorità centrali straniere. 
Il periodo post-adottivo non comprende però solamente la produzione di 
un resoconto nei confronti del paese estero. È una fase molto delicata per 
la nuova famiglia e per tal ragione l’ente  svolge importanti attività di 
supporto e assistenza a partire dall’ingresso in Italia del minore e per i 
successivi tre anni. 
L’ultima fase dell’iter adottivo comprende tutte le attività di orientamento 
e consulenza fornite dall’ente autorizzato in tutte le fasi che caratterizzano 
l’inserimento del minore adottivo nella nuova famiglia. Nella fase del post-
adozione, i coniugi vengono pertanto sostenuti e accompagnati affinché 
maturino la consapevolezza del rispetto delle esigenze del bambino e delle 
sue caratteristiche in relazione allo sviluppo delle relazioni familiari.  
A seconda dell’età, della provenienza e delle esperienze passate ogni 
bambino ha le sue tempistiche per potersi ambientare nella nuova realtà e 
anche la coppia necessita di tempo per poter interiorizzare l’identità e la 
competenza genitoriale. 
Questi due elementi sono molto importanti per la nascita e lo sviluppo 
delle relazioni familiari, pertanto i professionisti dell’ente predispongono e 
intervengono con specifici progetti di sostegno. 
L’ente C.I.F.A. offre molte attività e servizi di sostegno per le famiglie 
durante la fase post-adozione: 
- Fornire un servizio che risponda alle esigenze e alle difficoltà delle 

coppie e dei minori adottivi attraverso il sostegno educativo e 
psicologico di professionisti competenti. 

- Organizzare spazi di incontro per i genitori dove poter discutere e 
approfondire ematiche quali le fasi di crescita dei bambini, le difficoltà 
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dell’adattamento inziale, sostegno nell’integrazione scolastica e 
prevenzioni di situazioni di conflitto o disagio. 

- Programmare incontri di gioco e culturali rivolti a bambini e ragazzi.  
 
In relazione alle attività specifiche rivolte al periodo successivo al rientro 
in Italia, C.I.F.A. prevede tre colloqui durante il primo anno, tra i quali 
rientra anche il primo colloquio di inserimento effettuato tre mesi dopo il 
rientro in Italia. Durante il secondo e il terzo anno invece vengono fissati 
rispettivamente due e un colloquio. Gli incontri partano dalla conoscenza 
del mutamento avvenuto all’interno della famiglia o della singola coppia 
dopo l’arrivo del figlio adottivo, valutando e osservando come si evolve la 
relazione tra i genitori e il bambino.  
I professionisti osservano anche i cambiamenti avvenuti nel minore, in 
termini di crescita, sviluppo psico-motorio, autonomia ( in relazione 
all’età), salute ( tenendo contatti con il Pediatra della coppia) e le relazioni 
affettive con i componenti della famiglia. 
Per poter raccogliere maggiori informazioni e osservare direttamente la 
famiglia nel suo ambiente quotidiano, il post-adozione prevede anche le 
visite domiciliari durante il triennio. Questo tipo di incontro favorisce 
un’attenta considerazione delle dinamiche che si sono sviluppate 
all’interno della famiglia dopo il rientro in Italia.  
Durante i colloqui vengono affrontati tutti gli elementi che sono nati o si 
sono sviluppati all’interno della famiglia quali la riorganizzazione dei ruoli 
e della vita quotidiana, l’evoluzione della relazione con il minore dal suo 
arrivo in Italia, i contatti con la famiglia allargata e gli amici, le capacità 
genitoriali in risposta ai bisogni e ai tempi del minore e le modalità di 
attaccamento 
Nei primi periodi post-adozione possono sorgere delle difficoltà o dei 
disagi da parte del minore ma anche della coppia stessa. 
Il minore, specie quando la sua personalità è ben delineata, necessità di 
ambientarsi nel nuovo contesto di vita, riconoscendolo e rendendolo 
proprio. Il legame con i genitori adottivi si consolida e si sviluppa nel 
tempo e il passato viene vissuto in maniera differente. Per molti bambini 
infatti è difficile coniugare la memoria della vita precedente con la realtà 
attualmente vissuta e questo può far nascere in lui atteggiamenti di 
chiusura o negazione, nonché disturbi di vario genere durante i primi 
periodi in Italia ( ad esempio disturbi del sonno e dell’alimentazione). 
L’evitare di parlare di qualsiasi elemento della vita precedente è un altro 
tipo di reazione che il minore adottivo può manifestare nei primi periodi. 
I professionisti possono fornire consigli e indicazioni alla coppia per capire 
e gestire al meglio questo tipo di circostanze e favorire approcci idonei. 
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Anche i coniugi possono riscontrare delle criticità nel primo periodo in 
quanto avviene una vera e propria rivoluzione di tutto ciò che esisteva 
prima dell’arrivo del proprio figlio. Può verificarsi un senso di fragilità e 
inadeguatezza verso la nuova realtà oppure la difficoltà nell’instaurare la 
relazione affettiva con il minore. È essenziale quindi che la famiglia venga 
seguita e guidata durante i primi periodi successivi all’evento adottivo, 
affinché possano svilupparsi  legami e relazioni positive e serene e ogni 
membro possa riconoscersi nella propria figura in concordanza con le 
altre. 
Tra le attività previste nella fase di post-adozione, rientrano anche i gruppi 
di sostegno ovvero dei momenti di incontro tra famiglie adottive per poter 
confrontarsi e condividere le proprie esperienze, i propri sentimenti e le 
difficoltà. Si tratta di creare un’opportunità che faciliti il confronto e 
l’elaborazione delle proprie esperienze non solo con i professionisti ma 
anche con le altre famiglie con lo scopo di rafforzare e sostenere la 
genitorialità. 
I gruppi di sostegno possono essere costruiti secondo molte variabili, tra 
cui l’età dei figli delle coppie che partecipano, i paesi di provenienza o la 
natura delle problematiche da affrontare. Possono inoltre essere gruppi 
“chiusi” ovvero composti da un numero limitato e stabile di coppie, 
oppure gruppi “aperti” cioè a partecipazione libera e a discrezione della 
coppia.  
Il periodo post-adozione è una fase delicata per ogni individuo che lo vive: 
sia il minore che i genitori adottivi possono incontrare delle difficoltà 
inziali che devono essere innanzitutto comprese e successivamente 
elaborate. Il lavoro che l’ente propone e incentiva ha lo scopo di sostenere 
le famiglie durante il percorso di inserimento del minore attraverso la 
prevenzione di sentimenti o comportamenti che possono intaccare 
negativamente il rapporto che sta nascendo. Le famiglie vengono 
sostenute nel lato emotivo per aiutarle a comprendere le criticità e 
stimolandole ad elaborare le proprie capacità e risorse per farvi fronte. 
Viene favorita la costruzione di solide relazioni analizzando anche le 
reazioni e i comportamenti del minore, facendo emergere i significati più 
profondi per coniugarli a scelte e risposte genitoriali adeguate.  
Il periodo post-adozione è una fase molto delicata e allo stesso tempo 
fondamentale per l’inizio del cammino della nuova famiglia. L’inziale 
estraneità deve essere trasformata in reciproca conoscenza attraverso un 
percorso di riconoscimento e accoglienza basato sul rispetto dei tempi 
personali e delle caratteristiche. 
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Stefania Lorenzini (2011)17, in riferimento alle possibili difficoltà del 
periodo post-adozione, individua cinque elementi importanti per favorire 
la creazione e lo sviluppo dei legami familiari: 
- Costruire continuità nei percorsi di vita dei bambini segnati spesso da 

situazioni difficili, solitudine, perdite e privazioni. 
- Attenuare il disorientamento inziale dovuto al drastico cambiamento di 

vita. 
- Trasformare l’estraneità in reciproca conoscenza tra genitori e figli. 
- Favorire l’evolversi di identità individuali rispettandone tutte le 

peculiarità. 
- Incoraggiare il riconoscimento tra i membri della famiglia. 
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 Lorenzini S. ( 2011), “ Famiglie per adozione. Le voci dei figli.”, Edizioni ETS. 
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CAPITOLO QUARTO 
 

IL MINORE ADOTTIVO 
 
 
4.1 “ I CONTESTI DI PROVENIENZA”. 
 
Nei precedenti capitoli sono stati analizzati i ruoli e le funzioni dei soggetti 
istituzionali che contornano l’iter adottivo ed infine la figura della coppia, 
descrivendola sia dal punto di vista della creazione del progetto adottivo 
sia da quello relativo all’evoluzione della componente psicologica.  
In questa sezione verrà invece considerata la figura più importante ovvero 
quella destinataria di tutele, riconoscimento e diritti fondamentali: il 
minore. 
Lo scopo dell’adozione internazionale è dato dal garantire al minore in 
stato di abbandono la possibilità di avere una famiglia nella quale poter 
crescere e condurre una vita dignitosa e serena. I suoi bisogni e i suoi 
diritti devono essere soddisfatti  e garantiti attraverso il rispetto della 
legislazione internazionale e nazionale, nonché tramite la collaborazione 
tra le diverse istituzioni e autorità. 
Per comprendere meglio le dinamiche chi si sviluppano dopo l’evento 
adottivo è importante analizzare e confrontare i contesti di provenienza 
dei minori: questi ultimi sono variegati ma nella maggior parte dei casi 
hanno delle caratteristiche comuni quali povertà, mancanza di risorse, 
solitudine, discontinuità, violenza, abusi e sfruttamento che rendono 
difficile o impossibile una crescita positiva e dignitosa. 
Nel continente africano le famiglie d’origine dei minori sono spesso molto 
numerose e i rapporti con la famiglia allargata sono considerati importanti 
soprattutto per la crescita dei bambini. I bambini infatti nascono e 
crescono a contatto non solo con i genitori, i fratelli e i familiari ma con 
tutte le persone vicine e conosciute e ognuno di essi ha il compito di 
partecipare alla cura e accudimento dei bambini.  
Le condizioni di vita disagiate e la mancanza di servizi però non 
permettono alle famiglie di poter crescere i propri figli che per questo 
vengono affidati ad istituti. Nel vissuto della maggior parte dei bambini 
africani in stato di adottabilità c’è stato l’accudimento da parte della 
madre biologica e la sua presenza rappresenta un riferimento affettivo 
molto importante anche in vista dell’eventuale periodo in istituto e il 
successivo evento adottivo. Non si tratta quindi di bambini abbandonati 
che non hanno avuto la possibilità di conoscere i propri genitori e 
riceverne l’attenzione ma, al contrario, di minori che hanno conosciuto le 
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proprie origini e hanno sviluppato dei legami affettivi con esse. Non 
mancano però i casi di minori orfani di entrambi i genitori i quali vengono 
affidati agli istituti in tenera età. 
Nei paesi africani i bambini in stato di abbandono accolti negli istituti 
ricevono adeguate cure e attenzioni da parte degli operatori che vi 
lavorano. Le strutture non dispongono di molti servizi e materiali, ma si 
cerca comunque di garantire un’assistenza dignitosa per i bambini che vi 
risiedono.  
Un argomento di rilievo quando si parla di adozioni in Africa riguarda l’età 
dei minori: si tratta frequentemente di età presunte, che non rispecchiano 
con precisione la realtà ma che vengono invece attribuite senza basarsi 
sull’effettiva nascita dei bambini. Nelle zone rurali infatti non sono 
presenti strutture o enti competenti per la registrazione delle nascite e ai 
bambini (una volta in istituto) viene data un’età sulla base delle 
caratteristiche fisiche e di crescita. 
Un dettaglio importante da sottolineare è quello relativo alla legislazione 
di paesi come l’Etiopia i legami con la famiglia d’origine non vengono 
annullati con l’adozione ma devono per legge essere conservati.  
L’Asia è il continente più grande e si caratterizza per la diversità di culture 
e popoli differenti. Negli ultimi decenni molti paesi asiatici come ad 
esempio la Cina e l’India hanno visto crescere in maniera esponenziale i 
propri sistemi produttivi, diventando dei colossi economici in 
competizione con le altre potenze occidentali. Nonostante questa crescita 
però permangono condizioni interne caratterizzate da povertà diffusa e 
forti disuguaglianze sia nelle zone rurali che nelle grandi metropoli.  
In Asia come anche in Africa c’è un alto tasso di gravidanze precoci e di 
mortalità infantile dovute alla scarsa diffusione dell’educazione sessuale, a 
ragioni sociali e alle carenti condizioni igienico-sanitarie. 
La situazione a livello politico in molti paesi si presenta ancora instabile o 
caratterizzata da regimi dittatoriali. 
Il continente asiatico si contraddistingue dagli altri per la compresenza di 
vaste aree urbane globalizzate e in continuo sviluppo e aree periferiche e 
rurali in estrema povertà nelle quali vive la maggior parte della 
popolazione. 
Molti bambini nascono sottopeso, con problemi di denutrizione e in alcuni 
casi con uno sviluppo motorio e cognitivo tardivo. Queste condizioni sono 
dovute alle inadeguate condizioni di vita nelle quali versano numerose 
famiglie o madri sole. In molti contesti asiatici, le donne che concepiscono 
i figli al di fuori del vincolo matrimoniale vengono considerate come un 
disonore per la famiglia d’appartenenza e per la reputazione. Questo 
perché in molti contesti vige ancora un modello basato sulla 
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predominanza maschile e le donne vengono assoggettate al controllo del 
padre e successivamente del marito. 
Le donne si trovano costrette ad abbandonare i propri figli o affidarli agli 
istituti a causa delle condizioni sociali e culturali ma anche sotto la spinta 
da parte della famiglia. In alcuni casi infatti, sono i familiari stessi a 
costringere le donne o metterle nelle condizioni di rinunciare ai figli. 
La mancanza di risorse per sé stessi e per i propri figli spinge molte 
persone in Asia ad abbandonare i bambini o a portarli negli istituti.  
Le condizioni di vita negli istituti sono diversificate a seconda della zona 
nella quale sono situati e soprattutto dal tipo di risorse e finanziamenti 
ricevuti.  
I paesi dell’America del Sud sono caratterizzati da marcate differenze tra 
Stati, economie deboli e la concentrazione della ricchezza nelle mani di 
una ridotta parte della popolazione. Il divario economico tra ricchi e poveri 
è molto accentuato e visibile anche nella conformazione delle grandi città, 
nelle quali sono presenti sia quartieri lussuosi che estesi quartieri in 
estrema povertà. 
Anche in questo continente è diffuso il fenomeno delle gravidanze precoci 
e molto frequentemente le donne si trovano sole nell’accudire i propri 
figli. Le principali cause dell’abbandono dei minori stanno nella perdita o 
nella rinuncia della patria potestà a causa di situazioni familiari 
caratterizzate da indigenza, mancanza di risorse, ma anche maltrattamenti 
o sfruttamento. 
In alcune circostanze i minori vivono la quotidianità nelle strade dei 
quartieri nei quali vivono con il rischio di essere esposti a violenze e abusi. 
I minori in stato di abbandono vengono ospitati presso istituti, case 
famiglia oppure vengono affidati temporaneamente a famiglie 
“sostitutive” qualora siano stati abbandonati o allontanati dalla famiglia 
d’origine. 
Sono frequenti le adozioni di gruppi di fratelli che si tende a non separare 
per favorirne la continuità dei legami affettivi.  
Per quanto riguarda l’Europa, i paesi dove si effettuano adozioni 
internazionali sono prevalentemente dell’area est-europea. In questi paesi 
le grandi città sono contrassegnate da situazioni di povertà, servizi ridotti 
e carenza di risorse. 
La piaga dell’alcolismo è molto diffusa e molti minori vengono destituiti da 
famiglie biologiche ritenute inidonee al loro accudimento.  
I minori in stato di abbandono vengono ospitati in istituti suddivisi per 
fasce d’età: queste strutture sono ambienti protetti ma vige una rigida 
quotidianità e i bambini non hanno molti contatti con l’esterno. Il rapporto 
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con gli operatori non è basato sull’affettività come invece avviene in altri 
contesti, ma è improntato più sul riconoscimento dei ruoli. 
In molti paesi permane la carenza di servizi e tutele per le famiglie in 
difficoltà e in alcune circostanze anche i diritti fondamentali dell’uomo 
vengono messi in discussione. Questo comporta situazioni nelle quali 
molte famiglie o singoli individui non possiedono molte opportunità per 
poter crescere i propri figli e molto frequentemente si trovano nelle 
condizioni di doverli affidare alle strutture d’accoglienza ( se disponibili) 
oppure abbandonarli. 
I contesti sono caratterizzati da condizioni di indigenza di base che non 
permettono una vita sicura ai componenti delle famiglie. In alcuni paesi, 
ad esempio il Brasile, le famiglie sono molto numerose ovvero composte 
dai genitori ( se presenti entrambi) e gruppi di fratelli. La mancanza di 
risorse in questi casi crea l’impossibilità per i genitori di provvedere alle 
necessità dei propri figli che talvolta si trovano costretti a provvedere a sé 
stessi e ai fratelli minori. 
Capita che i minori si trovino per molto tempo soli, non essendoci servizi 
dedicati all’infanzia nei contesti più disagiati e la solitudine li porta ad 
“arrangiarsi” durante la vita quotidiana. In alcuni contesti i minori vivono 
le giornate nelle strade senza nessun punto di riferimento al quale poter 
affidarsi e, in tali situazioni, risultano vulnerabili e possono incorrere nel 
pericolo di finire nelle mani di trafficanti e sfruttatori. 
La povertà costringe molti genitori a svolgere qualsiasi attività per poter 
arrivare alla fine della giornata con qualcosa da dare da mangiare ai propri 
figli: elemosina, piccoli furti, commercio ambulante sono solo alcuni tipi di 
attività illegali che molte famiglie sono costrette ad esercitare 
coinvolgendo in alcuni casi anche i figli. 
In India ad esempio, l’accattonaggio da parte dei minori è una realtà 
all’ordine del giorno soprattutto nelle grandi città dove i bambini vengono 
sfruttati per ottenere denaro da passanti o turisti. 
Le difficili condizioni di vita, la mancanza di lavoro e fonti di 
sostentamento favoriscono situazioni di dipendenza quali l’alcolismo o 
l’uso di stupefacenti, situazioni molto diffuse nei contesti di provenienza 
dei minori. In alcune esperienze di vita rientra il ricordo di uno o entrambi 
i genitori che utilizzavano il poco denaro che entrava in famiglia per 
acquistare alcolici o stupefacenti. Il fenomeno delle dipendenze inoltre 
viene spesso accompagnato da episodi di violenza ai quali i minori hanno 
dovuto assistere o hanno subito. 
Gli eventi traumatici in un minore tendono a segnare il suo presente e 
futuro in maniera a volte indelebile e per questo necessitano 
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assolutamente di un percorso di psicologico affinché si possa favorire 
l’elaborazione del dolore e dei turbamenti. 
I vissuti sono caratterizzati anche da continui spostamenti insieme alla 
famiglia oppure l’aver vissuto con persone diverse ( familiari, conoscenti, 
vicini di casa) per periodi di tempo. Questa discontinuità è un elemento al 
quale i bambini vengono abituati fin dai primi anni di vita e che 
successivamente può trasformarsi in una difficoltà di adattamento in 
occasione del contatto con una realtà completamente diversa. 
La conoscenza del contesto di provenienza del minore è un passaggio 
essenziale all’interno del progetto adottivo: non si tratta solamente di una 
documentazione dal punto di vista geografico, economico e culturale, ma 
di approfondire e capire le diverse componenti che hanno caratterizzato la 
vita conosciuta dal bambino prima dell’evento adottivo.  
S. Lorenzini (2011)18 definisce “rovesciamento di prospettiva” l’ottica nella 
quale la coppia deve porsi per poter guardare e comprendere chi sia il 
minore che andranno ad adottare e che cosa possiede in termini di storia, 
di origini biologiche, di legami, di perdite e traumi subiti e di abitudini 
acquisite. La comprensione e il riconoscimento da parte dei genitori 
adottivi, di tutto ciò che il minore porta con sé aiuta entrambi i soggetti ad 
affrontare in maniera positiva i cambiamenti e le novità che l’adozione 
comporta.  
L’obiettivo è quello di assumere una prospettiva che prenda in 
considerazione non solo la realtà di vita della coppia ( spesso concepita 
come al di sopra ed essenziale rispetto alla realtà di provenienza del 
minore), ma la totalità degli elementi del suo vissuto partendo dalla 
conoscenza e valorizzazione delle origini. 
L’autrice19 afferma: 
 
“Occorre fare un passo ulteriore: ciò che i bambini e le bambine hanno e 
sono meritano un rispetto, un’accoglienza e una valorizzazione che 
possono aversi solo laddove si superi l’idea che tutto ciò che riguarda le 
loro origini abbia un valore inferiore rispetto a quanto trovano e ricevono 
nel nuovo ambiente di vita ( umano, affettivo, materiale).” 
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 Lorenzini S. ( 2011), “ Famiglie per adozione. Le voci dei figli.”, Edizioni ETS. 
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 Lorenzini S. ( 2011), “ Famiglie per adozione. Le voci dei figli.”, Edizioni ETS. 
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 4.2 “LO STATO DI ABBANDONO”. 
 
Quando si parla dell’adozione internazionale e nazionale si deve definire 
con precisione un elemento prioritario che caratterizza la condizione dei 
minori in questione ovvero lo stato di abbandono  che viene definito dai 
commi 1 e 2 dell’articolo n°8 della legge 184 del 1983: 
 
“Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del 
distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di 
abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei 
genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di 
assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere 
transitorio.  
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di 
cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di 
assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in 
affidamento familiare.” 
 
La Commissione per le Adozioni Internazionali ( CAI) in veste di Autorità 
centrale si impegna in attività di prevenzione delle situazioni di 
abbandono dei minori attraverso la realizzazione di progetti di 
cooperazione con i paesi stranieri e di sostegno. In collaborazione con gli 
enti autorizzati inoltre, la Commissione è attiva per la promozione e tutela 
dei diritti dell’infanzia con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione e le 
strategie d’intervento verso il miglioramento delle condizioni di vita dei 
bambini nei propri paesi d’origine. 
La ricerca e la conoscenza delle molteplici situazioni e aspetti socio-
culturali che caratterizzano i contesti di provenienza dei minori sono 
strumenti per individuare interventi in risposta a condizioni sfavorevoli e 
progetti di sostegno. 
La condizione di solitudine di un minore può avere diverse forme e può 
essere stata determinata da diversi fattori. Nella ricerca “Come cambia 
l’adozione internazionale in Italia. Le coppie e i bambini nel monitoraggio 
della Commissione per le adozioni internazionali negli anni 2000-2007”20 
effettuata dall’Istituto degli Innocenti vengono riportate quattro differenti 
categorie: 

1. Abbandono “anonimo”: in molti paesi i minori vengono lasciati in 
luoghi molto frequentati come strade, ospedali o istituti per minori 
con la certezza che vengano trovati da qualcuno. Questa pratica, in 
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 Istituto degli Innocenti (2008), “Come cambia l’adozione internazionale in Italia. Le coppie e i bambini nel 
monitoraggio della Commissione per le adozioni internazionali negli anni 2000-2007.”, Studi e Ricerche. 



 
 

67 
 

molte situazioni, rappresenta l’unica possibilità di dare la speranza 
di una vita migliore al proprio figlio ma al contempo impedisce di 
poter risalire all’identità di chi ha compiuto tale gesto. 

2. La rinuncia scritta: si tratta della scelta volontaria da parte di uno o 
entrambi i genitori di rinunciare al proprio status di genitori. 
Avviene in forma scritta e autenticata e assicura al/ai genitore/i la 
conoscenza e l’informazione delle conseguenze derivanti da tale 
scelta. Grazie a questo tipo di documento vengono forniti i dati 
anagrafici del/i genitore/i grazie ai quali è possibile per l’adottato 
risalire alle proprie origini. 

3. La perdita della potestà genitoriale: qualora vengano registrati casi 
di violenza, maltrattamento o trascuratezza del minore da parte 
della famiglia biologica le autorità del paese d’origine possono 
disporre la decadenza della potestà genitoriale e il conseguente 
allontanamento del minore verso una struttura protetta. 

4. Minori orfani: lo stato di abbandono viene dichiarato qualora non 
siano presenti altri familiari che possano prendersi cura e crescere il 
minore. 

 
A livello geografico, la ricerca ha permesso di mettere in relazione le 
principali modalità di abbandono dei minori con le aree di provenienza. 
Nel continente africano la metà dei minori dichiarati in stato di abbandono 
vengono lasciati dalle famiglie in forma anonima ma esiste anche un’alta 
percentuale di bambini rimasti orfani a causa di malattie o conflitti armati. 
La rinuncia in forma scritta è circoscritta in determinati paesi del 
continente. 
In Asia l’abbandono in forma anonima è la principale modalità di rinuncia 
adottata. I minori vengono abbandonati alla nascita dalle madri a causa di 
motivazioni legate alle difficili condizioni economiche in cui versano  e 
anche a condizionamenti socioculturali ancora fortemente legati a questa 
area geografica. 
Anche nel continente Sudamericano prevale l’abbandono dei minori in 
anonimato ma emerge anche una significativa incidenza di perdita della 
potestà genitoriale a causa di maltrattamenti sui minori o negligenza verso 
i loro bisogni. La rinuncia in forma scritta è rara ma coinvolge soprattutto 
le famiglie con molti figli. 
In ultimo, l’Europa dell’Est detiene il primato per la diffusa perdita della 
potestà genitoriale a causa di un elevato numero di casi di violenze 
domestiche, maltrattamenti e trascuratezza dei minori. 
Lo stato di abbandono implica il concetto di mancanza di assistenza che 
può tradursi con il non riconoscimento del minore al momento della sua 
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nascita da parte dei genitori o della madre, con l’abbandono “fisico” del 
bambino, con l’impossibilità di poterlo crescere per mancanza di risorse 
oppure per negligenza. Si tratta perciò della situazione in cui le famiglie 
biologiche non possono provvedere alla crescita dei propri figli e 
garantirne di conseguenza uno sviluppo sereno. 
Nella definizione di stato di abbandono è importante però fare una 
precisazione. Per poter decretare lo stato di abbandono di un minore la 
mancanza di assistenza materiale da parte della famiglia d’origine deve 
essere valutata secondo parametri qualitativi e non solamente 
quantitativo. Questo perché un nucleo famigliare può versare in condizioni 
socio-economiche difficili ma possedere le capacità di provvedervi 
nonostante le ristrettezze. In questo caso l’intervento più idoneo è dato 
dal sostegno della famiglia in difficoltà. 
L’indigenza economica di una famiglia non deve essere considerata una 
condizione per allontanare un bambino e dichiararlo in stato di 
abbandono ma è necessario invece verificare se il contesto di vita  possa 
comprometterne lo sviluppo della personalità.  
La dichiarazione dello stato di abbandono di un minore viene effettuata 
dal Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza e deve essere 
trasmesso sia alle Autorità centrali del paese d’origine sia all’ente 
autorizzato che ne accerterà la autenticità. 
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4.3 “L’ESPERIENZA DELL’ABBANDONO”. 
 
I minori che vengono adottati hanno alle spalle, indipendentemente 
dall’età, una storia caratterizzata dall’impossibilità di essere cresciuti dalla 
propria famiglia biologica. Per i minori non più neonati può essere 
presente il ricordo della vita nel paese d’origine e delle conseguenti 
dinamiche che hanno portato alla sua adozione, mentre i minori adottati 
in tenera età non conservano nessun tipo di memoria. 
L’esperienza dell’abbandono da parte della famiglia biologica è un 
elemento che rimane impresso nella storia dei minori adottivi e può 
causare sentimenti di sofferenza, rabbia, auto-colpevolezza ma anche 
moltissime domande che l’individuo si troverà ad affrontare nel corso 
della sua crescita. 
Si tratta di un evento di “rottura” di ciò che ha caratterizzato l’inizio 
dell’esistenza di un minore, il distacco della componente essenziale che 
contorna il suo universo primario. Gli effetti di tale mancanza si 
ripercuotono in forme e momenti diversi ma coinvolgono la sfera 
identitaria e relazionale del minore. 
I neonati dal momento della nascita e per un periodo di tempo dipendono 
fortemente dalle capacità di accudimento da parte dei genitori ed in 
particolare dalla madre. Quest’ultima è la figura, in questa prima fase di 
vita del minore, capace di comprendere e rispondere alle sue necessità, 
andando a creare una relazione sulla quale verrà basato lo sviluppo 
emotivo ed intellettivo del neonato. 
Secondo lo psicologo e psicoanalista britannico John Bowlby21, 
l’attaccamento del neonato alla madre è una necessità che si sviluppa 
andando oltre i semplici bisogni fisiologici, che comporta un legame 
basato anche sulla vicinanza fisica, sulla cura, le attenzioni e la 
trasmissione di sicurezza e protezione.  
La relazione madre-bambino nei primi periodi di vita di quest’ultimo è un 
elemento fondamentale per lo sviluppo psico-fisico del minore in quanto 
rappresenta la prima forma di attaccamento che fungerà da solida base 
anche per le tappe di sviluppo successive. 
L’interazione madre-bambino viene citata da G. Barletta (1991)22 in 
termini di relazione primaria che implica effetti positivi sia per lo sviluppo 
dell’interazione futura, sia per lo sviluppo del neonato: 
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 John Bowlby ( Londra 1907- Isola di Skye 1990) è stato uno psicologo e psicanalista britannico che attraverso i suoi 
studi sugli aspetti del legame tra la madre e il bambino elaborò la teoria dell’attaccamento. 
22

 Barletta G. (1991), “ Il figlio altrui. Realtà e dinamica dell’adozione.” , Edizione S.E.I. (Società Editrice Internazionale). 
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“L’adattamento reciproco, l’holding (sostegno), il toccare mediante 
contatto, l’allattamento, le esperienze gustative ed olfattive del bambino, 
arricchiscono l’esperienza comunicativa in un dialogo tattile ed a sguardo 
reciproco, che approfondisce sempre più la natura dinamica del legame ed 
il livello di attenzione reciproca.” 
 
Qualora un neonato venga abbandonato dalla madre alla nascita e quindi 
non sia stato possibile l’instaurarsi del legame tra le due figure, sviluppa 
un vuoto emozionale definito come “arcaico” che potrebbe incidere in 
futuro sull’immagine che il minore avrà di sé stesso. In relazione 
all’interruzione del legame materno alla nascita  le autrici M. Farri Monaco 
e P. Peila Castellani (1994)23, asseriscono sul minore: 
 
“Non ha potuto sperimentare la continuità tra la progettualità della 
nascita e l’accudimento, bensì una frattura a volte violenta e insanabile tra 
l’ambiente originario che lo ha contenuto e un vuoto, un’assenza che lo ha 
accolto al suo entrare nel mondo.” 
 
La mancanza della madre, del legame e del contatto mentale  e fisico con 
essa può causare nel neonato disturbi a livello fisico e mentale, come ad 
esempio ritardi nello sviluppo psico-motorio, forme di apatia, possibilità di 
ammalarsi con più frequenza e scarso interesse verso la nutrizione.  
La mancanza di una figura sostitutiva a quella materna nel periodo 
precedente all’adozione rende ulteriormente difficoltosa la possibilità di 
sviluppare l’attaccamento in maniera spontanea e naturale. Nel caso ad 
esempio di neonati che hanno trascorso la loro vita in istituto subito dopo 
la nascita, la risposta ai loro bisogni principali ( quali il nutrimento e 
l’accudimento) viene offerta dai volontari e gli operatori ma non si tratta 
però di una sostituzione del legame materno. Data infatti l’alta 
percentuale di minori negli istituti di molti paesi, chi vi lavora deve 
dedicare attenzione ai bisogni di tutti e quindi non è possibile instaurare 
un attaccamento esclusivo a tutti gli effetti con ogni singolo bambino.  
Il neonato abbandonato alla nascita subisce non solo la perdita della prima 
figura di attaccamento ma anche la perdita della continuità biologica e 
delle relazioni durante il tempo trascorso in istituto che andrà a 
ripercuotersi successivamente nella relazione con i genitori adottivi. 
Il bambino che ha avuto la possibilità di trascorrere periodo con la madre 
biologica, vive la separazione con essa come un’esperienza di perdita in 
quanto la sua figura a livello sensoriale è stata riconosciuta e la sua 
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 Farri Monaco M. e P.Peila Castellani (1994), “Il figlio del desiderio. Quale genitore per l’adozione?”, Edizione Bollati 
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improvvisa mancanza equivale ad una cesura della primitiva relazione di 
attaccamento. L’interazione fisica e mentale che si sviluppa dopo la 
nascita ha un effetto positivo sul bambino: il tatto, l’odore, l’allattamento 
e lo sguardo materno arricchiscono la comunicazione tra le due figure 
creando una simbiosi. Questa fase è fondamentale per lo sviluppo psico-
fisico del neonato in quanto avviene il primo passaggio dall’unicità 
dell’individuo alla primissima interazione con un altro. 
L’adozione di un minore ancora neonato comporta delle difficoltà iniziali 
all’interno della sfera relazionale. Si tende spesso a sottovalutare le 
dinamiche che caratterizzano la relazione tra i genitori adottivi e il 
neonato adottivo, percependole come semplici e spontanee data l’età del 
minore. La realtà però dimostra come possano sorgere criticità durante i 
primi contatti tra i genitori adottivi e il neonato dovuti alla mancanza da 
parte di quest’ultimo di riferimenti comunicativi e affettivi, oppure al loro 
all’improvviso cambiamento. 
Il pianto è un elemento ricorrente durante i primi periodi di relazione con 
la coppia accompagnato spesso da comportamenti di forte tensione, in 
quanto il neonato percepisce l’estraneità di chi lo prende in braccio. Gli 
odori, i suoni e la gestualità diversi rappresentano un fattore di novità che 
con il tempo il neonato impara a riconoscere e associarlo al senso di 
sicurezza e familiarità. 
La coppia adottiva deve tener presente la condizione di abbandono del 
neonato e comprendere la difficoltà che quest’ultimo incontra nel venire a 
contatto con due figure a lui estranee. 
I minori adottati non più neonati ma ancora nella fascia d’età entro i tre 
anni possono aver vissuto i primi anni di vita con la famiglia biologica 
oppure in istituto, ricevendo l’assistenza e le cure da parte degli operatori. 
Laddove abbia avuto la possibilità di vivere con la famiglia generalmente il 
suo vissuto si contraddistingue per l’interruzione del rapporto con la 
madre che nel frattempo si è già consolidato. 
In questo caso il legame materno si è potuto sviluppare a partire dalla 
nascita, attraverso l’insieme di atteggiamenti ed azioni rivolti ai bisogni di 
base del neonato, fino ai successivi sviluppi della vita e della personalità 
del bambino. 
Bisogna valutare la tipologia di rapporto esistita tra il bambino e la madre 
in quanto non sempre si tratta di una relazione positiva: a seconda infatti 
del contesto e della situazione familiare, possono essere presenti elementi 
di discontinuità in tale rapporto oppure episodi di maltrattamenti o scarso 
interesse verso la cura e le necessità del minore. 
Sono individui che ancora dipendono pienamente dal rapporto con la 
madre e gli altri componenti della famiglia e grazie al tali interazioni 
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possono iniziare a sperimentare in maniera più approfondita 
l’attaccamento, le emozioni e le sensazioni. 
Nel periodo di vita che inizia circa verso il primo anno, il bambino inizia ad 
acquisire autonomia dal punto di vista motorio, a padroneggiare i primi 
linguaggi verbali, ad interiorizzare i primi codici educativi ed infine a 
relazionarsi con altre figure oltre alla madre. 
I bambini appartenenti a questa fascia d’età che vengono affidati agli 
istituti o ad altre strutture per l’accoglienza dei minori in stato di 
abbandono, ricevono un tipo di cure e accudimento che non sono 
sufficienti per poterle definire “maternage”, a causa dell’impossibilità da 
parte degli operatori di creare un legame esclusivo con ognuno dei minori 
ospiti di tali strutture. Qualora vengano portati in istituto alla nascita e vi 
rimangano per qualche anno fino all’evento adottivo, i minori 
svilupperanno il riconoscimento delle figure presenti in funzione delle 
attività quotidiane ( mangiare, dormire, cambiare i vestiti, fare il bagno) e 
del senso di sicurezza. Non avviene una vera e propria relazione basata 
sull’affetto ed emotività ma perlopiù un contatto in funzione 
dell’adempimento delle cure primarie. 
La separazione dalla madre dopo un periodo trascorso insieme, non è mai 
facile per il minore in tenera età. Il rapporto consolidato viene 
bruscamente interrotto e tale esperienza risulta traumatica per il minore 
dal punto di vista della continuità affettiva e della rassicurazione.  
L’adozione del minore che fino a quel dato momento ha potuto vivere con 
la madre biologica può comportare una difficoltà a livello relazionale. 
Avendo vissuto con  determinati individui a lui familiari e avendo 
sviluppato attaccamento e senso di sicurezza con essi, il contatto con 
persone estranee deve essere graduale e avvenire rispettando le 
tempistiche che il bambino necessita. Ogni bambino riserva diffidenza, 
timore o paura nei confronti di chi non conosce soprattutto se molto 
piccolo e per questo è difficile che al momento dell’incontro con i genitori 
adottivi il minore manifesti subito affetto, riconoscimento e fiducia. 
Nel caso di una precedente relazione disfunzionale con la madre biologica 
il minore potrebbe presentare dei disturbi o carenze a livello 
comportamentale, psichici o motori. Questo perché la mancanza di 
affettività o di soddisfazione dei suoi bisogni incide fortemente sullo 
sviluppo generale e sugli stimoli necessari ad una crescita armoniosa, 
soprattutto sul piano della personalità. 
Il minore adottato sempre in tenera età dopo un trascorso in istituto avrà 
anch’esso possibili difficoltà nell’entrare in contatto con i genitori adottivi 
durante i primi periodi. I contatti sviluppati all’interno della struttura con 
le figure adulte presenti hanno caratterizzato gli unici punti di riferimento 
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conosciuti dal bambino. Le reazioni più comuni che il bambino può 
manifestare durante i primi periodi nel nuovo nucleo familiare sono 
soprattutto il pianto, la difficoltà nel dormire, diffidenza nei rapporti con 
gli altri membri ma possono presentarsi anche reazioni di forte tensione. 
I genitori adottivi devono saper comprendere innanzitutto la natura di 
queste reazioni per poter fornire il giusto supporto, cogliendole come 
risposte normali e comprensibili. 
Il minore adottivo che rientra nella fascia che va dai quattro anni fino alla 
preadolescenza, si distingue dai precedenti per quanto riguarda la 
capacità di memoria acquisita. Quest’età permette al bambino di aver 
sviluppato e immagazzinato parte del suo vissuto trascorso con la famiglia 
biologica o in istituto. Coloro che hanno potuto vivere con i genitori o con 
uno di essi hanno potuto incrementare e riconoscere l’evolversi delle 
relazioni e conservare i ricordi relativi alla propria vita. 
Possono esserci stati episodi di discontinuità all’interno dei nuclei 
famigliari d’origine, separazioni per certi periodi di tempo i quali possono 
aver minato in maniera significativa la crescita del minore. 
Durante questa fase è importante per il minore avere dei modelli 
comportamentali e identificativi con i quali potersi confrontare e 
percepire come punto di riferimenti, in genere individuati nei genitori.  
Qualora manchino questi modelli e il bambino sia costretto a crescere in 
un ambiente problematico e carico di irregolarità, la percezione della 
realtà assume una connotazione negativa proprio per la carenza di 
elementi di stimolo. 
Questi soggetti sono pienamente consapevoli della realtà nella quale 
hanno vissuto e possono presentare diverse comportamenti in relazione 
ad essa. Alcuni tendono a non parlare delle problematiche vissute per 
paura che possano ripresentarsi nel loro futuro e per i traumi che hanno 
dovuto subire quali la perdita dei genitori, le condizioni di forte indigenza 
o nel peggiore dei casi le violenze e i maltrattamenti. Altri bambini invece 
manifestano le emozioni legate al proprio passato parlando degli episodi 
che lo hanno caratterizzato. 
Le espressioni di sofferenza o frustrazione come il pianto, la rabbia, 
l’aggressività o l’apparente assenza di emozioni e interesse sono 
manifestazioni comprensibili per i bambini provenienti da contesti difficili. 
È importante non trascurarle ma fornire interventi psicologici ed educativi 
di supporto con lo scopo di aiutare il bambino nella costruzione di una 
nuova continuità attraverso la gestione dei comportamenti aggressivi, lo 
sviluppo e l’elaborazione dei propri sentimenti ed infine l’incentivo delle 
risorse e caratteristiche individuali.  
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Le storie familiari di questi bambini sono caratterizzate anche da periodi 
nei quali i bambini venivano affidati agli istituti o strutture simili. Non si 
può parlare di veri e propri abbandoni da parte dei genitori in questi casi 
ma più ad un “affidamento” temporaneo dei bambini in luoghi sicuri a 
causa di situazioni diverse quali la mancanza di cibo o la malattia.  
L’istituzionalizzazione dei minori non più in tenera età può portare a 
comportamenti di passività dovuti al contesto di uniformità, carenza di 
affetto e rigidità che possono protrarsi nel tempo. I minori infatti tendono 
a non manifestare apertamente le proprie emozioni perché non abituati a 
farlo in tali ambienti.  
La vita passata in istituto in determinate circostanze si rivela al contrario di 
quanto descritto sopra, un’esperienza positiva: alcuni bambini, 
soprattutto se provenienti da situazioni nelle quali le figure di riferimento 
( genitori o parenti) erano del tutto assenti, individuano nella struttura un 
luogo di sicurezza, dove poter vivere liberamente la propria infanzia. La 
solitudine dovuta alla mancanza dei genitori o di persone che si siano 
occupate di loro ha portato molti minori a provvedere a sé stessi ed 
eventualmente anche ai fratelli più piccoli in tutti gli aspetti della vita 
quotidiana. Assumersi quindi le responsabilità importanti e difficili 
significa mettere da parte il “bambino” e diventare adulto prima del 
tempo. L’istituto viene percepito come un luogo dove le responsabilità 
vengono assunte dalle figure adulte ( gli operatori o i volontari) e questo 
per il bambino significa liberarsi dalle incombenze della vita quotidiana 
delle quali è stato obbligato a farsi carico. 
I bambini con questi vissuti hanno bisogno di nuovi equilibri e conferme da 
parte di coloro che si prenderanno cura di loro perché frequentemente i 
loro sentimenti e le loro aspettative sono stati messi a dura prova dagli 
eventi passati. Il bisogno di conferme è dettato dal timore di un nuovo 
abbandono da parte dei genitori adottivi e ad una forte insicurezza 
sviluppata a causa dell’instabilità nelle relazione ed affettiva. 
L’insicurezza verso sé stessi e gli altri e il timore di un nuovo abbandono 
porta i minori ad attivare dei meccanismi difensivi nei confronti del nuovo 
nucleo familiare con lo scopo di verificare il comportamento di risposta 
degli adulti che lo circondano. G. Barletta (1991)  nel suo testo riprende 
sette tipologie di meccanismi di difesa elaborate da A. M. Dell’Antonio 
(1977)24: 

1. Meccanismo di regressione: il bambino che subisce una distacco 
radicale dalla vita passata nel paese d’origine può ritirarsi ad un 
livello di funzionamento psichico e comportamentale tipici di una 
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determinata fase di vita anteriore, particolarmente gratificante e 
sicura. L’individuo durante la crescita può trovarsi in situazioni 
difficili o sconosciute percepite come pericolose, che portano l’Io a 
rifugiarsi in posizioni inferiori al suo reale sviluppo.  Le motivazioni 
di tale meccanismo di difesa dell’Io possono essere di varia natura 
come ad esempio i momenti difficili, i sentimenti negativi e gli stati 
di forte tensione o insicurezza. Il bambino tende ad assumere 
atteggiamenti tipici di una fascia d’età inferiore a quella attuale ma 
che durante il percorso di vita è stata rassicurante. 

2. Meccanismo di rifiuto: questo meccanismo di difesa porta il 
bambino ad assumere comportamenti irruenti con la realtà e le 
persone che lo circondano, in particolare i genitori adottivi. Il 
bambino tende a sfogare le sue paure, ansie e sofferenza attraverso 
l’aggressività o reazioni di collera. Le espressioni di rabbia possono 
essere rivolte anche verso gli oggetti e le cose personali degli altri 
individui. Il meccanismo di rifiuto comprende anche episodi nei 
quali il bambini tende a mentire molto spesso ai genitori oppure a 
scappare di casa. 

3. Meccanismo di adattamento passivo: l’adattamento passivo implica 
atteggiamenti di tipo accondiscendente, molto remissivo. Il 
bambino mostra un temperamento tranquillo e impassibile 
accompagnato da una forte dipendenza dai genitori adottivi. Alcune 
volte si possono osservare inoltre espressioni depressive o di tipo 
ossessivo. Le motivazioni di tale meccanismo di difesa risiedono nel 
timore da parte del minore di perdere anche la nuova famiglia 
adottiva o che sopraggiunga una causa o un evento per il quale non 
si possa più stare insieme. È importante sottolineare che spesso la 
passività nel comportamento del minore viene accettata dai genitori 
adottivi che non approfondiscono tali espressioni. Il bambino in 
questo modo sta rinunciando alla sua soggettività ed emancipazione 
in favore dell’accondiscendenza verso qualsiasi decisione presa dagli 
adulti. Tutto questo è un fattore negativo sia per la crescita 
interiore, sia per l’acquisizione di una graduale autonomia. 

4. Meccanismo di controllo: il bambino assume comportamenti che lo 
portano ad essere costantemente al centro dell’attenzione, 
attraverso azioni ossessive e talvolta morbose. La paura del minore 
è quella di venir nuovamente abbandonato, sostituito o criticato da 
coloro che gli stanno attorno e in particolare i genitori adottivi. 

5. Meccanismo di spostamento: la sofferenza, la frustrazione e la 
rabbia per l’abbandono da parte dei genitori biologici o per 
l’impossibilità di poter vivere insieme a loro porta a volte il minore a 
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investire questi sentimenti verso un oggetto “sostitutivo” ovvero i 
genitori adottivi. Il bambino quindi trasferisce i suoi sentimenti e 
comportamenti negativi verso chi più si avvicina alle figure presenti 
precedentemente ma che allo stesso tempo assumono il ruolo di 
oggetto di sfogo. 

6. Meccanismo di identificazione progressiva: secondo questo 
meccanismo il minore assume una personalità in apparenza forte e 
determinata ma che in realtà maschera l’angoscia e la sofferenza 
legata al passato. Il bambino tende a non mostrare segni di fragilità 
legati ai sentimenti rivolti verso l’abbandono o l’allontanamento e la 
motivazione di tale meccanismo risiede nel cercare di arginare il 
proprio dolore. 

7. Meccanismo di relazione a distanza: il minore tende a non farsi 
coinvolgere nei legami e affetti familiari mantenendo un certo 
distacco. La nuova realtà di vita viene vissuta come un ulteriore 
elemento di possibile abbandono o rifiuto e perciò il bambino, per 
paura che accada nuovamente, non cerca di instaurare e ricercare 
protezione e affetti. 

 
Il genitore adottivo deve imparare a riconoscere tali meccanismi, le loro 
implicazioni e motivazioni sottostanti affinché possa fornire risposte e 
interventi adeguati alla complessità dei bisogni del minore. 
L’adozione di minori non più piccoli ,che di conseguenza possono 
possedere vissuti carichi di ricordi e legami , comporta da parte della 
coppia adottiva una preparazione in più rispetto all’adozione di minori 
neonati. Non è sufficiente accogliere un minore e provvedere alle sue 
esigenze senza però tener presente o saper affrontare le possibili difficoltà 
di quest’ultimo. 
Il vissuto personale, accompagnato da tutte le dinamiche positive e 
negative che lo hanno caratterizzato, non scompare con l’adozione ma al 
contrario potrebbe influenzare il presente e il futuro del minore. Il 
bambino che possiede ricordi sofferti ma affettivi verso la famiglia 
biologica ad esempio, tenderà a mantenere questo attaccamento che 
muterà successivamente in nostalgia o vera e propria sofferenza. Molto 
frequentemente questi bambini chiedono di poter rivedere la famiglia 
d’origine, di avere delle notizie ponendo anche domande relative al 
perché non hanno potuto rimanere con essa. Per il genitore adottivo, 
affrontare questa tematica non è mai semplice in quanto vedono e 
percepiscono il legame ancora forte dei propri figli adottivi con ciò che 
hanno dovuto lasciare. 
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I casi di genitori adottivi che non erano preparati ad accogliere un minore 
grande e con un passato difficile alle spalle non sono rari. La 
sottovalutazione dell’importanza delle origini, la carenza di capacità 
genitoriali e l’incapacità di aiutare i figli adottivi nelle loro problematicità 
sono elementi che possono condurre al vero e proprio fallimento adottivo. 
Alcune persone sono convinte che aiutare un bambino in difficoltà e 
portarlo in un paese benestante basti per migliorare la vita di quest’ultimo 
e renderlo felice. 
Per adottare un minore grande, la preparazione dei genitori adottivi deve 
essere approfondita e solida per poter far fronte alle esigenze e alle 
possibili criticità legate alle esperienze passate nel paese d’origine. 
Possono inoltre presentarsi situazioni complesse nelle quali il minore 
manifesta disturbi a livello psichico o comportamentale che devono essere 
gestiti con l’aiuto di figure professionali. A tal riguardo, la fase del post-
adozione in questi casi è fondamentale per sostenere e fornire consigli al 
nuovo nucleo famigliare. La guida dei professionisti contribuisce ad un 
positivo sviluppo sia dei legami affettivi che l’individuazione di interventi 
in situazioni problematiche. 
I genitori adottivi devono saper intervenire in queste situazioni delicate in 
favore del figlio adottivo, utilizzando tutte le proprie capacità affettive e di 
comprensione delle difficoltà. Gli affetti verso le origini rimangono nel 
bambino ed è giusto che sia così ma è importante anche che si senta 
amato e rispettato dalla nuova famiglia. Per questo i genitori adottivi 
devono creare un clima familiare all’interno del quale il minore possa 
trovare affetto, riconoscimento e sicurezza.  
Affrontare il vissuto del minore è una tappa obbligatoria e legittima: i figli 
adottivi sono individui che hanno una storia iniziata grazie ad altre 
persone che hanno donato loro la vita in un altro paese. Le cause che 
hanno portato all’adozione sono molteplici e ogni bambino vive la propria 
storia in maniera differente proprio a causa della singolarità che la 
contraddistingue dalle altre. 
I vissuti possono essere caratterizzati da elementi positivi o negativi che 
fanno parte del “prima” e non possono essere cancellati o nascosti. I 
genitori adottivi devono conoscere ciò che è stato ed è avvenuto prima 
dell’adozione. Talvolta c’è la tendenza a non voler conoscere l’inizio della 
storia del proprio figlio per timore di entrare in contatto con elementi 
ritenuti dannosi o irrilevanti in vista della futura vita insieme. Questo tipo 
di atteggiamento viene assunto da genitori che non sono pronti ad 
affrontare le origini del proprio figlio per paura verso il proprio desiderio 
di essere genitori ma anche per le ripercussioni che tale conoscenza potrà 
esercitare sulla crescita del minore. Si tratta di una presa di posizione 
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sbagliata nei confronti di quell’inizio che fa parte della vita del proprio 
figlio, positivo o negativo che sia. L’insieme degli elementi racchiusi in ogni 
storia, ovvero gli eventi, le relazioni, gli affetti, le abitudini e il bagaglio 
culturale, sono all’origine dell’identità di ogni bambino adottivo.  
La conoscenza da parte dei genitori adottivi di tutto ciò che ha 
caratterizzato la vita del minore nel paese d’origine ( ove questo tipo di 
ricerca sia possibile) è significativa per comprendere ciò che un bambino 
ha attraversato durante la vita e che dovrà affrontare con l’evento 
adottivo.  
Conoscere è un principio fondamentale soprattutto per rispondere ai 
bisogni dei figli, interpretando i comportamenti da essi assunti e creando 
continuità all’interno delle loro esistenze prendendo in considerazione 
non solamente la parte del presente e del futuro ma anche la parte 
relativa al passato. I genitori adottivi devono quindi porsi in un’ottica di 
ascolto e comprensione di ogni possibile manifestazione da parte dei figli 
affinché ne possano cogliere aspetti e significati. 
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  4.4 “LA CRESCITA E L’IDENTITA’”. 

 
Erik Erikson25 descrive l’identità di ogni individuo come la comprensione e 
l’accettazione di sé stessi che viene acquisita durante le varie fasi del 
percorso di vita. In interazione continua con l’ambiente che lo circonda 
l’individuo si troverà di fronte a molti eventi e scelte da compiere che 
influiranno in ogni tappa evolutiva e, attraverso questo processo 
dinamico, svilupperà una sempre più matura conoscenza e accettazione di 
sé che lo porterà a potersi percepire come essere unico, con 
caratteristiche ed elementi propri. 
In questa sezione viene analizzata l’identità in relazione alle sue diverse 
componenti: le differenze somatiche, il contesto di provenienza e quello di 
vita, le relazioni, i rapporti con la famiglia adottiva e i cambiamenti dovuti 
alla fase adolescenziale. Le esperienze raccolte attraverso le interviste da 
me realizzate ad alcuni ragazzi adottivi, aiutano nella comprensione delle 
diverse percezioni dell’identità, dei molteplici significati ad essa attribuiti 
ed inoltre spiegano come viene vissuto il percorso di definizione 
identitaria attraverso i ricordi e gli episodi di vita. 
Ogni individuo sviluppa quindi la propria identità in relazione al contatto 
con la realtà che lo circonda e di conseguenza elementi quali i rapporti 
interpersonali concorrono alla definizione della stessa in quanto 
l’individuo impara a percepirsi e riconoscersi relazionandosi con gli altri. 
L’ambiente di vita sta alla base del processo di sviluppo dell’identità di 
ogni individuo, influenzandone le caratteristiche e le tappe. Per i minori 
adottivi l’ambiente di vita nel paese d’origine ha talvolta rappresentato un 
elemento di discontinuità, privazione e sofferenza che non ha permesso 
una positiva e armoniosa crescita. Molte storie sono contrassegnate da 
fattori negativi quali situazioni di povertà, mancanza di risorse primarie e 
degrado le quali nascono principalmente dal contesto nel quale il minore 
nasce. Non sempre però emergono fattori negativi nelle storie di vita dei 
minori i quali, nonostante diverse circostanze abbiano portato alla loro 
adozione, hanno potuto crescere serenamente  con i familiari nel paese di 
nascita per un determinato periodo di tempo. 
La famiglia biologica ricopre una funzione importante nel processo 
identitario dei minori: coloro che hanno infatti potuto trascorrere parte 
della propria vita insieme ai genitori o ai parenti hanno assimilato i codici 
morali e i principi della componente culturale, interiorizzandoli.  
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 Erik Erikson ( Francoforte 1902- Harwick 1994) è stato uno psicologo e psicoanalista statunitense di origine tedesca 
ed ha elaborato la teoria dello sviluppo psico-sociale della personalità degli individui. 
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L’evento adottivo rappresenta la via per ricostruire quella continuità 
all’interno della vita del bambino che non si è potuta creare nel paese 
d’origine, ma comporta allo stesso tempo un radicale cambiamento. Una 
nuova famiglia, un paese diverso da quello precedente, una lingua e degli 
usi differenti rappresentano una sfida che il minore deve affrontare 
soprattutto dal punto di vista interiore. 
I bambini cresciuti in istituto o che vi hanno passato parte della loro vita 
introiettano ugualmente i caratteri della cultura d’appartenenza ma 
talvolta non sviluppano un’identità individuale e definita a causa del 
contesto nel quale sono costretti a vivere. Queste strutture ospitano 
diversi minori frequentemente appartenenti a più fasce d’età e l’obiettivo 
principale è quello di provvedere ai bisogni primari di essi ovvero la 
nutrizione, l’accudimento e l’istruzione. Le risorse a disposizione di chi 
opera nei servizi dedicati alla tutela dell’infanzia in molti paesi sono 
insufficienti o scarse e di conseguenza si concentra l’attenzione sulle 
necessità più urgenti. I minori vivono immersi in una collettività nella 
quale i ritmi e le attività sono impostate sull’uniformità, lasciando poco 
spazio allo sviluppo di una solida identità personale. 
I minori adottati in tenera età sono ancora all’inizio del percorso che 
determina e rafforza l’identità: per loro la crescita avviene nel paese nel 
quale vivono insieme alla famiglia adottiva per cui prevale  l’influenza del 
contesto italiano. Un importante fattore che può influire in maniera 
diversificata sullo sviluppo dell’identità dei minori adottati da piccoli è 
dato dai racconti che i genitori adottivi possono dare in merito alle loro 
origini. Qualora infatti si siano potute raccogliere informazioni circa la 
famiglia d’origine ed eventualmente le cause che hanno portato 
all’adozione, la condivisione di esse con il figlio adottivo rappresenta un 
tassello fondamentale per costruire la sua storia sin dall’inizio.  
 
“I miei genitori adottivi mi hanno sempre detto che ho due madri, da quando ero 
piccola, e me l'hanno detto così tante volte, forse, che so di essere stata adottata da 
sempre e mi sembra una cosa normale, perché può capitare, e nello stesso tempo mi 
sento una persona fortunata.” ( 21 anni, Haiti, 4 mesi e mezzo al momento 
dell’adozione). 

 
“Parlo molto della mia adozione, soprattutto con mia madre adottiva. Ho un 
buonissimo rapporto di fiducia e amore.  Provo una bella sensazione, più di curiosità. La 
sento come se fosse una fiaba.” ( 21 anni, Brasile, 4 anni al momento dell’adozione). 

 
“Per mia fortuna però ho delle fotografie e dei video che i miei genitori hanno 
realizzato durante la loro permanenza nello Sri Lanka. In alcune è ritratta la mia madre 
biologica con me in braccio oppure con i miei genitori, pertanto vuol dire che hanno 
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avuto la possibilità di conoscersi.” ( 19 anni, Sri Lanka, 5 mesi al momento 
dell’adozione). 

 
Anche le informazioni sul paese d’origine, la storia e la componente 
culturale sono significative affinché il figlio adottivo comprenda e conosca 
le sue origini. 
In ogni storia adottiva ruolo dei genitori adottivi è quello di creare un 
ponte di collegamento tra il passato e il presente, nonché quello di 
rappresentare un saldo punto di riferimento nella vita dei figli. La 
narrazione della storia del figlio adottivo deve essere composta a partire 
dal suo inizio facendo in modo che quest’ultimo capisca le motivazioni per 
le quali non ha potuto vivere nel suo paese con la famiglia d’origine e 
perché è fondamentale che sia a conoscenza del suo passato. Secondo 
questo principio, i genitori adottivi devono saper spiegare ai propri figli 
adottivi ( soprattutto se adottati da neonati e senza alcun ricordo) che 
cosa è avvenuto e perché, analizzando l’esperienza dell’abbandono 
delicatamente, collegandola qualora sia possibile alle informazioni in 
possesso circa le cause.  
Attraverso la comprensione e l’interiorizzazione della propria storia il figlio 
adottivo potrà attribuire un significato ad essa e all’eventuale trauma dato 
dall’abbandono da parte della famiglia d’origine. Questo tipo di percorso 
diventa difficile e carico di frustrazioni nel caso di adozioni all’interno delle 
quali non si possiede nessun tipo di informazione relativa alla famiglia 
biologica o alle cause che hanno determinato l’abbandono.  
 
 
4.4.1 LE DIFFERENZE SOMATICHE. 
 
L’adozione internazionale comporta delle peculiarità molto importanti che 
bisogna imparare a conoscere e valorizzare. Molti minori adottati 
internazionalmente presentano delle caratteristiche somatiche differenti a 
seconda del paese dal quale provengono e fin dall’infanzia imparano a 
confrontarsi con questa differenza che li contraddistingue sia dai propri 
familiari che dalla comunità nella quale vivono. I minori adottivi 
possiedono infatti una doppia appartenenza: la prima legata alle origini e 
alle caratteristiche fisiche , mentre la seconda è legata all’ambiente e alla 
cultura nella quale sono inseriti.  
Come affermano O. Greco e R. Rosnati (2008)26: 
 

                                                           
26

 Istituto degli Innocenti (2008), “Il post-adozione fra progettazione e azione.”, Studi e Ricerche Collana della 
Commissione per le Adozioni Internazionali. 
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“Nell’adottato il riferimento a due componenti etniche – la propria e quella 
dei genitori adottivi – e a due componenti culturali – quella della propria 
etnia e quella dei genitori adottivi – rende il processo di definizione 
dell’identità etnica un percorso assai complesso.” 
 
Vivendo in un paese nel quale le proprie caratteristiche fisiche legate ad 
una terra lontana non rispecchiano quelle della popolazione locale, i figli 
adottivi nel corso della propria esistenza devono confrontarsi con una 
“diversità” su più fronti. Il primo aspetto è legato all’appartenenza ad un 
nucleo familiare all’interno del quale non ci sono somiglianze fisiche con i 
genitori e gli altri componenti di essa. Ai figli adottivi deve essere chiarito il 
perché non possano esserci somiglianze fisiche tra lui e gli altri membri 
della famiglia collegando questa argomentazione alla sua storia e alle sue 
origini. 
 
“I miei genitori mi hanno spiegano fin da piccola il perché “avessi la pelle scura” o “non 
fossi nata dalla pancia della mamma”, cosa che mi ha aiutata molto già a partire 
dall’infanzia.” ( 19 anni, Sri Lanka, 5 mesi al momento dell’adozione). 
 
“Non abbiamo lo stesso colore della pelle, ma sono i miei genitori con tutti i pregi e 
difetti.” ( 26 anni, Haiti, 9 anni al momento dell’adozione). 

 
Il secondo aspetto invece è legato alle differenze fisiche in relazione al 
contesto nel quale i figli adottivi vivono. Il bambino adottivo scoprendo 
pian piano l’esistenza del proprio Io inizia a rendersi conto delle proprie 
caratteristiche, confrontandole anche con quelle relative alle persone a lui 
più vicine. Con l’acquisizione di capacità di valutazione della realtà che li 
circonda attraverso uno schema di comprensione e scoperta, 
percepiscono la loro differenza rispetto agli altri in termini di tratti 
somatici.  
 
“Fin dall’età adolescenziale ho sempre visto le mie amiche somigliare alle proprie 
mamme, mentre io non vedevo nessuna affinità fisica con la mia arrivando a 
promettere a me stessa che non appena avessi avuto la possibilità mi sarei dedicata 
alla ricerca della mia mamma biologica.” ( 27 anni, Colombia, un mese circa al 
momento dell’adozione). 
 
“Quel giorno io ero un po’ spaesata anche perché io fino ad allora non avevo mai visto 
delle persone con la carnagione bianca, per me loro erano una novità in tutti i sensi.” ( 
23 anni, Etiopia, 8 anni al momento dell’adozione) 

 
Per ogni individuo che inizia a riconoscere sé stesso in relazione a chi lo 
circonda è un procedimento normale porre dei confronti e delle riflessioni 
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circa le somiglianze e le differenze che lo accomunano o lo distinguono 
dagli altri individui. Tale procedimento rientra nel processo di formazione 
e sviluppo dell’identità e per un figlio adottivo il riconoscimento dei propri 
tratti distintivi è un elemento basilare. 
La diversità in molti casi non viene concepita come fonte di ricchezza e 
confronto ma viene invece trasformata in motivo di pregiudizi. Un 
bambino adottivo durante il corso della vita spesso viene discriminato a 
causa della sua provenienza e dall’appartenenza ad una famiglia  
considerata “non sua” dal punto di vista biologico.  
 
“Quando ero piccola alle elementari ho avuto a che fare con bambini che mi 
offendevano perché avevo gli occhi a mandorla, o perché ero un po' scura di pelle. 
Oppure anche persone che mi dicevano che non assomigliavo ai miei genitori. O 
addirittura mi respingevano dai gruppi perché avevo un passato diverso.” (21 anni, 
Vietnam, 11 mesi al momento dell’adozione).  

 
Una parte della società fatica ancora a riconoscere l’unitarietà delle 
famiglie con figli adottivi in quanto la relazione che intercorre tra questi 
ultimi e i rispettivi genitori viene definita in termini di estraneità.  
L’elemento biologico, quindi di discendenza di “sangue” fino al secolo 
scorso rappresentava l’unico vincolo per la definizione della famiglia e, ad 
oggi, permane ancora nella visione di molti. 
Le domande, le affermazioni che vengono fatte nei confronti dei figli 
adottivi circa le loro differenze somatiche derivano sia da una curiosità da 
parte di chi le pone nel comprendere meglio le dinamiche e le motivazioni, 
sia da una profonda visione negativa che la società mantiene circa 
l’adozione internazionale. 
Elementi come il colore della pelle o l’appartenenza ad un contesto 
culturale differente da quello italiano vengono associati a pregiudizi circa 
la possibile integrazione nel contesto di vita. Secondo le  testimonianze di 
ragazzi adottivi che hanno aderito alle interviste da me realizzate, le 
discriminazioni nei loro confronti si basano prevalentemente su sei 
elementi: 

1. La non somiglianza con i genitori: discriminazione dovuta alla 
diversità fisica tra i figli adottivi e i rispettivi genitori. 

2. Il colore della pelle: questo elemento è in maggioranza il più colpito 
da discriminazioni e pregiudizi. Avere una carnagione o dei 
lineamenti differenti dalla maggioranza delle persone viene 
trasformato in un motivo per escludere o prendere di mira. In 
questa sezione vengono inclusi anche tutti gli atteggiamenti di 
diffidenza o disprezzo che una parte della società riserva a chi 
presenta caratteristiche differenti. 
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3. Le origini: chi non conosce a fondo l’adozione internazionale e non 
possiede molte conoscenze che vadano al di là del proprio contesto, 
tende ad  esprime delle considerazioni nei confronti dei ragazzi 
adottivi basate sui molti stereotipi legati ai paesi e alla cultura 
d’origine.  

4. La storia adottiva: quando un figlio adottivo racconta la sua storia o 
spiega di essere stato adottato sono molte le reazioni di stupore o 
“compassione”. Alcune persone hanno una visione negativa 
dell’adozione ed esprimono il loro “dispiacere” per i figli adottivi. Un 
altro tipo di reazioni o affermazioni sono relative al non 
riconoscimento del legame parentale tra i figli adottivi e le loro 
famiglie italiane. 

5. Difficoltà linguistiche: i minori che hanno vissuto nel paese d’origine 
per diversi anni, una volta in Italia devono imparare la lingua italiana 
e questo comporta delle iniziali difficoltà. In ambito scolastico alcuni 
ragazzi adottivi raccontano come i compagni li prendessero in giro a 
causa della loro difficoltà nell’esprimersi o parlare correttamente la 
lingua italiana. 

Le discriminazioni provengono alcune volte anche dal gruppo dei pari, 
come nel caso dell’adolescenza e del contesto scolastico.  
 
“…quando arrivavo nell’aula dove seguivo la catechesi c’era un bambino che appena mi 
vedeva, mi sbatteva la porta in faccia dicendo : “ E’ arrivata la negra”. Questa cosa l’ho 
sofferta abbastanza.” ( 23 anni, Etiopia, 8 anni al momento dell’adozione). 
 
“….venivo etichettato come CIOCCOLATINO e diverso anche a scuola se la prendevano 
con me, ma io nonostante fossi più piccolo degli altri, reagivo picchiandoli tutti.” (32 
anni, India, 1 anno e mezzo al momento dell’adozione). 
 
“Discriminazioni ne ho subite molte e fin da piccolo e ancora ora di tipo razziale in 
ambienti molto diversi dagli "amici", alla parrocchia e a scuola fin dalla materna.” ( 24 
anni, Sri Lanka, quaranta giorni al momento dell’adozione). 
 
“Non ero accettato per il mio colore e una volta mi hanno incolpato del tipo che avessi 
rubato.  Mio padre era arrabbiato con il preside della scuola perché aveva puntato il 
dito su di me.” ( 23 anni, Etiopia, 10 anni al momento dell’adozione). 

 
Molti studiosi ed esperti del campo hanno elaborato una comparazione 
tra i ragazzi stranieri che vivono in Italia e i ragazzi adottivi. I primi 
appartengono anch’essi a due realtà distinte, ovvero quella d’origine della 
quale fa parte anche la propria famiglia e quella del paese nel quale 
vivono. La differenza risiede nel fatto che mentre i ragazzi stranieri 
possono fare riferimento e riconoscersi nella comunità di provenienza, i 
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ragazzi adottivi sono soli dal punto di vista dell’identità somatica. Essi 
vivono infatti immersi in un contesto sociale e famigliare all’interno de 
quale i a prevalere è la cultura e le caratteristiche autoctone. Questo 
implica per i ragazzi adottivi delle difficoltà in più durante il processo di 
riconoscimento e formazione della propria identità proprio a causa della 
predominanza della componente italiana su quella delle origini. 
Nel corso della vita il figlio adottivo impara a riconoscere le proprie 
caratteristiche e farle proprie non senza difficoltà. L’identità etnica infatti 
comporta una definizione della propria persona sotto l’influenza di due 
contesti d’appartenenza diversi, ossia quello nel quale si vive e quello di 
nascita. In relazione al riconoscimento delle origini da parte dei figli 
adottivi, Silvana Guerra (2015)27 afferma: 
 
“ Non si tratta, quindi, solo di un semplice percorso informativo-
conoscitivo, ossia di acquisire informazioni sulle tradizioni e/o sulla cultura 
di appartenenza: la costruzione dell’identità etnica è, infatti, innanzitutto 
attribuzione di valore e, come tale, è un processo interiore di negoziazione, 
di dare valore al proprio corpo, ai propri tratti somatici; un percorso, 
spesso in parte conscio e in parte inconscio sul quale incidono fattori 
personali, sociali e culturali.” 
 
L’appoggio della famiglia adottiva nel valorizzare le differenze e 
trasformarle in risorse è un elemento cardine per aiutarlo nella 
costruzione della propria identità e della propria storia. 
I genitori adottivi devono essere consci dell’esistenza dell’elemento della 
diversità, non solo in quanto evidente, ma soprattutto in vista delle 
domande e del percorso di ricerca della propria identità dei figli. Il loro 
supporto e accompagnamento dei figli adottivi nel confronto con le 
differenze che lo contraddistinguono  è fondamentale durante il processo 
di conoscenza di esse.  
All’interno della famiglia è importante valorizzare queste differenze  
rendendole un valore aggiunto ai legami e al riconoscimento tra i membri 
affinché il minore impari a riconoscere ed apprezzare le sue 
caratteristiche.  
Le considerazioni positive dei genitori, l’apertura al dialogo e la capacità di 
far percepire al figlio l’unicità e l’importanza delle sue caratteristiche lo 
aiuteranno durante il processo di formazione della sua identità. I figli 
adottivi devono essere guidati nella scoperta e conoscenza delle proprie 
differenze attraverso un sostegno basato sulla promozione di esse, sulla 
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ricchezza di ogni singolo elemento di diversità affinché ogni minore 
riconosca il proprio Io in maniera globale e positiva.  
La società italiana ancora oggi fatica a riconoscere e valorizzare i molteplici 
aspetti della diversità in quanto parte della società mantiene una 
posizione di chiusura verso questa realtà che al contrario caratterizza 
ormai in varie forme lo scenario italiano. 
 P. Corbetta, P. Colloca, R. Ricucci e M.T. Tagliaventi (2011)28 affermano: 
 
“Le famiglie adottive, costituite da coppie italiane e da bambini originari 
da diversi paesi, possono diventare, con l’esempio e la vita di ogni giorno, 
stimolo per una società che spesso fatica a trovare al suo interno una 
convivenza fra persone diverse. Possono trasformarsi in una risorsa attiva 
per il contesto di vita e per la comunità di appartenenza ed essere una 
valida proposta per una apertura alle diversità anche nel nostro paese.” 
 
 
 
4.4.2 L’ADOLESCENZA E I CAMBIAMENTI. 
 
Il passaggio dalla fase infantile a quella dell’adolescenza rappresenta per 
ogni individuo una trasformazione relativa non solo alla componente 
esteriore ma anche a quella interiore. Si tratta di iniziare ad acquisire una 
maggiore consapevolezza della propria personalità, caratterizzata dalla 
percezione di autonoma nei confronti delle altre persone. In questa fase in 
itinere, l’Io viene plasmato e rafforzato anche grazie allo sviluppo di 
capacità critiche e riflessive. 
Partendo dal riconoscimento dell’Io distinto dagli altri, l’adolescente inizia 
un percorso di creazione della propria identità: non sempre però questo 
mutamento avviene secondo percorsi diretti e senza ostacoli,  ma al 
contrario, prevede un percorso composto da sfide e difficoltà che 
richiedono tempistiche e schemi differenti per poterli affrontare. 
Per i figli adottivi l’adolescenza è un passaggio molto più profondo che 
non attiene solamente agli elementi sopra descritti ma comprende anche 
lo sviluppo di ragionamenti complessi sulla loro identità dal punto di vista 
della loro adozione. Mentre i bambini possiedono una visione 
dell’adozione fortemente influenzata da ciò che gli adulti raccontano e 
spiegano loro, gli adolescenti iniziano a valutare e analizzare l’argomento 
da più prospettive, secondo schemi critici e autoriflessivi. Le informazioni 
ricevute dai genitori adottivi rappresentano un punto di partenza 
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attraverso il quale i figli adottivi possono basare lo sviluppo di un processo 
valutativo circa la propria identità. La consapevolezza di essere nati 
altrove, grazie ad altre persone conosciute o non, pone all’adolescente 
adottivo un percorso di ricerca di un’identità che prenda in considerazione 
il passato ossia le origini e il presente.  
 
“Sono haitiana di nascita e di origine ma italiana per la mia cultura.” ( 21 anni, Haiti, 4 
anni e mezzo al momento dell’adozione). 

 
Non è possibile riassumere in un’unica categoria i risultati di tale ricerca in 
quanto ogni individuo adottivo vive e interiorizza la sua storia in maniera 
differente. Per chi ha vissuto nel paese d’origine per un tempo tale da 
garantire ricordi e legami, la ricerca dell’identità si scontra spesso con due 
universi d’appartenenza completamente diversi. Da una parte rimane 
solido il riconoscimento nelle le proprie origini e con la vita precedente, 
mentre dall’altra percepiscono l’influenza da parte della società e del 
paese nel quale vivono. 
 
“Mi sento italiano  perché la mia vita è in Italia, ma la Colombia è sempre nel cuore. Se 
dovessero giocare Italia vs Colombia tiferei la Colombia.” ( 18 anni, Colombia, 6 anni e 
mezzo al momento dell’adozione). 
 
“Io non tradirò mai la Mia bellissima Terra, la Colombia……… da lì mi sono portata un 
bagaglio arricchito di volti e di sorrisi….. ma ne tantomeno l’Italia anzi le sarò sempre 
grata perché lei mi accolto….” ( 19 anni, Colombia, 7 anni e mezzo al momento 
dell’adozione). 

 
Basandosi su diversi lavori di ricerca tra i quali quello degli studiosi 
Steward e Baden (1995)29, i quali elaborarono il  “Cultural Racial Identity 
Model” ossia un modello di classificazione delle molteplici definizioni di 
identità da parte dei figli adottivi, O. Greco e R. Rosnati (2008)30 
riprendono la questione dell’identità sviluppando quattro diverse 
categorie: 

1. Identità etnica assimilata: la componente delle proprie origini viene 
archiviata in favore del totale assorbimento degli aspetti culturali 
della famiglia adottiva. Avviene a volte una vera e propria negazione 
delle proprie radici le quali non vengono riconosciute come parte 
integrante della propria identità. 
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2. Identità etnica separata: in questa categoria a prevalere è l’identità 
legata alle proprie origini, al proprio paese e al popolo 
d’appartenenza per nascita. La componente legata all’identità con la 
cultura e l’appartenenza al contesto italiano non viene riconosciuta 
in quanto l’individuo non la sente o considera parte integrante del 
proprio Io. 

3. Identità etnica duale: entrambi le componenti vengono riconosciute 
e valorizzate dall’individuo, il quale si identifica con esse rispettando 
ed esaltando gli elementi che le contraddistinguono. 

4. Identità etnica sospesa: l’individuo non si riconosce in nessun 
popolo e in nessuna cultura. Spesso questa categoria è legata alla 
difficoltà di saper integrare e interiorizzare gli elementi di due 
contesti molto differenti tra loro. Molti individui preferiscono 
identificarsi all’interno di categorie più ampie e sommarie con il 
rischio però di disconoscere le peculiarità di ogni popolo e cultura. 
 

Durante la crescita i figli adottivi iniziano il percorso di definizione         
della propria identità con la consapevolezza di doversi confrontare con le 
proprie origini e il proprio presente.  
Gli individui adottati in tenera età crescono strettamente a contatto con la 
realtà di vita della famiglia adottiva, recependone tutti gli aspetti. 
L’identificazione con la cultura e le caratteristiche appartenenti al paese 
d’origine può avvenire attraverso un processo di conoscenza e scoperta 
delle proprie radici.  
 
“Io sinceramente mi definisco 100% italiana. Con lo Sri Lanka ho in comune solo i tipici 
tratti somatici e la scritta del luogo di nascita sui documenti, questo perché ci ho 
vissuto troppo poco.” ( 19 anni, Sri Lanka, 5 mesi al momento dell’adozione). 

 
Oltre alla testimonianza da parte dei genitori, un elemento fondamentale 
risiede nel viaggio di ritorno al paese d’origine. Per i figli adottivi che non 
possiedono ricordi dell’inizio della propria storia, ritornare nel proprio 
paese e poterne conoscere la storia, vedere con i propri occhi i luoghi, 
approfondire gli usi e i costumi e entrare in contatto con le persone 
rappresenta una tappa importante per apprendere e capire il tassello 
mancante all’interno della propria storia. 
 
“Il mio rapporto con la mia storia di adozione è positivo grazie anche ai miei genitori 
che mi hanno fatto conoscere la mia storia fin da subito e dovuto anche ai viaggi in Sri 
Lanka.” ( 24 anni, Sri Lanka, 40 giorni al momento dell’adozione). 
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“Però qualcosa quando sono tornato in India per riscoprire la mia Terra è cambiato del 
tutto. Tornare li mi ha dato una consapevolezza diversa. In un certo senso, nonostante 
sia stato adottato ed andato via per tanti anni, quando son tornato 29 anni dopo mi 
son reso conto che è stato tutto come se me non fossi mai andato. Ed in qualche modo, 
sento che una parte di me è sempre li.”  ( 32 anni, India, 1 anno e mezzo al momento 
dell’adozione). 

 
Per chi invece è stato adottato in una fase di vita che ha permesso di 
mantenere vivi i ricordi e i legami instaurati, nel percorso di definizione 
della propria identità un ruolo fondamentale viene assunto dalla vita 
precedente. L’appartenenza ad un determinato popolo, con la sua storia, 
le sue tradizioni e il ricordo di una quotidianità, non sempre stabile, ma 
che comunque ha caratterizzato la vita di una persona, rimangono 
impresse nella coscienza di quest’ultima.  
Molti ragazzi intervistati affermano di riconoscersi in un’identità composta 
sia dalle loro origini che dalla loro nazionalità italiana. L’aver coniugato il 
sentirsi italiani con la propria appartenenza al paese d’origine viene 
vissuto come una risorsa e un valore aggiunto. Gli individui si riconoscono 
la loro “italianità” in quanto vivono e sono cresciuti secondo i canoni di 
questo paese, recependo tutte le componenti. Inoltre, il loro aspetto 
richiama alle origini le quali sono state riconosciute come parte essenziale 
della propria persona e della propria vita passata, presente e futura. 
 
“Io mi definisco sempre ITALO-AFRO-AMERICANA. E sono fierissima di ciò.” ( 20 anni, 
Haiti, 2 anni e mezzo al momento dell’adozione). 
 
“Io mi definisco sia indiana che italiana. Senza una di queste due parti la mia identità 
non sarebbe completa.  Convivo perfettamente con le mie due anime e riconosco con 
maggiore consapevolezza il bello di entrambe le cose.” ( 31 anni, India, 9 anni al 
momento dell’adozione). 

 
Non per tutti però il riconoscersi in entrambi i paesi risulta un modello di 
identità semplice con il quale convivere: spesso infatti elementi 
appartenenti ad una cultura possono divergere rispetto a quelli relativi 
all’altra. Alcuni ragazzi trovano delle difficoltà nel poter interpretare e far 
corrispondere le diverse componenti culturali alle quali sentono di 
appartenere. 
 
“Fuori sono srilankese, dentro sono italiana…. A volte mi sento un pesce fuor d’acqua. A 
volte non lo so… spesso è difficile. Mi guardo allo specchio e vedo quell’isola. Vivo la 
mia vita quotidiana e mi sento italianissima.” ( 37 anni, Sri Lanka, 18 mesi al momento 
dell’adozione). 
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Molti tra coloro che sono giunti in Italia entro i primissimi anni di vita 
affermano di sentire molto forte la loro appartenenza al contesto italiano, 
senza però negare o tralasciare le proprie radici.  
Tra gli intervistati emerge anche chi al contrario sente più solida 
l’appartenenza al proprio paese d’origine. Non si tratta solamente di chi vi 
ha trascorso diversi anni della propria vita, ma anche chi pur non 
conservando ricordi dipinge la propria identità sottolineando lo stretto 
legame con la terra nella quale si è nati.  
 
“ Mi sento al 80% indiano ed al 20% italiano….. Mi sento più indiano perché in ogni 
caso mi sento legato a doppia mandata all’India e questa Terra suscita in me sempre 
emozioni e ricordi importanti e fondamentali.” ( 32 anni, India, 1 anno e mezzo al 
momento dell’adozione). 
 
“Io mi sento e sono italo-etiope, anche se spesso predomina quella etiope, perché è la 
parte che mi manca di più.” ( 23 anni, Etiopia, 8 anni al momento dell’adozione). 
 
“Io mi sento africano dentro e voglio bene al mio paese.” ( 23 anni, Etiopia, 10 anni al 
momento dell’adozione). 

 
Interessante è l’interpretazione che può essere fatta sugli intervistati che 
non hanno definito in nessun modo la propria identità e chi la descrive 
come una parte ancora indefinita. Molti figli adottivi sentono un “vuoto” 
all’interno delle proprie vite causato spesso dalle pochissime e talvolta 
inesistenti informazioni circa il proprio passato. Il bisogno di sapere e 
ricostruire l’inizio della propria storia o semplicemente riscoprire il legame 
che li collega al proprio paese, rendono il percorso di definizione 
dell’identità incompleto. Non rinnegano la propria vita in Italia e con la 
famiglia adottiva, ma sentono la mancanza di quel pezzo di identità 
originaria. 
 
“Come definiresti la tua identità?”  
“Una sagoma nera.” ( 24 anni, Colombia, 5 anni al momento dell’adozione). 
 
“Lo sento come se mi mancasse un pezzo di me e della mia esistenza. Il mio passato in 
un certo senso è nato e morirà con me. Le miei origini non avranno una storia con i miei 
figli, e questo a volte, un po’ mi fa sentire “diversa”. ( 20 anni, Haiti, 2 anni e mezzo al 
momento dell’adozione). 
 
“Quando ripenso alle mie origini, provo un senso di vuoto perché è un pezzo mancante 
della mia vita, però sono pure curiosa di saperne di più di quello che mi è successo e se 
mai sarà possibile anche conoscere mia madre biologica.” ( 19 anni, Russia, 3 anni circa 
al momento dell’adozione). 
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Spesso risulta difficile per alcuni ragazzi adottivi definire la propria identità 
perché emergono sentimenti contrastanti a riguardo: il legame con le 
origini, i ricordi che creano nostalgia o rabbia, la difficoltà nel riconoscersi 
pienamente nel contesto di vita o la consapevolezza di non essere pronti 
ad accogliere un passato sconosciuto generano nel figlio adottivo una 
sorta di “sospensione” a livello interiore. 
Non si tratta di una “assenza” definitiva e statica in quanto non esiste una 
tappa di vita precisa entro la quale l’identità si definisce pienamente. 
L’identità infatti è un concetto mutevole e dinamico, influenzato dai 
cambiamenti. Per tale ragione ogni figlio troverà i suoi modi e le sue 
tempistiche per riuscire a colmare le lacune all’interno della propria storia 
e dell’identità.  
Il bisogno di sapere, conoscere o trovare elementi con i quali poter 
“tessere” il proprio percorso può essere affrontato attraverso modalità 
diverse che aiuteranno l’individuo nella ricerca della propria identità. 
I documenti dell’adozione e le informazioni ricevute dai genitori adottivi 
possono essere delle basi per poter iniziare un percorso di ricerca di ciò 
che viene avvertito come una mancanza: il viaggio verso il paese d’origine 
alla ricerca della famiglia biologica rappresenta in molti casi la via per 
portare alla luce l’inizio della propria vita. Sono molti infatti i ragazzi 
adottivi che, una volta raggiunta la maggiore età, hanno deciso di 
ritornare nel proprio paese per cercare ed incontrare la propria famiglia 
biologica.  
Non sempre però si dispone di informazioni complete ed in certi casi, 
queste ultime possono essere del tutto assenti. Il queste circostanze il 
percorso di ricerca risulta più complesso e non sempre si giunge ad una 
conclusione. Per molti figli adottivi l’impossibilità di poter risalire alle 
proprie famiglie biologiche genera frustrazione e smarrimento in quanto 
consapevoli di non avere la possibilità di ricostruire il proprio passato. In 
questi casi la valorizzazione di altri aspetti identitari legati alle proprie 
origini, come l’incontro con tutte le componenti che caratterizzano il 
paese d’origine la sua popolazione, risulta essere un elemento rilevante 
all’interno del percorso di formazione dell’identità.   
Ogni figlio adottivo possiede un “bagaglio” personale che contiene la  sua 
storia, i ricordi, le sue caratteristiche fisiche e identitarie, le relazioni con 
le altre persone, le emozioni positive e negative e in certi vissuti anche 
molte domande senza risposta. Spetta a lui la decisione di aprire questo 
bagaglio e scoprire cosa contenga e non contenga, valutando anche 
l’ipotesi di cercare ciò che manca.  
Nel prossimo paragrafo viene affrontata una delle tematiche più profonde 
e delicate all’interno della realtà adottiva: le origini.  
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4.5 LE ORIGINI. 
    
 

Ogni figlio adottivo non nasce con l’adozione: questa asserzione 
rappresenta uno dei punti più significativi all’interno del complessivo 
scenario delle adozioni nazionali ed internazionali. Adottare un minore 
significa innanzitutto riconoscere che quest’ultimo è stato generato da 
altre persone in un determinato paese e che di conseguenza conserverà 
nel suo aspetto esteriore ed interiore, caratteristiche più o meno marcate 
che lo collegano alle sue origini. 
Durante il percorso di crescita, è fondamentale che i genitori adottivi 
mettano a conoscenza il minore della sua storia adottiva qualora abbia 
sviluppato adeguate capacità di comprensione. La legge del 28 marzo 
2001 n°149 infatti riconosce come diritto la conoscenza da parte del 
minore adottivo circa le sue origini, affidando il compito ai genitori 
adottivi di informare quest’ultimo riguardo alla sua condizione. 
L’attuale normativa in vigore è stata designata al fine di superare la realtà 
di silenzio e false affermazioni che ha contraddistinto le storie di adozione 
in passato. Prima di una stabile e concreta legislazione in questo campo, 
agli adottati non veniva riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni 
concernenti la sua storia e le sue origini. Spesso infatti non veniva neanche 
rivelata la condizione adottiva e i figli adottivi crescevano senza poter 
compiere nessuna ricerca sul proprio passato. In certi casi esisteva una 
vera e propria stigmatizzazione nei confronti sia delle famiglie biologiche 
(specie se madri giovani e sole) e dei loro figli, sia verso l’impossibilità per 
una coppia di procreare, per cui si riteneva doveroso celare la condizione 
di adozione per evitare critiche ed emarginazione. 
R. Pregliasco (2013)31 afferma che una nuova concezione di adozione 
intesa anche come riconoscimento di diritti, iniziò a prendere forma in 
contemporanea ai movimenti di rivendicazione dei diritti femminili. La 
tematica iniziò ad essere valutata su più fronti, ossia quello relativo 
all’accesso ad informazioni delicate e alla tutela di soggetti vulnerabili alla 
conseguente diffusione di tali informazioni. 
Al giorno d’oggi grazie all’intervento dell’inquadramento normativo e di 
cambiamenti sociali in termini di tutela ed interesse del minore, prevale 
un orientamento che focalizza l’attenzione sull’importanza delle origini dei 
figli adottivi.  
Le origini, quindi le informazioni circa la provenienza geografica, culturale 
e familiare, sono elementi che favoriscono la costruzione e il 
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consolidamento dell’identità dell’individuo. La ricerca delle origini per i 
figli adottivi si traduce nel bisogno di riempire uno o più tasselli della 
propria esistenza che sono rimasti vuoti a causa di diversi fattori. 
L’importanza che viene attribuita alla conoscenza del proprio passato è 
inoltre strettamente legata alla costruzione di una continuazione della 
propria storia biografica che in alcuni vissuti viene percepita come 
interrotta o incompleta. 
 
4.5.1 COLORO CHE CERCANO 

 
Molti figli adottivi, una volta raggiunta la maggiore età, ma anche in età 
più matura, prendono la decisione di avvicinarsi o riavvicinarsi  alle proprie 
origini. L’adozione internazionale prevede che per ogni minore adottivo 
vengano raccolte informazioni e documenti circa la sua storia affinché 
possa essere dichiarato in stato di abbandono. Grazie ad esse, il figlio 
adottivo avrà a disposizione una base iniziale composta da nomi e luoghi, 
sulla quale poter costruire il progetto di ritorno alle origini. Generalmente 
il dossier adottivo raccoglie informazioni a partire dal certificato di nascita 
del minore in originale oppure tradotto, la famiglia biologica ed 
eventualmente notizie sulla storia e gli eventi che hanno condotto allo 
stato di abbandono.  
Le situazioni ed i contesti però non sono tutti omogenei: se per alcuni 
individui è stato possibile raccogliere numerose informazioni fin dal 
momento dell’evento adottivo, per altri la ricerca delle origini inizia da 
zero. In numerosi casi di adozione non esiste nessun tipo di informazione 
circa la famiglia biologica o il luogo di nascita del minore a causa di 
variegate motivazioni.  
 

“Io nonostante abbia avuto poche informazioni sul mio passato, la vedo positivamente. 
Della famiglia biologica non so nulla, solo il nome della madre biologica. Provo un 
vuoto da colmare, ma credo che sia dovuto al fatto che non ricordo nulla..” ( 21 anni, 
Brasile, 4 anni al momento dell’adozione). 
 
“Ho provato a cercare informazioni, ma purtroppo, come in molti casi, non ho alcuna 
informazione che possa aiutarmi a trovarli.” ( 32 anni, India, 1 anno e mezzo al 
momento dell’adozione). 
 
“…durante un viaggio in Sri Lanka cercai delle informazioni senza alcun risultato.” ( 24 
anni, Sri Lanka, quaranta giorni al momento dell’adozione). 

 
Situazioni di indigenza ad esempio, molte famiglie si trovano nelle 
condizioni di dover abbandonare i propri figli senza lasciare nessuna 
traccia che possa ricondurre a loro. 
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Per i figli adottivi che non possiedono notizie ed elementi per poter risalire 
alla propria famiglia biologica, la ricerca è sicuramente più difficile e 
potrebbe concludersi con un esito positivo quanto negativo. 
R. Pregliasco (2013)32 analizza i principali modelli sui quali si basano le 
motivazioni che portano alla ricerca delle origini: 

1. Modello fisiologico: secondo questo modello la ricerca della propria 
storia passata è considerata come una naturale necessità insita in 
ogni essere umano. Viene strettamente collegata allo sviluppo 
psicologico dell’individuo in quanto si ritiene che la conoscenza 
delle origini sia un elemento di sostegno e costruttivo. 

2. Modello psicopatologico: questo modello viene ricondotto a cause 
di sofferenza a livello psicologico nei figli adottivi in relazione alla 
propria vita percepita come incompleta. Anche il fallimento adottivo 
viene collegato a tale modello come causa scatenante nella ricerca 
delle origini. Esperienze negative nel corso del proprio vissuto, ad 
esempio una relazione problematica con i genitori adottivi, 
concorrono alla decisione di cercare le proprie radici. La realtà però 
indica che tale scelta non si può delineare sempre come una 
conseguenza a fattori di negatività nella vita dei figli adottivi, in 
quanto anche individui che non hanno incontrato ostacoli durante 
la vita prendono la decisione di conoscere la propria storia. 

3. Modello socioculturale: l’ultimo modello parte dall’idea che la 
società mantenga un’opinione erronea sulle famiglie adottive 
idealizzandole come inferiori rispetto alle famiglie biologiche. 
Questo clima di inconsapevolezza ed esaltazione dei legami di 
sangue come unici e insostituibili provoca ai figli adottivi percezioni 
di disuguaglianza e imperfezione. Per questo motivo viene avvertito 
il bisogno di cercare e conoscere le proprie origini. 

 
Per ogni figlio adottivo la ricerca delle origini corrisponde con il viaggio di 
ritorno al proprio paese d’origine, il luogo in cui tutto ha avuto inizio. 
Numerose famiglie adottive alcuni anni dopo l’evento adottivo, tornano 
nel paese natale con i propri figli affinché possano vederlo, conoscerlo e 
comprendere che cosa sia avvenuto con l’adozione. Non si tratta però di 
un viaggio dedicato alla ricerca delle origini biologiche intese come legami 
familiari, ma piuttosto come un’esperienza di scoperta dei luoghi e degli 
aspetti culturali del paese di nascita. Sarà il figlio adottivo che, una volta 
raggiunta un’età e una maturità tale, deciderà quando e se tornare per 
conoscere la famiglia biologica.  

                                                           
32

 Pregliasco R. ( 2013), “Alla ricerca delle proprie origini. L’accesso alle informazioni tra norma e cultura.”, Segni 
Editore, Collana dell’Istituto degli Innocenti. 



 
 

95 
 

 
“….sono tornata nel mio paese all’età di quattro anni per passarci le vacanze assieme 
alla mia famiglia e successivamente a sette anni per poter adottare mia sorella, quindi 
ho potuto vedere con miei occhi la bellezza del territorio e anche visitare l’istituto che 
mi ha accolto, in attesa che venissi adottata.” ( 19 anni, Sri Lanka, 5 mesi al momento 
dell’adozione). 

 
A questo punto bisogna però fare una distinzione. Per gli individui adottati 
grandi il viaggio verso le origini corrisponde ad un “ritorno” verso il 
proprio paese, le persone e i legami che hanno fatto parte della vita prima 
dell’adozione. In questo caso i ricordi giocano un ruolo importante in 
quanto il figlio adottivo cercherà una corrispondenza tra ciò che si è 
portato dentro negli anni e ciò che troverà nel paese d’origine. Coloro che 
hanno vissuto con i genitori o i parenti biologici prima dell’adozione, 
attraverso il viaggio hanno la possibilità di tornare da essi e ritrovare i 
legami e gli affetti della propria infanzia. Per i figli adottivi che non hanno 
potuto conoscere i genitori e hanno vissuto in istituto, il viaggio 
rappresenta ugualmente un ritorno nel luogo nel quale si è nati e dove 
poter riavvicinarsi alle relazioni e agli affetti che hanno caratterizzato la 
propria vita. In alcuni casi, si individua nel viaggio di ritorno la possibilità di 
compiere delle ricerche e approfondimenti che purtroppo non è stato 
possibile compiere in precedenza. 
Gli individui adottati da neonati o in tenera età, vedono il viaggio di ritorno 
come un “andare alla scoperta” di ciò che è sconosciuto o che si è potuto 
leggere solamente sui documenti dell’adozione. Non possedendo ricordi 
del periodo trascorso nel paese d’origine con la famiglia biologica o presso 
l’istituto, questi figli adottivi decidono di partire per conoscere e, se 
possibile, vedere tutti gli elementi che hanno composto l’inizio della sua 
storia. Incontrare per la prima volta i propri familiari biologici viene 
descritto come un evento molto intenso e carico di tensione, durante il 
quale le domande che si pongono o si vorrebbero porre sono numerose. 
Coloro che non posseggono informazioni circa la famiglia d’origine, 
tendono a concepire il viaggio come una scoperta del proprio paese, della 
storia e della cultura di provenienza ma anche come l’occasione per 
cercare e raccogliere possibili informazioni sulle origini biologiche ( come 
gli individui adottati grandi). 
È importante sottolineare che il viaggio di ritorno in alcuni casi può 
portare ad esiti negativi se non addirittura di sofferenza come ad esempio  
la scoperta della morte dei genitori, l’impossibilità nel raccogliere 
informazioni o avere notizie e la scoperta di eventi o dettagli del passato 
difficili da accettare. L’individuo, prima di compiere il viaggio, deve 
maturare la consapevolezza che le sue aspettative potrebbero non 
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coincidere con la realtà che si troverà davanti. Deve essere compiuto 
quindi un percorso interiore, se necessario con il supporto dei 
professionisti del settore, affinché il figlio adottivo interiorizzi i possibili 
risvolti insiti nel viaggio verso le origini.  
S. Guerra (2015)33 in riferimento al viaggio di ritorno afferma: 
 
“Ebbene il viaggio di ritorno aiuta il minore a comprendere, a ricompattare 
il senso di sé e di ciò che ha vissuto, attraverso un tuffo nella sua realtà di 
provenienza. Ritornare, infatti, nel Paese d’origine significa poter 
concretamente girare per le strade, andare nei mercati, entrare nei negozi, 
respirare gli odori, sentire il suono della lingua e della musica d’origine, 
mangiare il cibo: tutti elementi e stimoli che possono aiutare l’adottato a 
immaginare la propria vita preadottiva ed eventualmente aggiungere 
tasselli a quel lavoro di “ipnotizzazione del verosimile” talvolta necessario 
quando le notizie sulla sua storia scarseggiano o non ci sono del tutto.” 
 
L’immergersi nella realtà del paese di provenienza significa vedere, 
conoscere e sentire ciò che fino a quel momento era rimasto in ombra 
nella vita dei figli adottivi; significa ricomporre la parte del proprio Io che 
ancora deve essere scoperta. È importante quindi cercare di avvicinarsi a 
tutti gli aspetti della componente culturale d’origine per poter coglierne le 
peculiarità.  
Il viaggio verso le origini è una decisione che i figli adottivi possono 
scegliere di condividere con altre persone come il partner, i famigliari o 
altri ragazzi adottivi affinché li possano sostenere ed accompagnare 
durante il percorso. Molti al contrario preferiscono partire 
autonomamente, percependo questa esperienza come personale. 
Il primo incontro con la famiglia biologica è un evento carico di tensione e 
comporta sempre un forte carico di emotività. I figli adottivi che hanno 
vissuto positivamente questa esperienza affermano che si tratta di un 
momento di felicità, gioia ma anche di curiosità e incertezza. Conoscersi o 
rivedersi dopo tanti anni è un avvenimento unico e significativo che fa 
nascere emozioni diverse e molto intense sia per i figli adottivi che per i 
familiari biologici. 
 
4.5.2 COLORO CHE NON CERCANO 

 
Quando si parla di origini è necessario chiarire che non tutti i figli adottivi 
sentono il bisogno di trovarle: questo orientamento ha diverse motivazioni 
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e non deve essere confuso con il non riconoscimento della propria 
identità. Spesso infatti molti figli adottivi che preferiscono non avvicinarsi 
alle proprie origini possono essere criticati o colpevolizzati perché si crede 
che non diano importanza ad una parte della propria storia.  
Nel libro di R. Pregliasco (2013)34  viene analizzata la ricerca condotta da B. 
Gonyo e K. Watson nella quale vengono individuate le principali 
motivazioni che portano alcuni ragazzi adottivi a non cercare o non sentire 
desiderio di trovare le proprie radici. Secondo i risultati di tale ricerca, 
possiamo distinguere le motivazioni in due categorie:  

1. Nella prima categoria rientrano gli individui che, nonostante 
avvertano dentro di sé il desiderio di conoscere la propria storia, 
scelgono di non farlo per timore di scoprire verità difficili da 
accettare e sopportare, per la paura di “invadere” la vita che 
probabilmente si è creata nel tempo la famiglia biologica ed infine 
per la paura di ferire i propri famigliari adottivi. 

2. Nella seconda categoria invece rientrano gli individui che non 
avvertono nessun desiderio di cercare le proprie origini e la propria  
storia. Si tratta di persone che durante il corso della vita hanno già 
avuto modo di conoscere la propria storia ed elaborarla spesso in 
modo doloroso, oppure di persone che senza aver avuto esperienze 
precedenti dichiarano di non aver mai avvertito la necessità di 
cercare e conoscere. 

 
Ogni figlio adottivo deve sentirsi libero di prendere le decisioni che ritiene 
giuste in merito alla propria storia. Qualora si avverta la necessità di 
sapere di più e cercare, le persone devono sentirsi libere di farlo in quanto 
si tratta di un bisogno legato alla propria storia individuale. Nel fare questa 
scelta però si deve raggiungere una preparazione circa le possibili criticità 
che si possono incontrare di fronte a circostanze delicate, notizie e 
informazioni difficili o dolorose. 
Non devono esserci influenze negative da parte di chi sta loro attorno 
oppure prese di posizione egoistiche e incoerenti. È importante che al 
figlio adottivo venga trasmesso il pieno appoggio nelle decisioni che 
sceglierà di prendere, soprattutto da parte dei genitori adottivi. Il passato 
preadottivo non deve costituire un tabù, un elemento che si preferisce 
nascondere per il timore che un giorno i figli si possano avvicinare ad esso. 
Nella relazione genitori-figli ci deve essere innanzitutto onestà, supporto e 
fiducia su tale tematica in quanto rappresenta un argomento che prima o 
poi deve essere affrontato in piena serenità.  
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Se da una parte c’è chi avverte il desiderio di sapere e di conoscere, 
dall’altra ci sono altri individui che ritengono più opportuno non farlo. Non 
è possibile giudicare le scelte di queste persone perché ognuno prova 
emozioni diverse rispetto agli altri e in più le adozioni e i ragazzi adottivi 
non sono tutti uguali. 
 
“Sicuramente mi piacerebbe conoscere le mie origini eccetera però sono felice così 
perché ho dei genitori stupendi qua in Italia e quindi non sento tanto il bisogno di 
scoprire tutto il resto e a volte onestamente non mi sembra neanche di essere stata 
adottata.” ( 29 anni, India, 13 mesi al momento dell’adozione). 
 
“Ma non provo nessuna emozione, magari alcune volte di curiosità nel conoscere il 
posto dove sono nata, il clima, la sensazione di un'altra città, di un'altra mentalità, ma 
non ho mai avuto voglia di tornarci.” ( 21 anni, Vietnam, 11 mesi al momento 
dell’adozione). 

 
È possibile quindi affermare che è possibile costruirsi una vita serena e 
completa anche senza cercare le proprie origini o la propria famiglia 
biologica. Per molti figli adottivi infatti la ricerca delle radici non si traduce 
in un elemento indispensabile per la propria vita o il completamento della 
propria identità. Questo non deve essere interpretato come un rifiuto o 
negazione della storia adottiva in quanto quest’ultima può essere 
tranquillamente accettata e introiettata nel corso dell’esistenza. 
 
4.5.3 IL RUOLO DELLA FAMIGLIA ADOTTIVA. 

 
Il tema delle origini è il più delicato anche dal punto di vista dei genitori 
adottivi: confrontarsi con il passato preadottivo dei figli non è semplice e 
può provocare sentimenti di angoscia, timore o disagio. La paura che il/la 
proprio/a figlio/a possa riallacciare i legami con la famiglia biologica o non 
riconoscersi pienamene all’interno della relazione familiare sono 
sentimenti condivisi e comprensibili che necessitano però un lavoro di 
elaborazione circa l’importanza indelebile dell’inizio della storia di un/una 
bambino/a adottivo/a. In alcuni casi i genitori adottivi, di fronte alla 
decisione dei figli di voler incontrare la famiglia biologica, assumono 
atteggiamenti sfavorevoli e di contrasto verso quest’ultima, oppure 
tendono a non voler affrontare l’argomento delle origini chiudendosi al 
dialogo. 
 
“Non ho mai potuto parlare con loro di queste cose.. è sempre stato un discorso tabù.” 
( 31 anni, Brasile, 3 anni al momento dell’adozione). 
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Le motivazioni spesso risiedono in due distinte prese di posizione: la prima 
si concentra nella volontà da parte dei genitori di tutelare i figli adottivi da 
eventuali situazioni di sofferenza o delusione che possono verificarsi 
durante il percorso di ritorno alle origini; la seconda invece risiede nella 
concezione di inferiorità verso i familiari biologici, considerati persone 
incapaci di prendersi cura e amare i figli. 
 

“I miei genitori non mi hanno mai chiesto sulla mia storia in Etiopia. Non si sono mai 
interessati a sapere ciò che ho vissuto, semplicemente perché al momento in cui io ho 
chiesto dei miei genitori biologici, la risposta fu che erano morti con prova cartacea e 
ogni tipo di ricordo mio non veniva preso sul serio. Era più comodo pensare che venivo 
da un paese africano, povero, che morivo di fame e loro mi hanno salvato la vita.”  ( 23 
anni, Etiopia, presumibilmente 6 anni al momento dell’adozione). 

 
Il diritto di conoscere le origini e la famiglia biologica è una realtà alla 
quale bisogna saper guardare come possibili elementi di necessità nella 
vita dei figli e che non possono essere negate. Da parte dei genitori 
adottivi deve essere maturata la consapevolezza che per i figli adottivi 
prima o poi potrebbe presentarsi il bisogno di conoscere di più e che 
questa sensazione è del tutto naturale e pertinente. 
A tal ragione, non deve essere creato un clima di ostilità qualora i figli 
scelgano di avvicinarsi alle proprie origini perché cosi facendo si crea un 
muro che divide ciò che è stato l’inizio della storia dell’individuo e la sua 
vita dopo l’adozione. Il figlio adottivo deve essere innanzitutto compreso 
nella sua decisione, attraverso l’apertura ad un dialogo positivo e 
costruttivo. Il supporto, la vicinanza e la comunicazione di punti di vista 
positivi aiutano il figlio adottivo ad affrontare la sua scelta con la 
consapevolezza di possedere su un solido punto di riferimento.  
 
4.5.4 I MOLTEPLICI SIGNIFICATI LEGATI ALLA RICERCA DELLE ORIGINI. 

 
Il desiderio di trovare e conoscere la propria famiglia d’origine è un 
elemento che per larga parte dei figli adottivi, sta alla base della scelta di 
ritornare nel paese d’origine. Il recupero di quella componente iniziale 
della propria vita e che le ha dato origine, viene identificata come 
l’acquisizione della “tessera mancante” che per molti individui è stata 
fonte di domande, dubbi e in alcuni casi sofferenza. 
 

“Quando ripenso alle mie origini, provo un senso di vuoto perché è un pezzo mancante 
della mia vita, però sono pure curiosa di saperne di più di quello che mi è successo e se 
mai sarà possibile anche conoscere mia madre biologica.” ( 19 anni, Russia, 3 anni al 
momento dell’adozione). 

 



 
 

100 
 

In certi vissuti c’è la curiosità di vedere il volto, le caratteristiche e le 
somiglianze tra la propria persona e i familiari biologici, come anche la 
volontà di ricevere risposte alle domande che hanno accompagnato 
l’individuo per tutta la vita. In questo caso i figli adottivi sentono il bisogno 
di conoscere e capire gli eventi e le cause che hanno portato i familiari 
biologici alla scelta dell’adozione. 
 
“Credo che come ogni figlio, la curiosità di poter guardare mia madre naturale negli 
occhi e di sapere com’è fatta, sia fisicamente che caratterialmente ce l’ho.” ( 20 anni, 
Haiti, 2 anni e mezzo al momento dell’adozione). 

 
“In merito alla mia famiglia d’origine, beh, non saprei che dire, dal momento he non ho 
una certezza che le persone dei miei ricordi siano stati miei parenti, ma mi piacerebbe 
molto sapere la verità e cos’è successo.” ( 23 anni, Etiopia, presumibilmente 6 anni al 
momento dell’adozione). 
 
“Ma ci sono risposte che solo LEI potrà darmi.” ( 27 anni, Colombia, un mese circa al 
momento dell’adozione). 

 
Alcuni figli adottivi avvertono la necessità di conoscere i propri familiari 
biologici per poter trasmettere loro l’importanza della scelta che hanno 
fatto o che si sono trovati costretti a fare. Si avverte nelle testimonianze di 
qualche ragazzo/a adottivo/a un senso di riconoscenza e comprensione 
nei confronti delle persone che hanno dato loro la vita, in quanto 
interpretano l’adozione come un gesto d’amore che ha garantito la 
possibilità di un futuro migliore. 
 
“Se penso a quella parte di vita sento che vorrei saperne di più, molto di più, conoscere 
il perché di molte cose e vorrei poterli ringraziare ( i genitori biologici) , perché credo 
che il gesto di lasciare un figlio sia la cosa più atroce per un genitore.” ( 31 anni, Sri 
Lanka, 6 mesi al momento dell’adozione). 
 
“L’ adozione è stato un modo per farmi avere una possibilità di vita che con loro non 
avrei potuto avere.” ( 18 anni, Colombia, 6 anni e mezzo al momento dell’adozione). 
 
“E’ come se i miei genitori naturali mi avessero dato un'altra vita.” ( 23 anni, Etiopia, 10 
anni al momento dell’adozione). 

 
Un’altra importante componente delle origini biologiche è relativa al 
ritrovamento o alla conoscenza dei fratelli e delle sorelle rimasti nel paese 
d’origine o nati successivamente all’adozione di colui/colei che compie la 
ricerca. Alcune storie infatti testimoniano il ricordo di altri fratelli o sorelle 
durante il periodo trascorso nel paese di nascita dei quali spesso si 
possono perdere i contatti dopo l’evento adottivo.  
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“Mia sorella è rimasta in India, non è mai riuscita a raggiungerci e non l’ho più sentita.” 
( 31 anni, India, 9 anni al momento dell’adozione). 

 
Nelle adozioni internazionali si cerca di non dividere fratelli e sorelle in 
diverse famiglie adottive con lo scopo di favorire il mantenimento dei 
legami e degli affetti instaurati ma, nel caso questo non sia possibile, 
bisogna impegnarsi per mantenere solidi e frequenti i contatti tra questi 
ultimi.  
I documenti dell’adozione ove sia stato possibile raccogliere informazioni, 
riportano la composizione del nucleo familiare del minore al momento e di 
conseguenza, anche dettagli su eventuali fratelli o sorelle. Queste figure 
famigliari hanno, alla pari dei genitori biologici, un forte significato 
all’interno della sfera delle origini per i figli adottivi. 
A seconda del vissuto personale e delle informazioni in possesso circa la 
storia precedente all’adozione, i figli adottivi possono avere pareri 
contrastanti circa il tema delle origini. Non sempre il ritorno alle origini 
coincide con il desiderio di cercare e conoscere la famiglia biologica: i figli 
adottivi possono non presentare interesse verso essa in quanto 
considerano prioritari altri aspetti legati alle origini, quali la cultura del 
paese di provenienza o la storia di quest’ultimo. In alcune biografie 
emergono sentimenti di rifiuto e negazione nei confronti dei genitori 
biologici a causa di eventi traumatici come ad esempio abbandoni, 
violenze, sfruttamento e mancanza di affettività.  
 
“Negli anni mi sono  fatto l’idea che se metti al mondo un figlio, entrambi i genitori 
devono essere in grado di riuscire a dagli il minimo indispensabile per un’esistenza 
almeno dignitosa con il poco che hanno. Non lasciarlo al proprio destino, buttato in 
mezzo ad una strada a raccogliere lattine o a combattere come un cane randagio per 
una briciola di pane, a guardarsi le spalle per chissà quale colpa.” ( 26 anni, Brasile, 7 
anni al momento dell’adozione). 

 
Molti figli adottivi preferiscono ricercare le proprie origini attraverso la 
conoscenza e l’introiezione della componente culturale e storica del 
proprio paese. 
 
“Grande è la mia voglia di poter tornare nelle mia terra di origine per conoscere la mia 
vera cultura, il luogo in cui sono nata, dall’altra parte però in questo momento, non ho 
desiderio di conoscere e incontrare i miei genitori biologici.” ( 25 anni, India, 3 anni al 
momento dell’adozione). 

 
All’interno della realtà adottiva non si può quindi parlare delle origini 
secondo un “senso unico”: il desiderio di incontrare le famiglie biologiche 
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è solo una parte che compone questa scelta ma non deve essere 
considerata la più importante né tantomeno quella essenziale all’interno 
del percorso di vita dei figli adottivi e della loro costruzione identitaria. 
 
4.5.5 CRITICITA’ E PROBLEMATICHE. 

 
Quando si parla di contatto con le famiglie biologiche dei figli adottivi è 
fondamentale analizzare questa tematica da più prospettive e possibilità. 
Innanzitutto bisogna precisare che il termine “famiglie biologiche” 
racchiude diverse tipologie di nuclei familiari. Possono essere composte da 
entrambi i genitori con o senza altri figli, da madri sole, dai nonni o altri 
parenti o dai fratelli/sorelle.  
Con il passare degli anni successivi all’evento adottivo, esiste la possibilità 
che gli scenari famigliari d’origine cambino o si modifichino e questo 
comporta delle realtà diverse da quelle conosciute o che ci si aspetta di 
trovare. La morte di uno o entrambi i genitori o i familiari che si sono presi 
cura del figlio adottivo durante il periodo trascorso nel paese natale, può 
essere una tra le circostanze che si possono presentare durante il ritorno 
alle origini. Per coloro che hanno conosciuto queste persone e conservano 
memorie del periodo trascorso insieme la perdita rappresenta la 
sottrazione di una parte del proprio passato. Per coloro che invece non 
hanno mai conosciuto i familiari biologici, la perdita di questi ultimi 
consiste nella privazione della possibilità di vederli, conoscerli e ricevere le 
risposte alle proprie domande.  
 Una delle eventualità che provoca timore e insicurezza per molti figli 
adottivi è data dalla possibilità di non essere accettati, accolti o 
riconosciuti dalla famiglia biologica. La paura di intromettersi un nucleo 
famigliare o nella vita stessa dei genitori biologici, comporta in alcuni casi 
la rinuncia del viaggio verso le origini da parte dei figli adottivi. Questo 
perché si teme di ricevere un rifiuto che provoca sofferenza e in alcuni casi 
il senso di un “secondo abbandono”. 
Non è raro ascoltare testimonianze di figli adottivi la cui famiglia biologica 
non ha voluto incontrarli oppure ha dichiarato di non voler mantenere 
contatti con essi. Il dibattito che si apre in questo scenario è relativo a 
quale sia il bisogno prevalente e prioritario, ossia quello dei figli adottivi a 
voler conoscere e sapere oppure quello delle famiglie biologiche nel 
ricostruirsi una vita. Il desiderio di conoscenza da parte dei figli biologici è 
comprensibile e motivato ma non bisogna sottovalutare anche la necessità 
e la voglia delle famiglie biologiche ad andare avanti. Se in alcuni casi si 
può parlare di scarso interesse o indifferenza verso un/a figlio/a avuti 
precedentemente e verso il/la quale non si prova nessun tipo di 
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sentimento, in altri casi le circostanze possono essere più complesse. Ad 
esempio, una giovane madre che ha dato alla luce il/la proprio/a figlio/a 
tenendo nascosta la gravidanza a causa di situazioni difficili se non 
addirittura pericolose, potrebbe non sentirsi pronta ad incontrare il/la 
figlio/a  causa della sofferenza che le ha causato prendere determinate 
scelte o per il timore di essere giudicata male. In questi casi bisogna 
valutare la difficoltà dei genitori biologici nel confrontarsi con decisioni o 
costrizioni del proprio passato che sicuramente hanno provocato una 
ferita indelebile non solo ai figli, ma anche a loro stessi. 
L’incontro con la propria famiglia d’origine può trasformarsi anche in una 
fonte di dolore o delusione per i figli adottivi: la scoperta di determinati 
elementi o dettagli relativi sia al passato che al presente possono 
diventare fattori traumatici per l’individuo che ne viene a conoscenza. 
Alcune verità come un incesto, la prostituzione, alcolismo e 
tossicodipendenza, sfruttamento e la scoperta di una storia diversa da 
quella raccontata dalle famiglie adottive rappresentano delle realtà difficili 
da affrontare e possono provocare nell’individuo sconvolgimenti interiori 
molto forti o sofferenza aggiunta. 
 
“Ho conosciuto anche la mia madre naturale.. ma dopo aver saputo come sono andate 
le cose e che lei ci ha venduto e non ci voleva di certo non ho una gran stima di lei.” ( 31 
anni, Brasile, 3 anni al momento dell’adozione). 
 

In ultimo è importante sottolineare anche un altro aspetto critico della 
relazione con i familiari biologici. Può verificarsi che qualche famiglia 
biologica, dopo l’incontro con il/la figlio/a abbia assunto una posizione di 
ricatto, ovvero trasformi la scelta adottiva in un sinonimo di “dovuta 
gratitudine” nei propri confronti. Il far sentire in colpa i figli dati in 
adozione oppure il sottolineare la differenza tra la vita attuale di questi 
ultimi e la propria, è un’azione negativa che in alcuni casi diventa il 
pretesto per delle richieste di denaro. I figli adottivi vengono ricattati 
anche attraverso i sentimenti, creando situazioni di incertezza e debolezza 
che minano gli aspetti psicologici e identitari. 
Si tratta di relazioni disfunzionali in quanto viene puntato il dito contro i 
figli i quali vengono messi in situazioni di disagio, facendo emergere sensi 
di colpa. Queste situazioni possono diventare critiche e pericolose qualora 
non si riesca a riconoscerle e  affrontarle. È opportuno analizzare le 
richieste di questo tipo, eventualmente con il supporto e il consiglio di 
altre figure quali i genitori adottivi o i professionisti del settore, con lo 
scopo di verificare l’effettiva necessità di aiuto insita in esse e quali 
modalità e limiti adottare. 
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Ciò che i figli adottivi devono ricordare a loro stessi è che non hanno 
responsabilità all’interno della loro storia adottiva in quanto le scelte che 
per diverse ragioni hanno portato all’adozione sono state prese da altre 
persone.   
Nell’approcciarsi alle origini, gli individui devono prendere coscienza e 
cercare di prepararsi su più dimensioni in relazione alla moltitudine di 
situazioni che possono trovarsi di fronte. Non è un percorso semplice e 
risolutivo in quanto non si può essere preparati completamente ai risvolti 
di questa decisione, soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. In 
condizioni di indecisione o insicurezza, l’aiuto e la vicinanza delle persone 
care e dei professionisti del settore è fondamentale per poter decidere se 
o come affrontare il grande passo verso le proprie origini. 
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CONCLUSIONI 
 
 
L’adozione internazionale negli ultimi anni ha subito diversi cambiamenti a 
seguito dei mutamenti e delle novità che hanno interessato sia il nostro 
paese che quelli d’origine dei minori.  
Sono molti gli elementi sui quali è necessario fare delle considerazioni 
dato l’attuale scenario sempre più critico che caratterizza questa realtà. 
Partendo dall’analisi delle attuali problematiche riportate nel capitolo 
primo è necessario fare una valutazione sulla qualità dei  rapporti che 
intercorrono  tra la Commissione per le Adozioni Internazionali, gli enti 
autorizzati, i paesi stranieri e le coppie. Da parte dell’Autorità centrale 
deve essere ristabilito un maggiore e strutturato dialogo con le altre figure 
che compongono la realtà adottiva, a partire dagli enti autorizzati. I 
cambiamenti e le difficoltà che vengono riscontrate attualmente, 
meritano di essere valutate e analizzate attraverso un impegno congiunto 
tra la CAI e gli altri protagonisti dell’adozione internazionale. L’immobilità 
che attualmente delinea le relazioni dell’Autorità centrale con gli enti e i 
paesi d’origine deve essere superata allo scopo di poter incentivare la 
cooperazione tra lo Stato italiano e gli Stati esteri per rafforzare le misure 
di tutela dei minori.  
All’interno dell’argomento che riguarda la chiusura delle adozioni 
internazionali da parte di alcuni paesi esteri è importante considerare la 
tematica sotto più punti di vista. Il miglioramento e la ristrutturazione 
delle politiche a tutela dei minori nei paesi esteri equivale all’interruzione 
del deposito di pratiche adottive. L’adozione internazionale e la possibilità 
per le coppie di poter avviare le procedure adottive in un determinato 
paese, risentono molto di questi cambiamenti soprattutto perché non si 
possono prevedere le tempistiche relative alla chiusura dei paesi alle 
adozioni internazionali. Insieme alle modifiche e il potenziamento dei 
propri sistemi welfare, molti paesi negli ultimi anni incentivano l’adozione 
dei minori in stato di abbandono a livello nazionale. La maggiore 
attenzione verso i diritti e la tutela dei minori a livello legislativo, sanitario 
e sociale nei paesi di adozione dei minori è un indicatore positivo in 
quanto rappresenta un segnale di miglioramento non solo a livello di 
normativa e politiche ma anche a livello di consapevolezza collettiva.  
Il principio della tutela dei minori è un elemento sul quale vanno 
concentrate tutte le attenzioni da parte dei soggetti che compongono la 
realtà dell’adozione internazionale e per tale motivo, la cooperazione e il 
sostegno tra questi ultimi devono mantenersi stabili e produttivi. Non è 
possibile andare contro la volontà di una nazione nel voler migliorare ed 
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ampliare i propri sistemi welfare ma al contrario è importante sostenerli e 
contrastare i traffici illegali e altri sistemi illeciti riguardanti i minori che si 
verificano in molte nazioni.  
Un ulteriore recente dibattito riguarda il riconoscimento della 
fecondazione medicalmente assistita all’interno dei LEA ( livelli essenziali 
di assistenza). Se prima questa pratica medica era a spese della coppia che 
decideva di accedervi, adesso prevede unicamente il pagamento del 
ticket. Si tratta di una discriminazione nei confronti dell’adozione 
internazionale la quale invece rimane esclusa da qualsiasi tipo di 
riconoscimento.  
Il dibattito si concentra sulle dinamiche che caratterizzano entrambe le 
due realtà, differenti tra loro. Molte ricerche e statistiche confermano che 
un alto numero di coppie che dopo vari e inefficaci tentativi attraverso la 
fecondazione medicalmente assistita, si rivolgono all’adozione 
internazionale come “ultima spiaggia” per poter avere dei figli. Questo 
significa che, con l’inserimento della fecondazione all’interno dei LEA, le 
coppie saranno maggiormente incentivate a rivolgersi a quest’ultima a 
svantaggio dell’adozione internazionale. La discriminazione che ne deriva 
mette in ombra l’adozione internazionale, i suoi significati e i suoi valori 
ponendola in un livello inferiore rispetto alla pratica medica. Il concetto 
del figlio biologico continua a prevalere ed essere considerato più 
importante rispetto a quello del figlio adottivo. C’è bisogno di maggiore 
riconoscimento da parte non solo dello Stato italiano e della legislazione 
ma anche da parte dell’opinione pubblica. Bisogna superare l’idea 
dell’adozione come “ripiego” rispetto alle altre possibilità, attraverso la 
valorizzazione della stessa e l’incentivo di una maggior conoscenza dei 
suoi molteplici aspetti.  
Per la costruzione e l’incremento di una cultura dell’adozione 
internazionale non basta fare riferimento solamente alle coppie e ai 
soggetti coinvolti, ma fare leva anche su contesti come la scuola dove la 
conoscenza e la comprensione dell’adozione è fondamentale data la 
concreta presenza di questa realtà all’interno del sistema scolastico 
italiano. 
Un'altra considerazione importante è relativa alle coppie che si avvicinano 
all’adozione internazionale. Come analizzato, le motivazioni che portano 
gli aspiranti genitori a scegliere la strada dell’adozione internazionale sono 
molte e diverse tra loro. Non è possibile classificarle in “giuste” o 
“sbagliate” ma è necessario che i servizi che si occupano della fase 
valutativa approfondiscano tali motivazioni e desideri con la coppia al fine 
di poter determinare le reali capacità di quest’ultima nell’accogliere, 
crescere e sostenere un figlio adottivo. La preparazione della coppia deve 
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essere solida e costituisce uno dei punti più importanti all’interno del 
percorso adottivo. Il lavoro dei servizi territoriali e gli enti autorizzati è 
fondamentale durante il periodo pre-adottivo e deve assicurare la 
costruzione di una solida base di conoscenza e consapevolezza per la 
coppia che intende adottare. 
Le coppie devono mettersi nell’ottica che l’adozione internazionale è una 
realtà nella quale bisogna mettere in gioco tutte le proprie qualità e 
capacità, mettendo da parte le false certezze. E’ necessario acquisire le 
capacità per saper affrontare e prendere coscienza delle possibili 
situazioni di difficoltà che possono presentarsi. I bambini non sono tutti 
uguali, hanno caratteristiche, storie e necessità diverse e i genitori adottivi 
devono essere ben consapevoli di ciò per poter fornire risposte, supporto 
e riconoscimento alle peculiarità dei figli. Soprattutto verso il passato dei 
figli, verso i loro ricordi e le loro domande i genitori adottivi devono saper 
mettere in campo innanzitutto le capacità di ascolto e comprensione 
accompagnate dalla consapevolezza che ogni bambino porta con sé le 
pagine della propria vita passata, conosciuta o non conosciuta. 
I fallimenti adottivi nascono principalmente dalla mancata costruzione di 
una buona relazione tra genitori e figli per diversi motivi che vanno 
dall’impreparazione all’accoglienza, ai rapporti disfunzionali e 
l’incomprensione dei sentimenti e desideri. Per evitare tali circostanze è 
quindi necessario che coloro che si avvicinano all’adozione internazionale 
vi giungano attraverso un percorso di definizione delle motivazioni e 
maturazione personale e di coppia. 
Il bambino “perfetto” che nasce con l’adozione e costituisce una “tabula 
rasa” non esiste e coloro che dall’adozione internazionale si aspettano 
questo non ne hanno compreso l’essenza e non possono essere ritenuti 
idonei ad intraprendere questa strada. L’adozione è cambiamento, è 
differenza, è amore, è sofferenza e scontro e a questa realtà bisogna 
essere preparati.  
Le tematiche più delicate e sulle quali si concentra il mio lavoro di indagine 
sono quelle relative all’identità e alle origini dei figli adottivi. Grazie alla 
raccolta di interviste che ho realizzato ho potuto analizzare e approfondire 
questi aspetti attraverso i racconti e i pensieri degli intervistati.  
L’identità dei figli adottivi è un elemento multiforme, composto da diversi 
fattori e che può subire mutamenti nel corso della vita. Molti elementi 
concorrono alla definizione dell’identità degli individui adottivi e sono 
legati sia al contesto di vita italiano, sia a quello d’origine. I vissuti sono 
diversi come lo sono anche i processi che portano alla costruzione 
dell’identità dell’individuo. I figli adottivi giungono alla definizione del 
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proprio Io attraverso percorsi e tempistiche differenti caratterizzati spesso 
da fattori di difficoltà e incertezze.  
Durante la fase adolescenziale, i figli adottivi possono incontrare delle 
difficoltà in più rispetto ai coetanei non adottivi perché devono 
confrontarsi con la loro storia adottiva, la propria diversità rispetto ai 
familiari e alle altre persone, la necessità di conoscere di più oppure 
l’insorgere di problematiche legate al riconoscimento della propria storia 
adottiva. Per tale ragione all’interno della relazione genitori-figli deve 
essere instaurato innanzitutto un rapporto sereno e al contempo deve 
esserci trasparenza e possibilità di dialogo in merito all’evento adottivo e a 
ciò che si conosce sulle origini e la famiglia biologica dei figli. 
Non esiste un’identità uniforme e contraddistinta dalle stesse componenti 
ma al contrario una pluralità di soggettività. I figli adottivi hanno 
all’interno della loro storia un legame più o meno forte con il paese di 
nascita, nel quale sanno di essere nati o averci vissuto un periodo di 
tempo. Questa realtà li accompagna durante la vita ma può anche non 
essere avvertita come significativa e prioritaria.  
Ci sono coloro che si riconoscono pienamente nel contesto di vita nel 
quale vivono, coloro che sentono forte la propria appartenenza con le 
radici e infine coloro che non sono ancora riusciti a dare una definizione 
alla propria identità. I soggetti giungono al riconoscimento del proprio Io 
attraverso l’identificazione e l’attribuzione di senso alle componenti che 
circondano la propria vita e non sempre si tratta di un cammino facile 
perché possono entrare in gioco molti dubbi e la messa in discussione di 
tutto ciò che è conosciuto. Non riuscire a vedere e a riconoscere la propria 
identità non deve essere vissuto come un deficit irreparabile ma come un 
tragitto ancora aperto che necessita di essere percorso e compreso. 
La tematica delle origini è quella sicuramente più delicata ma anche una 
delle più dibattute. Anche in questo caso i figli adottivi hanno diversi 
pensieri e interpretazioni circa le proprie radici e questo dipende in larga 
parte dalla tipologia di vissuto che hanno alle spalle. Molti hanno 
compiuto il viaggio verso le origini, per rivedere le persone e i luoghi cari,  
per conoscere, per sapere e per ricevere delle risposte, mentre altri  
ritengono che il ritorno alle radici non sia un tassello fondamentale per la 
propria vita. Spesso l’opinione pubblica verso la tematica delle origini 
all’interno dell’adozione internazionale viene orientata in maniera 
contrastante, ponendo i ragazzi adottivi dinanzi ad un bivio: Cosa è giusto? 
Cercare le origini e la famiglia biologica? Oppure è giusto andare avanti 
con la vita che possiedo in questo paese? Non esistono le parole “giusto” e 
“sbagliato” nelle scelte di questo tipo. Ogni figlio adottivo deve sentirsi 
libero di poter ragionare, valutare e capire quale sia il percorso giusto per 
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tessere la trama della propria vita aggiungendo ciò che riterrà necessario o 
lasciando da parte ciò che riterrà secondario. 
La famiglia adottiva ha un ruolo importante nella vita dei figli adottivi: un 
dialogo aperto e produttivo, il sostegno nei momenti di difficoltà e dubbio 
e il riconoscimento di tutto ciò che compone la vita ( passata e presente) 
dei propri figli rappresentano dei capisaldi ai quali questi ultimi potranno 
fare riferimento. Anche i servizi territoriali e gli enti autorizzati hanno un 
ruolo centrale non solo durante le fasi dell’evento adottivo ma anche 
durante la crescita e l’adolescenza dei figli adottivi. Rappresentano un 
importante punto di riferimento al quale ci si può rivolgere per ricevere 
supporto e consigli nei momenti di incertezza o difficoltà e per essere 
accompagnati verso la ricerca delle proprie origini. Per tale motivo le 
relazioni tra servizi, enti, famiglie e il sistema  scolastico devono essere 
basate su collaborazione, coordinamento di attività e metodologie che 
sviluppino una sistema integrato di promozione e conoscenza della cultura 
dell’adozione nonché di supporto per i soggetti principali.   
L’adozione internazionale è un viaggio pieno di emozioni, un percorso 
dove nulla deve essere dato per scontato. L’adozione non è carità, non è 
essere delle brave persone perché si “salva” la vita di un/a bambino/a. E’ 
un cammino verso l’amore seguendo una strada che prevede un viaggio. 
Adozione significa aspettare i membri della propria famiglia nati altrove. 
Significa andare a conoscerli, a vederli per la prima volta in un paese 
lontano. L’adozione è sicuramente una scelta e un’attesa che comporta 
timori e insicurezze e questi sentimenti rientrano nella normalità durante 
il percorso. Il bambino o la bambina che si aspetta non somiglierà ai 
genitori adottivi e si porterà appresso la sua storia, il suo passato. È un 
cammino che prevede la creazione di un collegamento con un una nazione 
e la sua cultura. Bisogna accogliere non solo i figli adottivi in sé, ma anche 
le loro storie, le quali andranno condivise e mai azzerate. Il passato dei figli 
adottivi è una risorsa importante nella loro vita e i genitori devono farsi 
custodi insieme ai figli affinché non venga mai rinnegato o dimenticato. 
Le famiglie adottive sono la piena espressione di multiculturalità ovvero 
l’incontro e l’accoglienza della diversità e per questo rappresentano un 
esempio per una società che non riesce a cogliere del tutto la bellezza e le 
potenzialità dell’eterogeneità. Mandano infatti un messaggio molto forte, 
ovvero che l’amore, i sentimenti e i legami vanno oltre il concetto di 
“stesso sangue” e la famiglia non è solamente quella in cui si nasce ma 
anche quella in cui l’individuo cresce e riceve le basi per realizzare sé 
stesso. 
I figli adottivi hanno storie diverse: sono nati ricevendo amore o senza 
neanche conoscerlo, sono cresciuti in un ambiente confortevole o sono 
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stati costretti a vivere in condizioni terribili, sono alla ricerca del proprio 
passato o non lo ritengono necessario. Come figlia adottiva considero le 
nostre storie e testimonianze il punto di partenza per comprendere i 
significati e le interpretazioni della realtà adottiva perché attraverso i 
nostri pensieri, le nostre sensazioni, i nostri ricordi e le aspettative 
l’adozione può essere osservata e approfondita secondo un’ottica molto 
più ampia e diretta. Per questo motivo considero le “voci” di noi figli 
adottivi le più importanti nel raccontare e spiegare l’adozione in quanto 
protagonisti che possono offrire un punti di vista diversi positivi ma anche 
negativi. Non solo le nostre storie ma anche i nostri volti, i nostri occhi, le 
nostre cicatrici, le nostre domande e ciò che ognuno di noi ha nel cuore 
rappresentano lo specchio di questa nostra vita che profuma di passato, di 
presente e di futuro. 
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INTRODUZIONE 

Quando si parla di adozione internazionale, spesso le voci che emergono 
maggiormente sono quelle dei professionisti del settore e il loro contributo è 
fondamentale per analizzare la tematica secondo più prospettive. 
Per comprendere e capire questa realtà però è necessario ascoltare anche coloro che 
l’hanno vissuta con un ruolo di protagonisti: i figli adottivi. Far sentire le loro “voci” 
attraverso le quali vengono raccontati i vissuti, le esperienze, i ricordi e i pensieri, 
significa parlare di adozione internazionale in maniera approfondita, mettendo in 
rilievo non solamente gli aspetti teorici e pratici ma anche e soprattutto quelli legati 
alle emozioni, alle riflessioni e alle percezioni. Le testimonianze dei figli adottivi sono 
importanti anche per coloro che intendono avvicinarsi all’adozione internazionale, 
quali le coppie. 
Si tratta di persone con origini diverse, età diverse, che hanno vissuto nel proprio 
paese d’origine per tempistiche differenti. I loro racconti porteranno il lettore in luoghi 
lontani del mondo, dove le storie dei protagonisti hanno avuto inizio e dove verrà 
ripercorso il viaggio che li ha condotti in Italia. 
Il contatto con gli intervistati è avvenuto grazie ai social network e alla creazione di 
gruppi online composti da ragazzi adottivi nei quali questi ultimi hanno la possibilità di 
scambiare opinioni, aprire dibattiti e tenersi aggiornati sulla tematica dell’adozione 
internazionale.  Ho contattato gli i soggetti spiegando loro prima di tutto lo scopo e il 
significato del mio lavoro di tesi e della raccolta di interviste, indicando i contenuti e gli 
argomenti che conteneva e garantendo l’anonimato a coloro che avrebbero deciso di 
partecipare. 
Le interviste sono state svolte dai partecipanti in forma scritta e realizzate tra Ottobre 
2016 e Gennaio 2017, coinvolgendo 26 soggetti tra cui la sottoscritta ( 5 di sesso 
maschile e 21 di sesso femminile), adottati internazionalmente in Italia con un’età 
compresa tra i 18 e i 37 anni. I paesi di provenienza sono India, Sri Lanka, Haiti, Brasile, 
Colombia, Russia, Etiopia e Vietnam. Gli intervistati sono ragazzi adottati molto piccoli 
e che quindi non conservano ricordi del passato in prima persona e ragazzi che sono 
stati adottati da grandi, che quindi conservano un bagaglio di memorie ed esperienze 
legate alle origini.  
L’intervista è stata strutturata in dieci domande aperte su diversi argomenti legati al 
percorso di vita: il luogo di nascita, gli eventuali ricordi legati alla famiglia biologica o le 
memorie riportate dai famigliari adottivi durante il periodo nel paese d’origine, i 
pensieri o i legami con le proprie origini,  le emozioni legate all’evento adottivo, i 
rapporti con i membri della famiglia adottiva, la percezione della propria identità, il 
rapporto con la propria storia adottiva, le eventuali discriminazioni subite, un pensiero 
sulla propria vita fino a questo momento e i progetti futuri. Ho voluto comporre le 
domande adattandole alle possibili storie di adozione, affinché tutti gli intervistati 
possano rispondere e riportare la propria testimonianza. Agli intervistati è stato 
specificato di scrivere ciò che sentivano liberamente e senza nessun tipo di obbligo 
circa nessuna delle domande dell’intervista.  
Molti soggetti intervistati sono stati entusiasti di condividere la propria testimonianza 
in quanto anche loro condividono l’opinione che il contributo dei ragazzi adottivi 
attraverso le proprie testimonianze, sia molto importante per conoscere, comprendere 
spiegare l’esperienza dell’adozione internazionale.  
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Le interviste sono state trascritte fedelmente, previo consenso degli 
soggetti partecipanti ai quali è stato assicurato che tutti i dati e le 
informazioni verranno utilizzati in forma rigorosamente anonima ( 
riportando solamente l’età, il sesso e il paese d’origine) ed esclusivamente 
ai fini della tesi di laurea. 
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PRIMA INTERVISTA 

ETA’: 31 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE: SRI LANKA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata a Kegalle in Sri Lanka, non ho ricordi della mia infanzia lì perché sono stata adottata che 

ero molto piccola. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Se penso a quella parte di vita sento che vorrei saperne di più, molto di più, conoscere il perché di 

molte cose e vorrei poterli ringraziare ( i genitori biologici) , perché credo che il gesto di lasciare un 

figlio sia la cosa più atroce per un genitore.  L'abbandono lascia comunque una cicatrice, a volte 

visibile, altre meno... in me, per esempio ha prodotto un attaccamento viscerale alla mia famiglia, 

ancora oggi, seppure a 31 anni, mi sento ancora tanto figlia. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

6 mesi. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Non ricordo quel momento in quanto ero molto piccola, se ne parla spesso anche perché dopo di 

me i miei hanno adottato un altro bambino dall'India. Non ci sono mai stati tabù in merito, anzi... i 

miei ci hanno sempre raccontato dell'emozione immensa che hanno provato nel vederci per la 

prima volta. So di essere fortunata. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

In famiglia siamo in 6: i miei genitori, io, mio fratello, e altri due fratelli nati dai miei genitori... 

viviamo tutti vicini anche adesso che io sono mamma e sposata e mio fratello convive, ci sentiamo 

tutti i giorni e ci vediamo almeno una volta a settimana.. siamo una grande famiglia molto unita, si 

litiga come è normale ma ci si vuole un gran bene. Non esiste alcuna differenza, anzi per certi 

aspetti caratteriali sono la più simile sia a mia mamma che a mio papà. 

6. Come definiresti la tua identità? 

Sono italiana, a volte gli altri mi trattano come fossi una straniera ma ho il mio bel carattere e so 

mettere la gente al posto giusto. Purtroppo il pregiudizio è una cosa in cui si incappa sempre. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Positivo, ripeto mi piacerebbe saperne di più e un giorno portare il mio bimbo a vedere i luoghi in 

cui sono nata, ma so che devo sentirmi pronta io in primis. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Le discriminazioni ci sono sempre, o perché sei nero, o perché sei donna, o perché porti gli occhiali 

o hai i denti storti... l'importante è sapere chi siamo ed esserne fieri. mi da estremamente fastidio 

che ci sia sempre l'abbinata straniero=stupido, soprattutto in Italia. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 
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Molto. Ho raggiunto diversi obiettivi, avere una famiglia, un'istruzione, un lavoro.. anche cose che 

non pensavo di volere ma che ora sono fondamentali. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Essere serena, e fare in modo che la mia famiglia sia serena. Non pretendo molto.  
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SECONDA INTERVISTA 

ETA’: 25 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE: INDIA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata nella città di Palakkad nello stato federale del Kerala il 4 ottobre del 1991. 

Prima di essere adottata ho vissuto in un istituto gestito da suore fino all’età di tre anni. 

Sinceramente non ho nessun ricordo dei miei momenti passati in istituto, forse per via della 

giovane età o per una rimozione automatica della mia “prima” vita. I miei ricordi iniziano con il mio 

arrivo in Italia. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Le sensazioni che provo sono differenti. Grande è la mia voglia di poter tornare nelle mia terra di 

origine per conoscere la mia vera cultura, il luogo in cui sono nata, dall’altra parte però in questo 

momento, non ho desiderio di conoscere e incontrare i miei genitori biologici. Questo non per 

affrontare o non aprire una parte della mia vita che a me è rimasta sempre sconosciuta, ma perché 

ritengo essere i miei veri genitori quelli adottivi: coloro che mi hanno cresciuta e che mi hanno 

seguita in tutto il mio percorso di vita. Certo una piccola curiosità rimane nel sapere chi siano i miei 

veri genitori, ma per ora non ho questo desiderio imminente di percorrere questa strada. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

Quando sono stata adottata avevo tre anni. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Purtroppo non ho nessun ricordo del momento in cui ho incontrato per la prima volta i miei 

genitori adottivi, ma nel tempo e quando sono diventata più grande, abbiamo affrontato spesso 

questo argomento. Le sensazioni che sono emerse sono sempre state positive soprattutto per il 

fatto che ne abbiamo sempre parlato in tranquillità e pensando di poter tutti insieme un giorno 

nella mia terra di origine. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

In famiglia siamo in quattro componenti: mio papà, mia mamma, io e mia sorella anche lei adottata 

come me. In generale abbiamo avuto sempre un buon rapporto e una buona comunicazione. 

Anche se ho un carattere diverso dai miei genitori adottivi, loro ci sono sempre stati in ogni 

problema e situazione. Le basi che mi hanno dato sono state molto forti e mi hanno sempre guidata 

al meglio. A mia sorella, nonostante i nostri due modi di fare molto differenti, sono molto legata e 

insieme abbiamo affrontato tantissime avventure. 

6. Come definiresti la tua identità? 

La mia identità è ben formata, anche se a volte di fronte a problemi di una certe portata tendo a 

scappare. Non so se questo posso ricollegarlo al mia passato, ma questo aspetto del mio carattere, 

mi frena ad affrontare certe situazioni. Ad ogni modo per il resto mi sono integrata in maniera 
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positiva e sono sempre riuscita a relazionarmi in maniera positiva con qualsiasi persona. Infatti mi 

piace conoscere e relazionarmi con chiunque mi possa dare qualcosa. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Non ho mai nascosto a nessuno delle mie origini e non me le sono mai nascoste. 

Come ho risposto precedentemente per ora non sento questo desiderio di conoscere i miei genitori 

biologici, ma in un futuro mi piacerebbe affrontare questo delicato aspetto della mia vita. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Si, ma veramente pochissime e non posso parlare di discriminazioni vere e proprie. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

In generale sono soddisfatta del mio percorso di vita, delle possibilità che mi sono stata date per 

fare sempre nuove esperienze e soprattutto sono contenta di aver conosciuto in tutti questi anni 

tantissime persone che ne bene e nel male mi hanno sempre lasciato qualcosa. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

I miei obiettivi futuri sono semplici: un lavoro che mi dia soddisfazione, un casa dove poter 

costruire la mia nuova vita da adulta, continuare a fare tante esperienze che possano riempire il 

mio cuore e in un futuro fare il mio viaggio personale in India alla riscoperta di me stessa.  

Penso che ognuno che si trovi nella mia situazione prima o poi sentirà il desiderio di capire, di 

conoscere perché in fondo per affrontare il futuro c’è bisogno di capire anche il proprio passato. 
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TERZA INTERVISTA 

ETA’: 26 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE: HAITI 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono di Haiti. Sono stata adottata all’età di 9 anni . Prima di allora, ho vissuto per un periodo 

insieme a mia nonna, e i miei fratelli. Ho un fratello più grande, avevo una sorella che è deceduta 

all’età di 13 anni, per colpa di una malattia . Infine, un altro fratello che è stato adottato con me. 

Come dicevo , ho vissuto insieme a loro, ma essendo la più piccola sono stata messa in un 

orfanatrofio. Ho sempre detestato vivere lì, perché come ogni bambino/a, avrei voluto stare con la 

mia famiglia. Detto ciò, ho vissuto un infanzia molto molto difficile. Quelli sono i ricordi più vivi che 

ho. Perché sono quelli che mi hanno fatto apprezzare di più il valore della famiglia, anche se, non 

sempre riesco a dimostrarlo. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

La sensazione più bella che ho del mio paese è il calore che la mia popolazione trasmette. Il ricordo 

più bello è mia nonna. Lei è una donna straordinaria. LEI CI HA SALVATI. Ha fatto di tutto per noi: 

mamma, papà, nonno e nonna. Tutte queste persone sono state concentrate in un'unica DONNA. 

Cosa dire di più, oltre ad aver amato follemente questa donna. Ho tantissimi ricordi di lei. Per 

esempio , una volta, ero a casa da sola e stavo aspettando che lei rincasasse ,ed ero molto agitata . 

avevo un brutto presentimento ,perché si era fatto tardi. Dopo tanto finalmente è tornata , e notai 

le che le gocciolava sotto il mento del sangue. Non mi sono fatta prendere dal panico (ed ero molto 

piccola), ho preso un panno bagnato e ho cercato nel mio piccolo di medicarla. Altri ricordi 

splendidi sono quelle di mia sorella. Era una sorella fantastica!!! Nonostante la sua malattia è stata 

in grado di prendersi lei cura di noi. Mi ricordo che era bravissima a cucinare. Faceva tutte le 

faccende domestiche . sarebbe stata una bravissima moglie e madre. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

9 anni. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

I miei genitori adottivi, li ho visti per la prima volta da Suor Anna. Quando dall’Italia , sono venuti a 

prenderci. Noi, sapevamo già che saremo stati adottati. Per me era un trauma. Non volevo 

separarmi di nuovo da mia nonna. Per quanto riguarda l’adozione stessa, noi si che sapevamo. Ci 

avevano detto tutto. Chi erano quelle persone , la loro provenienza ecc ecc. I nostri genitori ci 

scrivevano, ci mandavano le foto e poche volte si riusciva persino a parlare al telefono. 

Ovviamente, non capivamo nulla. La prima volta che ho sentito mio padre, gli ho detto : “ ti voglio 

bene” e lui si è messo a piangere come un bambino ahahahaha!!!! Quando sono arrivati a 

prenderci, ero emozionata. Provavo mille sensazioni, anche quelle brutte ovviamente, perché non 

sapevo in realtà a cosa andavo in contro. Ho un bellissimo ricordo di mia mamma. Ricordo di questa 

donna alta e aveva i capelli lunghissimi liscissimi e neri. Ero rimasta folgorata dai suoi capelli. Invece 
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di mio papà, lui era un po’ più chiuso. Un omone grosso, sembrava un gigante. Noi invece, io e mio 

fratello, eravamo piccoli e magri. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

In famiglia siamo in quattro. Dato che sono stata adottata con mio fratello, non mi sono sentita sola 

per affrontare questa nuova realtà. Reputo il rapporto con la mia famiglia normalissimo. Non mi 

sento un pesce fuor d’acqua. Da bambina un po’ si. Non abbiamo lo stesso colore della pelle, ma 

sono i miei genitori con tutti i pregi e difetti. Spesso si litiga ma quale famiglia non lo fa? 

6. Come definiresti la tua identità? 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Non saprei sinceramente. Non sono mai stata a pensare a questo tipo di domanda. Forse da 

bambina era più problematica la cosa. Odiavo tutti, di più mia mamma. Siamo sempre state in lotta. 

Era colpa sua se ero qui in Italia invece di stare ad Haiti con mia nonna. Ma ripeto, era una cosa che 

provavo da bambina. Le dicevo sempre che mi aveva strappata dalla mia terra. Era tutta colpa sua. 

Al giorno d’oggi invece la ringrazio perché lei, anzi loro ci hanno salvati e grazie a loro un giorno mi 

sarà più facile permettere ad un altro bambino di vivere le mie stesse gioie. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Quando siamo arrivati in Italia, ho avuto si delle difficoltà come tutti . però, sono stata abbastanza 

fortunata, perché sono riuscita ad integrarmi. Non è stato facile, ovvio. Nella mia classe, ho avuto 

altri bambini di nazionalità diversa. C’era una bambina Africana, una Coreana, un bambino cinese e 

infine una Croata. Perciò, non subito delle vere e proprie discriminazioni. Al massimo potevo 

litigare per via del mie carattere. Non tanto per il colore della mia pelle. Quindi in un certo senso, 

non mi sono tanto sentita una “diversa”, perché, con me c’erano i miei amichetti “diversi.” 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Ormai sono passati 17 anni da allora. Loro sono i miei genitori. Con tutti i nostri difetti e non li 

cambierei. Chi scambierebbe i propri genitori o i propri figli? 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Il mio futuro, in qualche modo, lo avrei voluto un po’ diverso. Ma non posso lamentarmi. Mi auguro 

di trovare al più presto la mia strada anche se la conosco già! 
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QUARTA INTERVISTA 

ETA’: 19 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE: RUSSIA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata a Magnitogrsk, è una città dell'Oblast di Čeljabinsk in Russia. Sono stata adottata dai miei 

genitori verso i tre anni e non ho nessun ricordo, le uniche cose che ho sono delle foto 

dell’orfanotrofio. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Non ho mai conosciuto la mia famiglia biologica, le uniche informazioni che so me le hanno dette i 

miei genitori. Quando ripenso alle mie origini, provo un senso di vuoto perché è un pezzo mancante 

della mia vita, però sono pure curiosa di saperne di più di quello che mi è successo e se mai sarà 

possibile anche conoscere mia madre biologica. Non sono mai triste, perché so che qui in Italia ho 

sicuramente una vita migliore di quella che magari potevo avere in Russia, mi sento molto 

fortunata. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

Sono stata adottata quando avevo quasi 3 anni. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Non mi ricordo del periodo vissuto in Russia quando sono venuti a prendermi i miei genitori, ma ne 

parliamo spesso con molta tranquillità e da parte loro molta felicità. Mi hanno raccontato che la 

prima volta che li ho visti non mi sono più staccata da loro. Vorrei poter ricordare quei momenti per 

provare la loro stessa felicità. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

Siamo in quattro, ho un altro fratello di due anni più piccolo, pure lui adottato dalla Russia, 

proveniente da un altro paese, nello specifico Miass. Il nostro rapporto penso che sia più o meno 

uguale a tutte le altre famiglie, soliti litigi, ma anche tanto amore e comprensione. Penso 

addirittura che loro mi vogliano  più bene dei genitori biologici , perché è più difficile avere due figli 

adottati e saperli far sentire amanti seppure sapendo di non essere i genitori biologici.  

6. Come definiresti la tua identità? 

Negli anni ho sempre più capito chi sono e a prendere consapevolezza della mia storia che non 

deve essere un ostacolo, ma anzi un ‘’dono’’ da poter condividere con la maggior parte delle 

persone.  

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Io sono felice di essere stata adottata, mi sento diversa dagli altri da questo punto di vista, non mi 

piace omologarmi agli altri. Sono fiera di essere ciò che sono e se sono così lo devo anche al mio 

passato. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 
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Si. Sono stata definita una prostituta solo perché ero nata in Russia e tutte le ragazze russe, a 

prescindere, vengono considerate così senza capire che se fanno quel ‘’lavoro’’ è perché sono in 

delle condizioni veramente misere. Comunque, ci ho riso su, gli stupidi non vanno ascoltati. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Sono abbastanza soddisfatta si. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Devo ancora capire cosa voglia fare della mia vita, ma sicuramente vorrò studiare per poter avere 

una cultura e, un giorno, poterla trasmettere ai miei figli, uno dei quali sarà sicuramente adottato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XI 
 

QUINTA INTERVISTA 

ETA’: 26 ANNI 

SESSO: MASCHILE 

PAESE D’ORIGINE: BRASILE 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nato il 6 marzo del 1990, nella favela di Campinas, città vicino a San Paolo in Brasile. 

Prima dell’adozione, ho vissuto nel paese d'origine fino ai sette anni d'età di cui 4 in strada e 

3 in orfanotrofio. Il ricordo più piacevole e significativo, che ancora oggi mi viene in mente 

con nostalgia, è stato il primo incontro con i miei genitori adottivi. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Quando penso alla mia famiglia biologica, da ragazzino provavo tanto odio, disprezzo e 

rancore, mi assumevo delle colpe che non avevo. Ora ad essere onesto, non provo nulla, 

completa indifferenza. Negli anni mi sono  fatto l’idea che se metti al mondo un figlio, 

entrambi i genitori devono essere in grado di riuscire a dagli il minimo indispensabile per 

un’esistenza almeno dignitosa con il poco che hanno. Non lasciarlo al proprio destino, 

buttato in mezzo ad una strada a raccogliere lattine o a combattere come un cane randagio 

per una briciola di pane, a guardarsi le spalle per chissà quale colpa. Concludo dicendo che 

se, un uomo è preso dai suoi istinti primordiali, non ha intenzione di metter su prole, 

esistono, i preservativi o se il fato è avverso, esistono i servizi sociali o orfanotrofi o 

famiglie pronte ad adottare. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a? 

Quando sono stato adottato, avevo 7 anni. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Ricordo con piacere, il primo incontro con i miei genitori. La direttrice insieme si servizi 

sociali mi avevano spiegato, che una famiglia dall’Italia stava venendo in Brasile per me e 

per il mio fratellino. Cosa ci vuoi fare, hanno provato a spiegarmi che cos'è l'adozione  ma  

quando si è bambini, le parole di un adulto entrano ed escono senza alcun effetto. In quel 

periodo dopo diversi anni di difficoltà, mi bastava che le responsabilità e decisioni le 

assumeva un adulto il mio unico pensiero era quello di riuscire a riprendermi un pezzo di 

infanzia perduta. 

In orfanotrofio, le miei giornate erano spensierate, le trascorrevo giocando, ridendo e 

scherzando con i miei coetanei. Era un giorno come un altro, quando fui chiamato insieme a 

mio fratello, nell’ufficio della direttrice. Ad aspettarci oltre alla responsabile , c'erano due 

persone, un uomo e una donna, entrambi sorridenti, la cosa che mi  colpì subito, la 

carnagione, era chiara  anzi “bianca” (i bambini dell’orfanotrofio mi dicevano sempre di 

diffidare sempre dai bianchi, perché cattivi con i neri e mulatti).A mio fratello di solo 4 anni 

è bastato un abbraccio, una carezza per farsi conquistare, io ero un po' più rigido, musone, 
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c’è voluto un po' prima che mi concedessi al loro affetto anche perché ne avevo paura. Ci è 

voluto del tempo prima di rilassarmi, ma in cuor mio sapevo che potevano essere quelle 

persone che potevano darci l’affetto tanto ricercato in quei anni. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

La mia è famiglia è composta da 4 persone, io i miei e mio fratello. Il rapporto con i miei è 

molto forte, parliamo di tutto e affrontiamo i problemi ove ci  sono con tranquillità e 

fermezza. Sono molto grato, di quello che hanno fatto per me è mio fratello. Ci hanno 

portato via da una situazione molto complicata a una situazione di stabilità sia emotiva che 

sociale, dandoci un istruzione e un futuro.  

“Non tutto il male vien per nuocere” 

6. Come definiresti la tua identità? 

La mia identità la definirei speciale, perché grazie ad un intervento “divino” mi ha cambiato 

la mia esistenza. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

La mia storia di adozione a dir il vero l’ho sempre vissuta in positivo, Sono fiero di portare 

un cognome italiano, fiero dei miei genitori, fiero delle mie origini. Non ho problema a 

raccontare il mio vissuto. Spero che un giorno quello che è capitato a me , possa succedere 

ad altri bambini in situazioni ancora più peggiori della mia. Penso che L'adozione che sia il 

mezzo più efficace di salvare la vita ad un bambino, a riuscire a dargli un futuro e a godersi 

un infanzia felice. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Non ho mai subito discriminazione di nessun tipo, forse perché vivendo in un piccolo paese 

di campagna dove tutti si conoscono, mi sono inserito nel tessuto sociale rapidamente e 

senza difficoltà. È capitato che qualche coetaneo in preda a qualche scaramuccia, mi dava 

del ‘negro’ ma, per come sono fatto io, queste offerse mi scivolavano addosso. Non ci 

facevo nemmeno caso e nemmeno tutt'ora. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Sono soddisfatto della mia vita, e soprattutto della persona che sono diventato grazie 

all'aiuto dei miei e a tante difficoltà che mi hanno reso la persona che sono oggi. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Adesso sono in procinto a finire l'ultimo anno di università in scienze politiche, in diritti 

umani, lavoro per le Acli, allo sportello immigrazione; il mio obbiettivo per il futuro  oltre a 

mettere famiglia, è quello di continuare ad aiutare persone che sono in difficoltà, persone a 

cui vengono negati i propri diritti, Non voglio essere un paladino della giustizia, ma là dove 

il mio aiuto è riuscito, posso essere soddisfatto. 
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SESTA INTERVISTA 

ETA’: 21 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE: VIETNAM 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata a Tuyen Quang in Vietnam, ma non ho ricordi del mio passato perché sono stata 

adottata quando ero molto piccola.  

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Quando penso alle mie origini e da dove sono venuta penso che da una parte sono fortunata ad 

essere stata adottata, perché magari la persona che mi ha fatto nascere non aveva la possibilità di 

occuparsi di me e invece di farmi soffrire, ha voluto che avessi un futuro migliore. Invece dall'altra 

parte mi immagino come sarebbe stato il mio futuro la. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

Quando sono stata adottata avevo 11 mesi. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Io non ho mai incontrato la persona che mi ha fatto nascere. So solo il nome di lei, perché il nome 

di un probabile padre non c'era scritto sui fogli dell'adozione. Quando ero più piccola molte volte 

ho fatto domande ai miei genitori, e neanche loro solo riusciti a darmi certezze, mi hanno solo 

raccontato scene del momento in cui sono arrivata in Italia, poi insieme ci raccontavamo come 

sarebbe stata la mia vita se fossi cresciuta la. Ma non provo nessuna emozione, magari alcune volte 

di curiosità nel conoscere il posto dove sono nata, il clima, la sensazione di un'altra città, di un'altra 

mentalità, ma non ho mai avuto voglia di tornarci.  

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

Nella mia famiglia siamo in 4, i miei genitori e mio fratello. Mio fratello però non è stato adottato. 

Sono molto legata alla mia famiglia, perché nel bene e nel male non mi hanno mai fatto mancare 

niente, mi hanno sempre dato più di una possibilità se sbagliavo o se mi comportavo male, mi 

hanno sempre dato molto affetto e allo stesso sempre sgridato. Ma sgridandomi, mi hanno sempre 

spiegato il perché del rimprovero, proprio per farmi crescere, e imparare quello che è giusto o 

sbagliato, quello da dire e non dire, il momento in cui agire o star ferma. Con mio fratello invece, da 

piccoli giocavamo sempre insieme, ma crescendo siamo cresciuti nella stessa famiglia ma con 

compagnie diverse. Abbiamo caratteri molto opposti, discutevamo sempre. Ma sia io che lui, 

sapevamo quando esserci per l'altro. Il nostro rapporto non è mai stato confidenziale, anzi 

tutt'altro. Però, io so che quando è davvero necessario, lui per me c'è e sarà così anche da parte 

mia.  

6. Come definiresti la tua identità? 

Non ho nessuna definizione per la mia identità, sono stata adottata e sono cresciuta in una famiglia 

e sono felice di tutto. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 
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Il mio rapporto con la mia storia è che è solo passato, un passato da raccontare, da spiegare. Ma 

non è né bello né brutto.  

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Quando ero piccola alle elementari ho avuto a che fare con bambini che mi offendevano perché 

avevo gli occhi a mandorla, o perché ero un po' scura di pelle. Oppure anche persone che mi 

dicevano che non assomigliavo ai miei genitori. O addirittura mi respingevano dai gruppi perché 

avevo un passato diverso. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Della mia vita sono molto soddisfatta, sono contenta e felice. Di come sono cresciuta, delle persone 

che ho incontrato e incontrerò andando avanti, e della persona che sono diventata grazie ai miei 

genitori.  

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Per il mio futuro, l'unico obbiettivo che continuò a inseguire, è avere una mia famiglia, stare bene, e 

vivermi l'affetto della mia famiglia. Per me è il futuro più bello che si possa avere. Avere una 

famiglia unita, l'affetto e la complicità che si ha con il proprio marito e l'amore è il sorriso che 

danno i figli. Anche avere degli ostacoli alcune volte, crea interesse, voglia, di andare avanti e 

mettersi in gioco nell'affrontare i problemi e le difficoltà. Per me un bel futuro è essere 

indipendente, autonoma e avere una famiglia mia da amare.  
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SETTIMA  INTERVISTA 

ETA’:  31 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE:  INDIA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata a Tezpur in Assam nella regione del tè dell’India, al confine con Buthan. Ho vissuto in 

India fino all’età di 9 anni e ricordo quasi tutto della mia vita indiana. Ricordo che andavo a scuola, 

lavoravo nei campi di riso e accudivo i miei due fratelli più piccoli.  Alcuni particolari che conservo 

con grande affetto sono le immense risaie e le enormi mandrie di elefanti. Di fianco al mio villaggio 

c’era la giungla e mi piaceva passeggiare, esplorare ed  osservare gli animali come gli elefanti, le 

tigri… Una volta ci sono anche salita su un elefante. Io e i miei due fratelli, un maschio e una 

femmina, siamo stati abbandonati da nostra madre quando eravamo molto piccoli e quando morì 

nostro padre, siamo stati presi momentaneamente in carico da un'infermiera del posto. 

Successivamente  siamo stati affidati a un orfanotrofio di Calcutta, gestito dalle suore di Madre 

Teresa, dove siamo rimasti per circa 4 anni.  

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Quando penso alle mie origini, sorrido spesso, l’India mi ha forgiata, sono consapevole di avere una 

storia forte e allo stesso tempo particolare.  Sono serena perché amo le mie origini uniche. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a? 

Quando sono arrivata in Italia, avevo 9anni. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

La prima volta che ho incontrato di persona i miei genitori è stato nel 1994 quando sono arrivata 

all’aeroporto di Fiumicino insieme a mio fratello e due sister di Madre Teresa di Calcutta. Prima di 

allora li ho visti soltanto in una foto e le suore a Calcutta dell’orfanotrofio Shishu-Bahawan, ci 

hanno spiegato che loro sarebbero stati i nostri futuri genitori.  

La mia prima sensazione è stato di pianto. Ho pianto appena arrivata in aeroporto, ho pianto 

perché volevo ritornare a Calcutta.  Mi sentivo spaesata e sentivo dentro di me una sensazione di 

sradicamento dalle mie sicurezze, dalle cose che mi erano familiari. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

Fin dall'inizio, la relazione con i miei genitori adottivi è stata particolarmente difficile, forse per il 

mio carattere un po' diffidente, forse per il loro scarso interesse nei confronti del mio passato: non 

mi sono mai mancati i beni materiali, ma tra di noi si è subito palesato un "muro" insuperabile, che 

non mi ha permesso di costruire con loro un vero rapporto basato sull'amore e l'affetto. La mia 

famiglia italiana non esiste più in quanto sono stata abbandonata per la seconda volta all’età  dei 

miei 18 anni: mi hanno fatto le valigie e mi hanno riportata dalle suore di madre Teresa di Milano. 

Esattamente da dove mi avevano adottata. Hanno però tenuto mio fratello con loro. In famiglia 

siamo stati in 4: mio “padre”, mia “madre”,  mio fratello ed io. Mia sorella è rimasta in India, non è 

mai riuscita a raggiungerci e non l’ho più sentita. 
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Nel 2013 avvenne un fatto che segnerà per sempre la mia vita: mio fratello si è suicidato all’età di 

23 anni davanti alla casa dei “miei” la sera del suo compleanno. Quel giorno, insieme alla 

separazione da mia sorella, è il giorno più brutto della mia vita.  Per me è stato uno shock 

fortissimo, che inizialmente mi ha riempito di una rabbia indescrivibile, non solo nei suoi confronti, 

ma anche verso me stessa, per non essere stata in grado di salvarlo dai suoi fantasmi: dopo aver 

superato il lutto, comunque, ho capito di non poterlo condannare per la sua scelta, sebbene mi 

abbia privato dell'unico vero, forte legame con il mio passato e le mie origini. Con i “ miei “ non ho 

più nessun tipo di rapporto da ormai 13 anni. 

6. Come definiresti la tua identità? 

Io mi definisco sia indiana che italiana. Senza una di queste due parti la mia identità non sarebbe 

completa.  Convivo perfettamente con le mie due anime e riconosco con maggiore consapevolezza 

il bello di entrambe le cose. Per me è una ricchezza essere diversi. 

7. Qual è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Nonostante tutti questi aspetti tristi della mia storia, io amo la mia storia e ciò che sono. La mia 

adozione mi ha fatto capire ciò che non voglio essere nella vita, mi ha aperta gli occhi verso il 

genitore che non devo diventare. Sono grata alla mia storia di adozione. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Discriminazioni li o subiti da piccola;  il mondo allora non era cosi multietnico come ora. Oggi invece 

sono di più gli adulti ignoranti a discriminare, ma rispondo sempre con educazione per sottolineare 

la loro ignoranza e non la mia diversità. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Sono felice e soddisfatta della mia vita, ammiro la persona che sono diventata nonostante tutto,  

conosco le mie debolezze e i miei punti di forza. Sono circondata da persone che amano stare con 

me. 

10. Che obiettivi hai per il futuro? 

Nonostante tutto questo, io desidero creare una famiglia tutta mia. Questo è il mio sogno più 

grande. 
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OTTAVA  INTERVISTA 

ETA’: 23 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE:  ETIOPIA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata a Dangila, una città situata a nord-ovest dell’Etiopia nelle regione dell’Amara. Ho vissuto 

in Etiopia per 8 anni: 6 mesi dei quali presso l’orfanotrofio “Madonna della Vita”,  ad Addis Abeba.  

Non ho vissuto sempre a Dangila, perché mia madre era un’insegnate, così come mio padre, e 

spesso veniva trasferita da paese ad un altro ed io mi trasferivo con lei. Questo è uno dei ricordi che 

ho della mia infanzia, non ricordo perché fossi io a trasferirmi con mia madre, nonostante fossi la 

penultima di 8 figli. Quando penso alla mia infanzia provo un misto di sentimenti: felicità, nostalgia 

e tristezza. Il ricordo più bello che ho della mia infanzia è quello di quando andavo a scuola con i 

miei fratelli attraversando una prateria. Gli altri ricordi sono legati a quando ero in orfanotrofio 

dove trascorrevamo le nostre mattine e i nostri pomeriggi a saltare con la corda, a suonare il 

tamburo, a ballare e cantare. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Ho un attaccamento forte per le mie origini, anche perché non ho scelto io di andare via. Ero molto 

legata alla mia famiglia, in particolar modo ai miei fratelli e ai miei nonni. Quando sono arrivata in 

Italia, la prima cosa che avevo detto ai miei genitori era il fatto che avessi altri fratelli: loro 

purtroppo non hanno potuto fare molto per il fatto che con l’adozione, come sai, si cerca di 

rompere ogni rapporto con la famiglia biologica del bambino  così che possa inserirsi meglio nella 

famiglia adottiva. Proprio per questo mi ero promessa, che una volta cresciuta, sarei andata in 

Etiopia per cercarli. Il destino però ha voluto anticipare le cose: a novembre del 2010  mia sorella 

mi ha contatta tramite Facebook. Non ti descrivo le emozioni di quel giorno, ma puoi immaginare. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a? 

Avevo 8 anni. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Come non ricordarlo: lo ricordo come se fosse ieri ed invece sono passati più di 15 anni. Nessuno 

mi aveva mai spiegato cosa fosse l’adozione. Tant’è vero che quando sono andata in orfanotrofio 

ero convinta che da quel posto sarebbero venuti a riprendermi i miei genitori biologici,  quasi che 

credessi in una reincarnazione. È stato poi un mio amico, che era lì da qualche anno, a spiegarmi 

come funzionassero le cose. Dell’arrivo dei miei genitori mi è stato detto il giorno prima: io e mia 

sorella non riuscivamo a crederci anche perché eravamo state le ultime ad arrivare e le prime ad 

andarsene via dall’orfanotrofio.  La prima cosa che abbiamo fatto è stato andare  a dirlo a tutti gli 

altri bambini, che per noi erano diventati fratelli. La mattina dopo le tate ci hanno fatto scegliere 

dei vestiti da indossare per il loro arrivo. Era il 22 agosto 2001: si apre il cancello dell’istituto ed 

entra il furgoncino bianco di uno dei dirigenti dell’istituto e vediamo scendere 4 “farange” (bianchi): 

io non sapevo quale delle due coppie fossero i miei genitori, perché lo stesso giorno erano arrivati 
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anche i genitori di un’altra mia amica. Alla fine si avvicina un omone e mi abbraccia, sì era il mio 

papà, mentre mia mamma  era andata da mia sorella. Mia mamma aveva degli occhi azzurri e 

continuava a piangere e non riuscivo  a comprendere perché stesse piangendo: ha passato tutto il 

giorno ad abbracciarci, baciarci e piangere. Quel giorno io ero un po’ spaesata anche perché io fino 

ad allora non avevo mai visto delle persone con la carnagione bianca, per me loro erano una novità 

in tutti i sensi. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

Nella mia famiglia siamo in 4: i miei genitori, la mia sorella ed io. Il legame più forte ce l’ho con mia 

sorella: da quando eravamo in orfanotrofio, essendo anche più piccola di me,  ho sempre avuto nei 

suoi confronti un atteggiamento protettivo, quasi materno. Lei, posso dire, che è la mia vita. 

Quando ero piccola mio padre era il mio “compagno” di giochi, ma soprattutto era quello per cui 

stravedevo perché era quello che mi viziava o prendeva le mie difese quando mi sgridava la 

mamma. Crescendo le cose sono cambiate  un po’ però il legame è rimasto sempre quello.  

Con mia madre, nonostante gli alti e i bassi, nel complesso ho un bel rapporto perché è sempre 

presente nella mia vita. 

6. Come definiresti la tua identità? 

Io mi sento e sono italo-etiope, anche se spesso predomina quella etiope, perché è la parte che mi 

manca di più. 

7. Qual è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Ne parlo senza nessun problema, perché è parte di me. I miei genitori, da quasi 14 anni,  parlano 

della loro esperienza di adozione nei corsi prematrimoniali e qualche volta ci vado anch’io per 

portare la mia di esperienza, il mio punto di vista. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Si, ho subito alcune discriminazioni di tipo razziali. Non me le ricordo tutte, ma quelle che più mi 

sono rimaste impresse sono due. La prima è stata all’età di otto anni, dopo qualche mese che ero 

arrivata in Italia ho iniziato ad andare a  catechismo: quando arrivavo nell’aula dove seguivo la 

catechesi c’era un bambino che appena mi vedeva, mi sbatteva la porta in faccia dicendo : “ E’ 

arrivata la negra”. Questa cosa l’ho sofferta abbastanza. La seconda è stata l’estate di qualche anno 

fa: io e mia sorella stavamo andando nel centro del paese della casa che abbiamo in montagna e 

delle signore vedendoci arrivare dissero, parlando con tono che purtroppo non si poteva non 

sentirle : “ Queste sono vestite con degli stracci, però hanno il telefono in mano”. Gli stracci erano 

dei semplicissimi short ed una canottiera e fuori ci saranno stati 23 gradi. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Sì, sono soddisfatta: ho tutto quello, forse anche troppo, che una ragazza della mia età possa 

desiderare; nonostante ciò però non mi sento ancora realizzata. 

10. Che obiettivi hai per il futuro? 

Io adesso sono al V anno di Giurisprudenza ed il mio obiettivo è di diventare avvocato e riuscire a 

lavorare nell’ambito delle adozioni internazionali. Se dovessi riuscire in questo mio progetto e 

realizzarmi nella mia vita, un altro mio obiettivo è quello di fondare un orfanotrofio o delle scuole 

in Etiopia. 
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NONA INTERVISTA 

ETA’: 25 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE: BRASILE 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata in Brasile, più precisamente a Itabuna nello “stato” di Bahia. Nel mio paese ho vissuto 

solo 8 mesi. Sono a conoscenza del fatto che ho vissuto con una balia per un po’ più di 6 mesi e 

mezzo (me lo hanno detto i miei genitori). I miei genitori sono arrivati in Brasile a fine Gennaio del 

1992 e sono rimasti fino al 25 Marzo dello stesso anno, giorno in cui sono tornati in Italia con me 

tra le braccia. Da quello che mi hanno raccontato non sono andata via subito con loro, sono rimasta 

per un altro po’ di tempo con la balia e altri cinque bambini che avevano più o meno la mia età. 

Mia madre biologica avrebbe dovuto firmare i documenti dell’ adozione di fronte a un giudice ma 

dato che in quel periodo gli avvocati stavano facendo uno sciopero l’ udienza è stata spostata. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Quando sono stata adottata ero veramente molto piccola infatti non ho alcun ricordo della mia 

famiglia biologica. Non li ho nemmeno mai conosciuti. So solamente che mia madre biologica era 

una ragazza madre che viveva con i genitori e il figlio primogenito. 

So queste cose solo perché sono riportate nei documenti dell’ adozione che ho letto in presenza dei 

miei genitori una volta compiuti i 18 anni di età. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

Quando sono arrivata in Italia avevo poco più di 8 mesi ma i miei genitori mi hanno conosciuto 

quando ne avevo 6 e mezzo. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Con i miei genitori ho parlato spesso in passato del momento in cui mi hanno visto per la prima 

volta. Mia mamma si commuove sempre, si emoziona.  Mi raccontano che non ero proprio bella, 

ero pallida e con la testa piatta e mia mamma quando mi ha visto ha pianto ancora di più. Ci scappa 

sempre un sorriso. Mi dicono che mi hanno controllata minuziosamente; hanno contato quante 

dita delle mani avevo e quante dita dei piedi. 

Io, non avendo ricordi, ascolto sempre affascinata ed incuriosita e mi immagino di vivere la scena 

con gli occhi di qualcun altro per riuscire a percepire ulteriori sensazioni. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

In famiglia siamo solo in tre:  mia mamma, mio papà ed io. Ritengo che sia uno dei rapporti più 

semplici che esistano. Un rapporto di simbiosi, complicità, somiglianza e per alcune cose anche 

rivalità nonostante io non sia sangue del loro sangue. Mi ritengo in tutto e per tutto la LORO figlia, 

non sarebbe potuto essere diversamente: mi hanno cresciuto loro! E’ normale! Ho preso un po’ di 

caratteristiche di entrambi, penso di essere un mix caratteriale. 

6. Come definiresti la tua identità? 
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La mia famiglia è come tutte le altre ci sono degli alti e dei bassi come in tutte le famiglie. Non 

penso assolutamente che sia dovuto al fatto che abbiano adottato un figlio. E non può nemmeno 

essere un fattore discriminante. 

Per avermi hanno faticato molto e questo mi dimostra a tutti gli effetti che ero voluta con tutto il 

cuore. Mi hanno sempre trattato come se fossi la loro figlia biologica. Infatti io mi ritengo la loro 

figlia. Non mi serve nemmeno aggiungere dopo la parola figlia la parola biologica per far capire che 

loro sono i miei genitori. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Penso di aver creato un muro tra me e la mia “vita precedente”. Si, hai letto bene, la reputo una 

vita precedente. E’ una vita che avrei potuto vivere ma che è stata spezzata sul nascere. Con questo 

mi conservo la possibilità di decidere in futuro se voler approfondire la conoscenza con la mia vita 

passata o se lasciarla interrotta per sempre. 

Magari un giorno con i miei figli e la famiglia che mi creerò intraprenderò il percorso conoscitivo 

che molti si aspettano che io abbia già fatto. Fin’ ora non ne ho sentito il bisogno. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Le discriminazioni eventuali che una persona può o meno aver subito a mio parere non sono 

sicuramente legate al fatto di essere adottato. Io per lo meno non mi sono mai sentita attaccata da 

qualcuno per la mia situazione familiare.  

In passato erano molto più discriminati i bambini con i genitori separati piuttosto che i bambini 

adottati. 

Le discriminazioni o gli attacchi ricevuti erano, purtroppo, per lo più per il colore della pelle. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Mi posso ritenere una persona soddisfatta della sua vita ma chiaramente non ancora realizzata. Il 

fatto di essere ancora alla ricerca di qualcosa di più non dipende dall’ adozione.  Ci sono persone 

che a 25 anni hanno già le idee chiare su tutto, io non sono così. Sicuramente ciò non determina se 

sono una persona buona o cattiva o se sono una nulla facente. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Avere una famiglia, diventare mamma, avere un lavoro stabile che mi permetta di fare un mutuo e 

comprare una casa mia con il mio fidanzato. Stare bene ed essere serena è un obbiettivo che ho 

raggiunto e che voglio mantenere. Questo mi basta, ma forse è già troppo e non semplice da 

mettere in atto. 
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DECIMA INTERVISTA 

ETA’: 37 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE: SRI LANKA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata nel distretto di Chilaw nel nord-ovest dell’isola. Vivevo a Marawila, sempre nel distretto 

di Chilaw. Nel mio paese ho vissuto per 18 mesi e quindi non possiedo nessun ricordo del mio 

passato. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Provo sensazioni strane. Fuori sono srilankese, dentro sono italiana ( anche se mi rendo conto che 

ogni tanto mi comporto in un certo modo che non appartiene alla mia famiglia italiana, quindi 

penso che siano i “resti” delle mie origini. A volte mi sento un pesce fuor d’acqua. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a? 

Avevo 18 mesi.  

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

No ero troppo piccola. Parlo spesso con i miei genitori adottivi di quel momento…sono le parole più 

belle che ascolterei di continuo dai miei genitori. Mi sento come una prescelta e tanto tanto 

fortunata. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

In famiglia siamo in tre. Con mia mamma sono sempre in lite, ma mi rendo conto che siamo molto 

simili. Mio padre invece è la mia sicurezza, la mia salvezza, il mio punto di riferimento…mi sono 

legata a loro quasi subito. 

6. Come definiresti la tua identità? 

A volte non lo so… spesso è difficile. Mi guardo allo specchio e vedo quell’isola. Vivo la mia vita 

quotidiana e mi sento italianissima. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Con la mia storia di adozione ho una rapporto molto bello, ne parlo senza problemi. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Discriminazioni si purtroppo, in particolare alla scuola elementare e superiore quando devi entrare 

a far parte dei gruppi di amicizie. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Soddisfatta…ni. Diciamo che sto attraversando un periodo di riflessione dato anche dal mio viaggio 

in Sri Lanka lo scorso anno. È una vita di alti e bassi ma teniamo duro.                     

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

La tranquillità e la pace interiore. 
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UNDICESIMA INTERVISTA 

ETA’: 19 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE:  COLOMBIA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata nella nazione dai mille colori: verde, arancione, rosso, marrone, giallo, rosa e con 

sfumature di nero. Nero perché la Colombia è la terra dov’è presente la guerra, la povertà e la 

droga. Precisamente in Cartagena de Indias. Ci sono solo nata ma non ci ho vissuto poiché per ben 

otto anni e mezzo ho vissuto la mia “infanzia” come una piccola viandante che viaggiava di terra in 

terra. Questa è la MIA NAZIONE dove tutto ha avuto un inizio e una fine. Era la vigilia di Natale e 

come in ogni famiglia si  festeggia, ma quello era il natale più brutto che aveva vissuto la piccola 

“scimmietta”, cosi la chiamava suo padre.  “Maledizione”, sussurrò suo padre, “Che cosa sta 

succedendo?”. Entrarono due uomini che con violenza sfondarono la porta di casa, con un coltello 

e una pistola in mano minacciando la sua famiglia. “Chi sono ?” chiese la bambina. “Nessuno ma 

adesso vatti a nascondere!” disse la mamma. La bambina non capiva il perché si dovesse  

nascondere, e poi da chi ? Forse era nuovo gioco, pensò.  Uno di loro colpì la mamma, la bambina 

d’istinto uscì dal letto assieme al suo fratellino gettandosi addosso alla mamma. “Mamma, mamma 

svegliati”, ma lei non si sveglio mai più. Per un attimo non voleva crederci: una realtà scomoda 

dove vede la sua famiglia frantumarsi e i suoi genitori spegnersi fino a quando l’ultima fiamma che 

alimentava il loro corpo non era stata spazzata via dal soffio del vento. Allora la bambina prese la 

pistola, e per un attimo lei pensò che non era giusto. “Spara, spara” disse suo fratello maggiore e 

così fu: l’uomo era morto per colpa sua. Gettò quello stupido giocattolo a terra. Rimase immobile 

con gli occhi spalancati provando un senso di colpa per aver reagito così. Aveva voglia di piangere, 

di urlare, di scappare via ed invece rimase lì, immobile a pensare, a pensare ciò che aveva perso, ciò 

che la aspettava adesso. Ma era troppo tardi per scappare. Uno degli uomini, li aveva afferrati  e 

portati  via. Furono venduti ad un vecchio signore dal cuore di ghiaccio. Catapultati in un mondo 

dove dominava la prepotenza e la violenza, ma soprattutto venivano istruiti non per cultura o per 

ignoranza ma  per uccidere, rubare e addirittura maltrattare tutti coloro che ostacolavano il loro 

cammino. “RICORDI ?!”, che parolona … quelli non sono ricordi sono semplicemente “INCUBI”. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Penso che ho sempre vissuto come un vaso di creta plasmata dai capricci e voleri delle persone che 

frequentavo. Mi modellavano e, insoddisfatti, mi distruggevano per poi crearmi ancora una volta. 

Insomma ero un burattino, un burattino che conosceva solo la Paura; la mia forza di volontà è 

l’unica arma che veramente possedevo per far fronte a qualsiasi difficoltà. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

Quando sono stata adottata o meglio da quando Dio ha voluto darmi una Terza famiglia avevo sette 

anni e mezzo, perché a luglio ne dovevo compiere già otto! 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 
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Come dimenticarlo quel bellissimo giorno, è stato il 01.06.2005 quando per la prima volta ho 

incontrato due persone così umili, semplici e con un cuore così grande per adottare delle piccole 

“pesti” come noi … Dopo una lunga attesa siamo riusciti a vederli, io e mio fratello avevamo un 

mazzo di rose rosse per la nostra nuova mamma e per papà un abbraccio megastellare. Senza 

pensarci ci siamo buttati tra le loro braccia per dire “NOI abbiamo bisogno di essere amati e non 

picchiati e maltrattati”. Invece noi da loro ricevemmo giocattoli, io ebbe una bambola peluche. Non 

so che significa letteralmente la parola “ADOZIONE” ma per me significa “CASA” e come diceva la 

mia seconda mamma: “vuol dire OPPURTINITA di essere salvati dal vuoto.” 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

Siamo quattro. Loro sono LA VITA e devo dire che con i miei ho un rapporto fantastico anche se a 

volte è molto odio/amore… però devo dire che loro ci sono sempre ed è questa la cosa più bella. Ho 

due genitori fantastici con i loro pregi e loro difetti però non li cambierei per niente al mondo. 

Anche se devo ammettere che con mia mamma ho un rapporto fantastico poiché da piccola mi è 

sempre mancata questa figura. La adoro come donna poiché ha una vitalità, una voglia di vivere e 

di affrontare il mondo che a volte realmente mi mette paura e soprattutto non si abbatte mai 

davanti a nulla . Infine ci sta il mio grande Uomo, il mio papà che pur di darci un futuro lavora 

giorno e notte e mio fratello che per me è indispensabile come l’ossigeno. 

6. Come definiresti la tua identità? 

Io non tradirò mai la Mia bellissima Terra, la Colombia perché nonostante ho vissuto momenti di 

terrore, di paura … da lì mi sono portata un bagaglio arricchito di volti e di sorrisi di persone che mi 

hanno fatto sentire anche amata come il nonno “abuelito” ma soprattutto mi sono portata la mia 

entità ovvero la cosa preziosa: gli occhi di mia madre e la bocca di mio padre. Almeno sul mio viso 

sono ancora insieme. Ma ne tantomeno l’Italia anzi le sarò sempre grata perché lei mi accolto, mi 

ha abbracciata e mi ha amata senza discriminarmi e giudicarmi. Ma soprattutto mi ha dato la 

SPERANZA, una patria, una famiglia, una cultura, un’ istruzione, una dignità e la Libertà di scegliere 

e di essere ciò che si vuole. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

All’inizio la vivevo in modo diffidente perché avevo paura di essere delusa e illusa dalle persone a 

cui avrei iniziato a voler bene o addirittura la vivevo con la freddezza e il ghiaccio nel cuore poiché 

dopo aver conosciuto così tanto male mi sono fatta esperto dell'arte di vivere. Sono diventa una 

ragazza solare, forte e che ama fortemente la vita! E grazie a loro se sono diventa dolcissima e 

gentile con le persone, quindi il mio rapporto con l’adozione è bellissimo. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

NO, insomma sono sempre la ragazza che cerca sempre di tenere testa a chi osa mancarmi di 

rispetto o che cerca sempre in qualche modo di schiacciarmi! Cerco sempre di essere sempre un 

gradino più in alto rispetto agli altri. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

CERTO che sono soddisfatta della mia vita, come ho già detto Dio ha conservato per me il disegno 

più bello che potesse farmi sia nel male che nel bene. Ho ancora 19 anni ma so già che da adesso in 

poi, nonostante le mille cadute e ricadute che farò davanti agli ostacoli che dio mi ha imposto oserò 

sempre rialzarmi più forte fino ad arrivare in discesa … La vita è una sola perciò la voglio amare 

follemente, viverla al massimo e soprattutto cercherò di rispondere ai miei mille perché!   

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Ho mille progetti e ambizioni per il mio futuro, ma in questo momento sto concentrandomi nello 

studio per avere un domani una laurea in architettura e design ed essere una Donna ricca 

nell’anima per trasmettere ai miei figli (anche addottivi) i veri valori della vita. 
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DODICESIMA INTERVISTA 

ETA’: 21  ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE: HAITI 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata a Port au Prince, capitale di Haiti. Non ho ricordi di quando ero lì prima dell'adozione 

perché me ne sono andata che ero molto piccola. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Provo gratitudine, perché mia madre ha fatto un grande sacrificio per permettermi di avere una 

vita migliore....e naturalmente vorrei aiutare il mio Paese. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

4 mesi e mezzo. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

I miei genitori adottivi mi hanno sempre detto che ho due madri, da quando ero piccola, e me 

l'hanno detto così tante volte, forse, che so di essere stata adottata da sempre e mi sembra una 

cosa normale, perché può capitare, e nello stesso tempo mi sento una persona fortunata. So da 

sempre di avere una famiglia in Italia con la quale vivo e sono cresciuta e di avere una famiglia ad 

Haiti che mi vuole bene, ma non aveva i mezzi per farmi avere una vita sana. Quando ero piccola mi 

raccontavano di quando mi sono  venuti a prendere e quando sono arrivata in Italia, e mi piaceva 

farmelo raccontare perché vedevo la gioia e l'emozione negli occhi dei miei genitori. Sette anni fa 

sono tornata ad Haiti 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

Siamo una famiglia allargata. Ho una sorella più grande (31 anni), figlia naturale e prima figlia, un 

fratello più grande (25 anni), primo figlio che hanno adottato dallo Sri Lanka, poi sono arrivata io. 

Fra noi tre c'è un normale rapporto fra fratelli che hanno età diverse e non così vicine. Ci vogliamo 

bene ma adesso che siamo più grandi facciamo abbastanza le nostre vite. Quando eravamo piccoli 

io e mio fratello giocavamo spesso insieme, litigavamo tutti i giorni. Se non stavo con mio fratello 

ero sempre con mia sorella e i suoi amici. Poi i miei genitori si sono separati che ero ancora piccola. 

Mio padre ha avuto atri tre figli: una femmina (12 anni) e due maschi (10 e 5 anni). Adesso che per 

l'università vivo in un'altra città non li vedo molto, però li adoro tutti e tre. 

6. Come definiresti la tua identità? 

Sono haitiana di nascita e di origine ma italiana per la mia cultura. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Penso semplicemente che la mia storia sia parte di me, che non vada rinnegata e mi serve per 

essere forte perché ho avuto la fortuna di avere una seconda vita. Ogni tanto mi sembra una cosa 

assurda perché storie così le vedi nei film o le leggi nei libri, e invece a me è capitato. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 
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Per sfortuna si perché vivo in una regione e in una città leghista. Ho subito discriminazioni per il 

semplice fatto di essere nera. Essere di colore vuol dire automaticamente essere una brutta 

persona dalla quale è meglio stare lontani. La cosa divertente è vedere il modo in cui cambiano 

comportamento le persone quando dici di essere stata adottata e ti rispondono “ah ma allora sei 

più italiana di me fra poco”. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Sì dai, non è male. Ovviamente una vita perfetta non esiste, ma posso dire che la mia è ricca di 

emozioni di ogni genere. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Laurearmi e trovare lavoro in una ONG. 
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TREDICESIMA INTERVISTA 

ETA’: 19  ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE: SRI LANKA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata nello Sri Lanka a Colombo all’ospedale De Soysa Matenity Hospital. Ho vissuto poco nel 

mio paese, cinque mesi per la precisione, quindi non ricordo niente di quel periodo. Per mia 

fortuna però ho delle fotografie e dei video che i miei genitori hanno realizzato durante la loro 

permanenza nello Sri Lanka. In alcune è ritratta la mia madre biologica con me in braccio oppure 

con i miei genitori, pertanto vuol dire che hanno avuto la possibilità di conoscersi. Infatti quando 

ero curiosa di sapere come fosse la mia madre biologica, oltre ad avere delle testimonianze 

cartacee o visive, approfittavo dei racconti dei miei genitori.  

A differenza di altri sono tornata nel mio paese all’età di quattro anni per passarci le vacanze 

assieme alla mia famiglia e successivamente a sette anni per poter adottare mia sorella, quindi ho 

potuto vedere con miei occhi la bellezza del territorio e anche visitare l’istituto che mi ha accolto, in 

attesa che venissi adottata. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Certe volte mi capita di pensare come sarebbe stata la mia vita se fossi restata nello Sri Lanka. Sarei 

la stessa persona di adesso, con gli stessi pregi e difetti? Resta un interrogativo ancora irrisolto. 

Però sicuramente sarei stata cresciuta secondo valori e credenze differenti e magari non avrei 

avuto le stesse possibilità di cui usufruisco ora. Ad esempio non penso che ora starei frequentando 

l’università, ma che avrei iniziato a lavorare già da molto tempo.  Per questo da un certo lato sono 

grata a mia madre di avermi data in adozione e lo considero come un vero e proprio gesto d’amore 

nei miei confronti, dandomi l’opportunità di avere una vita migliore e una famiglia che mi vuole 

bene, cosa che non sarebbe potuta succedere se fossi rimasta li. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

Quando sono stata adottata avevo cinque mesi. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Vista l’età non posso ricordare l’incontro con i miei genitori, ma comunque me lo hanno da sempre 

descritto loro. Dal loro racconto riesco a percepire l’immensa gioia e la commozione di quando mi 

hanno vista con i loro occhi e presa tra le braccia. Penso che sia stato il momento più bello della 

loro vita, insieme a quello, più avanti negli anni, con l’adozione di mia sorella. Era da molto tempo 

che mi attendevano e posso immaginare le loro crescenti preoccupazioni, quindi è del tutto 

comprensibile il loro comportamento. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

In tutto in famiglia siamo in quattro: io, i miei genitori e mia sorella minore. Il rapporto che ho con 

loro è del tutto normale e appunto per questo ci sono dei momenti di gioia, dove si ride e si 
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scherza, e altri in cui ci si confronta e si arriva anche a litigare. Sono le persone a cui tengo di più al 

mondo e gli devo tutto. 

6. Come definiresti la tua identità? 

Io sinceramente mi definisco 100% italiana. Con lo Sri Lanka ho in comune solo i tipici tratti somatici 

e la scritta del luogo di nascita sui documenti, questo perché ci ho vissuto troppo poco. Non 

percepisco la presenza di un legame forte con la mia terra nativa, ma resta sempre un particolare 

importante della mia vita, ciò nonostante non mi presenterei mai come cingalese. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

I miei genitori mi hanno spiegano fin da piccola il perché “avessi la pelle scura” o “non fossi nata 

dalla pancia della mamma”, cosa che mi ha aiutata molto già a partire dall’infanzia. Io infatti 

accetto con piacere la mia situazione e non ho mai manifestato disagi o vergogna. Negli ultimi anni 

ho avuto modo di confrontarmi con altri ragazzi/e adottati ed alcuni di loro non riuscivano a 

spiegare il gesto di abbandono da parte delle loro madri. Io invece interpreto l’adozione come una 

sorta di seconda possibilità, un passepartout, attraverso cui ci è garantito il diritto di avere una 

famiglia che ci accolga e ci accudisca con amore.  

Secondo me l’adozione non è più un fenomeno raro nella società, ma le restano legati dei 

pregiudizi, come il fatto che il bambino abbia avuto un trascorso negativo durante la permanenza 

nel suo paese d’origine o che debba crescere con dei forti problemi di identità. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Discriminazioni di tipo razzista non ne ho mai subite. Ci sono stati solamente degli episodi di 

malintesi riguardanti la lingua: infatti mi capita spesso che mi chiedano se parlo italiano. Questo 

non mi offende affatto, ma penso sia dovuto all’accrescimento del fenomeno dell’immigrazione. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

La mia vita mi piace così com’è e penso che non cambierei niente. Ho avuto la possibilità di 

conoscere molta gente e di stringere nuove amicizia, di viaggiare (una mia grande passione) per il 

mondo, di avere soddisfazioni dal punto di vista scolastico. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Non credo che si possa pianificare in dettaglio tutto il proprio futuro, ma per adesso il mio obiettivo 

principale è riuscire a laurearmi e di continuare a viaggiare perché ci sono moltissimi altri posti che 

mi interessa visitare e perché no, magari tornare in Sri Lanka anche da adulta. 
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QUATTORDICESIMA INTERVISTA 

ETA’:  23 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE: ETIOPIA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

I miei primi ricordi risalgono al mio primo villaggio in una capanna e successivamente ci 

trasferimmo in una casa di mattoni a Bahir Dar. Ricordo una figura materna affianco a me che mi 

accompagna verso l’adozione. Prima dell’adozione sono stata in orfanotrofio ad Addis Abeba in cui 

rimasi poco. Ho molti ricordi della mia vita quotidiana in Etiopia: la chiesa ortodossa, i vestiti 

tradizionali, la mamma che prepara l’injera, mangiare insieme in silenzio, le arance e il peperone, gli 

altri bambini del villaggio, i giochi, le bambole fatte a mano, l arrampicata sugli alberi, i lavori che si 

facevano come portare la legna in casa, accudire ai bambini più piccoli, la pioggia, il fango e il suo 

odore,  la notte, la coperta di lana, la toilette che consisteva in un buco con il tetto fuori casa. Si 

crede che sia stata fino a 6 anni in Etiopia e in breve all’orfanotrofio fui adottata. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

I miei genitori non mi hanno mai chiesto sulla mia storia in Etiopia. Non si sono mai interessati a 

sapere ciò che ho vissuto, semplicemente perché al momento in cui io ho chiesto dei miei genitori 

biologici, la risposta fu che erano morti con prova cartacea e ogni tipo di ricordo mio non veniva 

preso sul serio. Era più comodo pensare che venivo da un paese africano, povero, che morivo di 

fame e loro mi hanno salvato la vita.  Strano a dirsi ma io in Etiopia stavo bene, i miei ricordi lì sono 

belli, felici come all’inizio raccontavo. Successivamente all’età adolescenziale feci ricerche 

approfondite sul mio paese, cultura e tradizione e niente rispecchiava meglio i miei ricordi. Per me 

non c’ è paese migliore che il mio, naturalmente, come persone, terra, origine, cultura e tutto. 

Quando parlo dell’Etiopia, o mangio etiope o sono in un contesto etiope con persone etiopi, io sto 

bene. In merito alla mia famiglia d’origine, beh, non saprei che dire, dal momento he non ho una 

certezza che le persone dei miei ricordi siano stati miei parenti, ma mi piacerebbe molto sapere la 

verità e cos’è successo. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

Si dice 6. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

A parte l’intuizione e i racconti tra le altre bambine dell’orfanatrofio, non sapevo niente di ciò che 

stava per succedere. All’ inizio io ho provato indifferenza e ho vissuto quell’incontro come forzato. 

Di mia spontanea volontà  non andrei incontro a un uomo che si sta avvicinando che non conosco, 

specie con la pancia grande e un viso paffuto. Non avendomi manifestato affetto, non ho provato 

grande interesse nei loro confronti neanche una volta in Italia e io proseguivo come se niente mi 

fosse cambiato. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 
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Eravamo io, mio padre e mia mamma e il loro figlio affidatario. Mio padre era una persona assente, 

molto timido infatti non parlava molto, solo l’essenziale. Avrei voluto un padre più presente, più 

narratore e più affettuoso. Con mia mamma adottiva invece ho avuto molti problemi. Ad 

aggiungersi a questo venne a peggiorare il suo stato di salute, aggravando le sue malattie e  

intaccando il suo sistema nervoso. Perciò, appena fui adottata conobbi mia madre adottiva come 

violenta e malata, non mi sono mai sentita come madre e figlia con lei, faceva di tutto per farmi 

vergognare, anche quando andavo bene a scuola. Era sostanzialmente insoddisfatta di me perché 

le,i come rammentava, voleva dei bambini piccoli da accudire che non ha mai potuto avere e io ero 

troppo grande ed ero donna. Dunque, non ho mai avuto grandi rapporti anzi, spesso in casa ci si 

evitava. Con il mio fratello adottivo oltre l’indifferenza ci fu altro, la gelosia che lui aveva per me e 

la rabbia derivata della sua storia personale che sfogava su di me, picchiandomi. 

6. Come definiresti la tua identità? 

Ehm, bella domanda. Beh io sono etiope, si vede, come sono e la mia storia parla della mia identità 

ma sono anche italiana, perché è qui che sono cresciuta e maturata, questo è il mio paese tanto 

come lo è l’Etiopia la mia origine. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

All’età di 15 anni la tutela minori con il Tribunale dei minori di Venezia mi portò in una casa famiglia 

per violenze domestiche e psicologiche, trascuratezze e maltrattamenti. Ho vissuto 6 anni in 

comunità. Piano piano lì sono riuscita a risbocciare nelle mie risorse, a studiare, lavorare e essere 

fiera di me. Perciò ho un grande e forte risentimento per ciò che ho vissuto, anche perché ora le 

cose non sono migliorate, anzi. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

La prima discriminazione fu in casa sentendomi dire che venivo dall’Africa dunque ero povera, 

pensare di non sapere trattare i tuoi capelli e perciò mandarti da un’ africana, senza interrogarmi su 

cosa voglio io. C è da dire che nei primi anni in Italia, io non mi accorgevo della diversità tra chi era 

bianco e io che ero nera o più scura; curioso a dire che sono stati gli altri, non ricordo più chi, a 

farmi notare questa differenza. Crescendo  alcuni parenti non accettavano le forme del mio fisico.  

Successivamente, più grande, soprattutto dagli uomini adulti nel vedere una ragazza di colore, 

spesso passi per una donna facile o molto spesso  straniera 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Bella domanda, credo che ognuno di noi farebbe bene a chiederselo ma farebbe un po fatica a 

rispondere perché nella vita è così ci sono alti e bassi; per me purtroppo, ci sono stati molti bassi 

ma ho fede nelle mie forze. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Sono incinta di un bimbo, spero di crescerlo con il meglio che posso, dargli tanto amore e 

continuare a lavorare su me stessa come persona nella vita per il mio futuro e per la mia famiglia. 
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QUINDICESIMA INTERVISTA 

ETA’:  31 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE: INDIA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata nel 1985 a Vythiri in un piccolo villaggio del Kerala situato al sud dell’India. Ho impresso 

nella mente alcuni ricordi durante gli anni in cui ho vissuto nella mia città natale. Ho da sempre 

raccontato ai miei genitori adottivi alcuni aneddoti tra cui riporto ora: ricordo ancora di essere 

caduta, una volta in un torrente, e una seconda volta in una distesa d’acqua più vasta, che ora so 

che si tratta di un lago a pochi km dal mio villaggio. In entrambi i casi mi hanno recuperato degli 

abitanti/pescatori del villaggio. Il motivo per cui girovagavo da sola era probabilmente perché ero 

orfana, e poiché in un paese così piccolo non esiste l’anagrafe, coloro che mi hanno trovata mi 

hanno portata dalle suore. Probabilmente era un convento o un istituto e anche qui ho ricordi 

legati a quell’ambiente, ancora adesso rimembro l’abbigliamento delle suore , ho vaghi ricordi della 

struttura e addirittura mi ritorna alla mente il profumo dei biscotti, probabilmente allo zenzero. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Non ho mai avuto particolare desiderio di cercare informazioni sulla mia famiglia biologica e/o di 

tornare nel mio paese natale, fino a quando non mi ritrovai a documentarmi su abitudini, usanze e 

di come passano il tempo e come giocano i bambini in India, per scrivere la mia tesi universitaria 

intitolata: “Il gioco come mediatore culturale - il caso dei giochi indiani". Ora, aiutando una persona 

per la sua tesi, mi sono documentata e ho approfondito maggiormente le mie curiosità proprio sul 

mio paese d’origine, scoprendo per la prima volta dettagli del mio villaggio e collegando così altri 

ricordi. Non ho ancora avuto modo e possibilità di scoprire il mio paese d’origine, ma è proprio dal 

momento in cui ho scritto la mia tesi che ho capito che ero pronta ad affrontare questo viaggio, 

probabilmente di forte impatto emotivo. Ho un’amica indiana, nativa del mio stesso villaggio, 

adottata anche lei, che è riuscita a risalire tramite ricerche al padre e alle sorelle ancora vivi in 

India. Io personalmente non sarei pronta a ciò, anche se nel mio caso risulta più difficile la ricerca 

dei miei familiari per mancanza di valide documentazioni, ma come ho riportato prima non vedo 

l’ora di mettere piede nella mia terra nativa con i suoi pro e contro. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a? 

Arrivai in Italia nel 1989, avevo 3 anni e mezzo. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Ho incontrato per la prima volta i miei genitori adottivi l’11 gennaio 1989. Sono venuti a prendermi 

all’aeroporto di Roma insieme a un cugino di mia madre. La prima cosa che feci appena mi vennero 

incontro tutti e tre: mi lasciai prendere in braccio dalla mia futura/attuale madre. Credo che 

nessuno mi abbia spiegato il significato dell’adozione e in cosa consistesse. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 
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Al momento in famiglia siamo in 3, io, mia madre e mio padre. Al mio arrivo, invece, in casa era 

presente anche la mia nonna materna, venuta a mancare nel 2005, con cui avevo instaurato fin da 

subito uno splendido rapporto. Le mie figure di riferimento sono sempre stati i miei genitori e i miei 

parenti stretti, con il passare degli anni purtroppo alcuni pilastri sono venuti a mancare e a 

rompersi, alcuni perché deceduti altri perché il rapporto è andato perso. 

6. Come definiresti la tua identità? 

Sono indiana, anzi no, sono italiana, come tanti figli adottati in adozione internazionale, ho tratti 

somatici molto differenti da quelli dei miei genitori. Ho tratti somatici differenti anche da quelli dei 

miei zii, dei nonni, dei cugini, dei miei compagni di scuola, dei miei amici e conoscenti. Mi sono 

ormai arresa all’evidenza di vivere sapendo di essere diversa, ma sarei diversa anche vivendo in 

India, perché ormai non conosco la lingua, le abitudini, le tradizioni, i gesti, ecc. Sono una perfetta 

italiana in un involucro da indiana! La mia “indianità” sopravvive in me nel colore della pelle, nel 

taglio degli occhi, nella mia statura, ma tutto il resto, il modo che ho di interagire con il mondo è da 

italiana, i gesti lo sono, non solo la lingua ma anche il modo di pronunciare i suoni della lingua è 

italiano, il modo di pensare, di agire e di reagire è italiano, probabilmente tutto il mio 

comportamento è diverso da come si comporta una mia coetanea indiana dell’India. Mi sento a 

tutti gli effetti italiana! 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Devo ammettere che sono stata fortunata ad essere adottata, nonostante abbia avuto difficoltà 

con la mia famiglia adottiva; so che un giorno troverò la mia vera strada. Penso che diventerò 

sempre più forte, più di quanto lo sia adesso perché sono stati tutti ostacoli da affrontare. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Per fortuna non sono stato vittima di comportamenti razzisti particolarmente gravi, sono solo pochi 

gli episodi in cui miei coetanei hanno tentato di prendermi in giro o di isolarmi, di emarginarmi, per 

il resto, con il passare degli anni e crescendo, ho sempre affrontato in modo positivo e 

sdrammatizzato qualsiasi offesa o battuta. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Non sono pienamente soddisfatta della mia vita. Certo, senza l’adozione sicuramente non sarei qui, 

non avrei goduto nonostante tutto dell’amore e delle possibilità che la mia famiglia mi ha offerto. 

La mia famiglia mi ha dato tanto, ma allo stesso tempo non mi ha dato il giusto affetto e percorso di 

crescita. Ho subito un primo “abbandono” dalla mia famiglia naturale e un distacco dal mio paese 

natale e ho subito un secondo abbandono da quella che avrebbe dovuto essere la mia famiglia 

adottiva, il mio futuro, la mia salvezza. E invece in un primo momento mi sentivo amata e lo ero, 

ma solo da alcune figure.. tutte tranne mio padre, che mi ha abusata fino ai 12/13 anni, senza che 

mia madre e nessuno se ne accorgesse; così lei dice di non essersene mai accorta e questo è stato 

proprio il secondo abbandono.. ovvero la fiducia e l’appoggio che riponevo in lei è andata 

svanendo, dai miei 20 anni, momento in cui ho avuto il coraggio di confidarmi, fino ad ora. Mi è 

crollato il mondo addosso e ho sentito un vuoto e una solitudine immensi, come tuttora non mi 

sento di avere una famiglia. Ora mi ritrovo da 10 anni con entrambi i genitori malati di mente e 

pensare controvoglia a loro (ai loro problemi che creano ogni giorno: dai problemi di memoria, allo 

sperperamento di denaro e doppia personalità) e non alla mia vita, al mio futuro che è già così poco 

chiaro e incerto senza appigli e un lavoro.  So anche che c’è di peggio, ho sopportato e sofferto 

tanto, e nonostante tutto sono sempre andata avanti, con determinazione, nonostante le 

circostanze. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 
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Al momento non ho obiettivi per il mio futuro, mi auguro solo trovare la serenità che desidero e 

una seconda famiglia. 
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SEDICESIMA INTERVISTA 

ETA’: 24  ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE:  COLOMBIA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata in Colombia e ho presso un orfanotrofio fino ai 5 anni d’età, anno in cui sono stata 

adottata insieme a mia sorella. Purtroppo no, non ho alcun ricordo, nemmeno minimo. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

La sensazione di aver perso una parte di me, non ricordo nulla né so cosa mi manca ma vivo con la 

costante sensazione di una vita a metà. Amo questa seconda opportunità di vita che mi è stata 

concessa ma bella o brutta che fosse ho bisogno di ritrovare la vita per cui ero nata, la famiglia che 

non si sceglie ma che mi ha donato la vita e che ho bisogno di conoscere, se non di persona almeno 

per via indiretta. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

Avevo 5 anni appena compiuti. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

No, non ho alcun ricordo né di ciò che è successo né di cosa ho provato e nessuno mi ha spiegato 

cosa l’adozione fosse. Avevo solo 5 anni ed è un discorso che a quell’età non si può comprendere. 

Comunque l’aver vissuto 5 anni in un orfanotrofio mi ha reso abbastanza ovvio cosa l’adozione 

comportasse. Riguardo al parlare di questo momento, come ho detto non ho ricordi per cui i miei 

ne parlano ma per me è come se fosse la storia di un altro. Cosa provo non lo so, estraneità perché 

non mi ricordo nulla. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

Siamo in cinque compreso il nostro gatto, adottato un anno dopo di noi. Io e i miei genitori 

abbiamo un bel rapporto ma non del tutto sincero. Per chiarirti, io amo loro e loro amano me e 

raccontano volentieri dell’adozione e del momento in cui ci siamo incontrati ma il tema della 

ricerca delle origini va bene fin quando resta teorico. C'è da dire comunque che mi darebbero 

i soldi per tornare a rivisitare il mio paese d'origine ma sono troppi soldi che non chiederei 

mai loro. Con mia sorella invece abbiamo un rapporto invisibile, nel senso che lei c'è per me 

ed io ci sono per lei ma apparentemente non abbiamo un rapporto frequente, anche perché io 

da quasi tre anni vivo fuori sede. 

6. Come definiresti la tua identità? 

Una sagoma nera. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Un rapporto complicato, come presumo sia per molti adottivi. Mi sento estranea alla mia 

storia di adozione che però allo stesso tempo sento essere mia; mi sento parte della mia 

famiglia adottiva e loro mi hanno cresciuta come figlia loro ma ho anche un’altra famiglia, lì 

in Colombia, di cui per natura faccio parte. La mia storia di adozione è fatta di un prima e di 
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un dopo.. ed il mio rapporto con il dopo, ovvero il mio presente, è influenzato ed è complicato 

dal mio rapporto con il prima, ovvero il mio passato. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

No non ne ho mai subite visto il mio aspetto molto simile a quello mediterraneo ma potrei dire 

che frasi come "sei stata fortunata, a quest'ora potevi essere in mezzo ad una strada" oppure 

"sei stata adottata? Ah scusami.." penso siano comunque una forma inconsapevole di 

discriminazione. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Da un punto di vista accademico/lavorativo si, per tutto il resto no. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Domanda un po' generica.. Sono una Psicologa dell’età evolutiva e voglio lavorare nel campo 

dell’adozione e dell’affido. Quanto alla mia adozione, in un futuro molto prossimo, tornerò in 

Colombia per ritrovare le mie origini e se non troverò nulla mi accontenterò comunque di 

ricucire un rapporto con il mio Paese d’origine e con le tradizioni e le caratteristiche della mia 

cultura di nascita. 
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DICIASSETTESIMA INTERVISTA 

ETA’:  20 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE:  HAITI 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata ad Haiti, ed ho vissuto li fino all’età di 2 anni e mezzo. Non possiedo ricordi della mia 

infanzia nel mio paese d’origine, anche se mi piacerebbe tanto averne. Tutto ciò che so, mi è stato 

semplicemente raccontato dai miei genitori e mio fratello più grande che quando è stato adottato 

con me, aveva 5 anni. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

La mia famiglia biologica non la ricordo, per il motivo che ho detto prima. Credo che come ogni 

figlio, la curiosità di poter guardare mia madre naturale negli occhi e di sapere com’è fatta, sia 

fisicamente che caratterialmente ce l’ho. Magari per qualsiasi altra persona può sembrare stupido, 

ma io è da un bel po' di tempo che mi domando se qualche parte del mi corpo, anche minima, 

appartenga un pò a lei. Se magari in un universo parallelo dove vivessi con lei, la gente mi ripetesse 

ogni giorno “Sei tutta tua madre, e sei bellissima esattamente come lei”. Io ai miei genitori adottivi 

voglio un bene dell’anima, ma penso anche che il legame biologico madre/figlio sia insostituibile. 

Non è di certo la stessa cosa, almeno io non riesco a sentirla così. Invidio a volte i miei amici per 

questo, e per consolarmi inizio a pensare che lei sia sempre e comunque vicino a me, anche da 

lassù. Che tutta la forza che riesco a trovare ogni volta, quando sono giù o ho un periodo no, sia 

grazie a lei.. o meglio, alla sua di forza. Non è molto piacevole per me l’idea di non poter avere mai 

nella vita la possibilità di abbracciare i miei genitori e i fratelli. Lo sento come se mi mancasse un 

pezzo di me e della mia esistenza. Il mio passato in un certo senso è nato e morirà con me. Le miei 

origini non avranno una storia con i miei figli, e questo a volte, un pò mi fa sentire “diversa”. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

Avevo 2 anni e mezzo. Sono stata adottata ad Aprile, ed a settembre ne ho compiti 3. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Non avendo memoria di niente fino ai 4 anni di età circa, ciò che conosco è solo grazie ai racconti e 

alle foto. Mi è stato raccontato tutto quanto e so che è stato un giorno bellissimo, soprattutto per 

loro. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

Siamo in 4: Io, mio fratello e miei genitori. Abbiamo tutti caratteri forti e testardi, quindi si può 

immaginare che confusione viene fuori quando si litiga. I miei genitori? A volte non li riesco a 

capire. Sembra come se ogni volta sentono di non essere abbastanza per noi, e di conseguenza 

trattano noi come se non fossimo abbastanza per loro. Non sono quelli che ti ringraziano, che 

chiedono scusa o che “cedono”. Non lo sono mai stati e forse questa è la cosa che mi irrita di più 

(anche perché ora noi con loro ci comportiamo in modo simile, e hanno il coraggio di lamentarsi 
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pure). Però per il resto è ok. Ci sono sempre stati per noi e so che ci saranno sempre. Fanno pazzie 

pur di renderci felici e questo penso basti. 

6. Come definiresti la tua identità? 

Io mi definisco sempre ITALO-AFRO-AMERICANA. E sono fierissima di ciò. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

È un rapporto sereno, ma pieno di domande e curiosità. Allo stesso tempo però faccio fatica a 

parlare di ciò con le persone. Quando provano ad affrontare il discorso cerco sempre di deviarlo. È 

un argomento abbastanza fragile per me e lo approfondirò solo quando mi sentirò realmente 

pronta per farlo. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Penso che uno straniero, a prescindere riceve discriminazioni. Ne ho ricevute molte da piccola 

durante le medie dove veniva esclusa da un gruppo solo perché ero nera e “sfigata”. Ma anche da 

Anziani quando per esempio in autobus mi guardano male o non si siedono vicino al mio posto, e d 

bambini, anche se il loro è più stupore che razzismo. Prima la vivevo malissimo, ora sinceramente 

ho imparato a riderci su e a vivermela meglio. Non posso cambiare ciò che sono, e sono fiera delle 

mie origini. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Si, sono soddisfatta ma per fortuna sono anche una persona che non si accontenta. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Obbiettivi importanti, per poter creare un buon futuro con il mio ragazzo. Il nostro obiettivo più 

forte è di poter avere abbastanza soldi per poter viaggiare in giro per il mondo, per poter vivere 

senza far rinunciare niente ai nostri futuri figli e per poter far esperienze da sogno, grazie ad un 

lavoro che ci soddisfa e ci realizza. 
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DICIOTTESIMA INTERVISTA 

ETA’: 21 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE: BRASILE 

11. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata in Brasile a Campinas e ho vissuto in Brasile per 4 anni. Ho pochissimi ricordi ma ricordo 

dei cibi, i colori, la musica. Ho qualche ricordo dell’istituto. 

12. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Io nonostante abbia avuto poche informazioni sul mio passato, la vedo positivamente. Della 

famiglia biologica non so nulla, solo il nome della madre biologica. Provo un vuoto da colmare, ma 

credo che sia dovuto al fatto che non ricordo nulla.. 

13. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

Avevo 4 anni. 

14. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Si me lo ricordo quando ho incontrato i miei genitori biologici. Le psicologhe mi hanno spiegato che 

cosa fosse l’adozione prima che venissi adottata ma non ricordo che cosa ho provato. Parlo molto 

della mia adozione, soprattutto con mia madre adottiva. Ho un buonissimo rapporto di fiducia e 

amore.  Provo una bella sensazione, più di curiosità. La sento come se fosse una fiaba. 

15. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

In famiglia siamo in cinque. Con mia madre e il mio fratellino più piccolo ho un bellissimo rapporto, 

siamo molto uniti. Col fratello maggiore un rapporto discreto, e con mio padre un rapporto un po’ 

distaccato. 

16. Come definiresti la tua identità? 

Sono una persona molto determinata, ho progetti interessanti lavorativi e per il futuro. Sono tosta 

e il mio passato mi ha fortificata. 

17. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Ho un bellissimo rapporto con la mia storia di adozione. 

18. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Si in passato. Mi prendevano in giro per la lingua straniera (appena sono arrivata in Italia), poi prese 

in giro quando ero alle medie e data la mia insicurezza ne ho subito abbastanza. Ora 

fortunatamente sono cambiata. 

19. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Moltissimo, e non vedo l’ora di andare avanti ancora di più per il meglio. Voglio realizzare i miei 

sogni. 

20. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Essere felice, formare una bella famiglia numerosa, e realizzare i miei sogni lavorativi. 
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DICIANNOVESIMA INTERVISTA 

ETA’:  32 ANNI 

SESSO: MASCHILE 

PAESE D’ORIGINE: INDIA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nato il 25 marzo del 1984 a Vythiri, un piccolo villaggio nel nord del Kerala. Ho vissuto un anno 

e mezzo nel mio paese, all’interno di un orfanatrofio di Vythiri, cullato dall’amore delle suore. 

Purtroppo non ho grandi ricordi, se non dei flash che mi vengono in mente quando giocavo sulle 

altalene del piccolo parco giochi. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Quando penso alla mia famiglia biologia, ho delle sensazioni di vuoto; il vuoto lasciato dal non averli 

mai conosciuti. Ho provato a cercare informazioni, ma purtroppo, come in molti casi, non ho alcuna 

informazione che possa aiutarmi a trovarli. Mi sarebbe piaciuto conoscerli, specchiarmi con loro 

per vedere, se gli assomiglio, se ho il naso del padre, gli occhi della mamma e così via e questo 

rimpianto resterà purtroppo tutta la vita. Son dell’idea che i genitori biologici mi hanno concepito, 

quelli adottivi mi hanno fatto crescere. Sono riconoscente ad entrambi perché se ora sono quello 

che sono lo devo a loro. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a? 

Avevo un anno e mezzo solamente. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Anche in questo caso non ho grossi ricordi, ricordo solo che ero piccolissimo e che socializzavo con 

tutti e volevo scoprire tutte le novità che c’erano nella mia vita. Nessuno mi aveva spiegato nulla, 

almeno che io ricordi, ma l’ho imparato crescendo grazie al loro amore ed il loro affetto. In seguito 

quando sono cresciuto mi hanno regalato un book con tutte le foto e le carte che hanno dovuto 

fare per adottarmi. Coi genitori adottivi, ho un rapporto schietto e diretto, ho parlato spesso 

dell’adozione e loro mi hanno spiegato il perché mi hanno voluto. Però qualcosa quando sono 

tornato in India per riscoprire la mia Terra è cambiato del tutto. Tornare li mi ha dato una 

consapevolezza diversa. Vivere anche solo 34 giorni nella mia Terra, calpestare i prati dove giocavo 

da piccolo, assieme ad i bimbi dell’orfanatrofio, vedere una vita più semplice, ma più ricca di valori 

e per certi versi più felice. Quindi quando si parla dell’adozione ci sono sentimenti contrastanti per 

me. Da un lato c’è la consapevolezza di avere goduto di una esistenza migliore, dall’altra però, 

privato della semplicità di strappare petali alle margherite, di camminare a piedi scalzi per strada, di 

ritrovare la gioia di giocare all’aria aperta. Per me l’adozione è stata una cosa positiva, ma per certi 

versi mi sento privo della mia Terra, che sento molto più dell’Italia, mi sento comunque ancora 

indiano per una buona percentuale. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

In famiglia siamo in 4, mio padre un instancabile lavoratore ed un tuttofare, con cui ho un rapporto 

giocoso da quando sono piccolo. Mia madre, è la figura di riferimento, la persona più carismatica 
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con cui posso parlare di tutto a livello sia ideologico che culturale ed è esempio di rettitudine ed 

una vita basata nell’aiutare gli altri e poi c’è mia sorella che è la ragazza che ha seguito la sua 

passione per l’equitazione, dedicando la sua vita a diventare istruttrice di equitazione. Con lei ho un 

rapporto schietto, ci sentiamo e sosteniamo quando abbiamo bisogno e di tanto in tanto vado a 

trovarla. 

6. Come definiresti la tua identità? 

La mia identità la definisco in questo modo. Mi sento al 80% indiano ed al 20% italiano. Mi sento 

più indiano perché in ogni caso mi sento legato a doppia mandata all’India e questa Terra suscita in 

me sempre emozioni e ricordi importanti e fondamentali, mi manca tantissimo almeno un paio di 

volte all’anno ed in certi periodi, vorrei prendere un volo e stare li per un paio di mesi. In un certo 

senso, nonostante sia stato adottato ed andato via per tanti anni, quando son tornato 29 anni dopo 

mi son reso conto che è stato tutto come se me non fossi mai andato. Ed in qualche modo, sento 

che una parte di me è sempre li.  In relazione alla mia identità, sento che ne ho una doppia, come 

se avessi due passaporti o carte di identità, ma l’India, mi ha concepito e fatto nascere, l’Italia mi ha 

cresciuto, ma entrambi questi paesi e culture, miscelandosi tra loro, come 2 ingredienti, hanno 

fatto in modo di farmi diventare quello che sono ora. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Io mi sento 2 identità: una piccola parte italiano e la maggior parte indiano. Benché ormai abbia usi 

e costumi occidentali, ci sono molte cose che non condivido di questa cultura europea, la bramosa 

ricerca di cose materiali, la discriminazione verso il diverso e la chiusura verso certe culture ed 

etnie. Mi sento più indiano, anche se vivo in una città del nord Italia, sono di cultura del sud 

dell’India ed ho un carattere solare, aperto, disponibile verso gli altri e pronto ad aiutarli. Per 

questo poi sono dell’idea che anche se sono stato adottato sono stato in qualche modo estirpato 

dalla Terra in cui sono nato, ritrovandomi catapultato in una dimensione che per certi versi non mi 

si addice del tutto. Ed è per questo che sento nostalgia dell’India spesso e volentieri ed ho sempre 

cullato il sogno di tornare la, anche per vivere. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Fin dal mio arrivo negli anni ’90 sono stato il primo ragazzo di colore della città e del quartiere, ed 

all’epoca erano molto più chiusi e razzisti, quindi venivo etichettato come CIOCCOLATINO e diverso 

anche a scuola se la prendevano con me, ma io nonostante fossi più piccolo degli altri, reagivo 

picchiandoli tutti. Crescendo poi son diventato NEGRO ed una volta, quando facevo l’arbitro di 

calcio, ho espulso un giocatore perché mi ha etichettato così. Quell’episodio mi è rimasto impresso 

perché è finito anche sul giornale di Vicenza. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Posso ritenermi soddisfatto, ma non ancora al 100%, intanto perché ho da sempre il desiderio 

prima o poi di tornare stabilmente in India, e poi tornato nel mio paese di origine ho iniziato a 

collaborare anche a livello economico per il sostentamento di alcuni bimbi e vorrei poter fare di 

più. Da qualche tempo mi sta bazzicando anche l’idea di adottare un bimbo proprio come i miei 

hanno fatto con me, ma vedremo se la cosa sarà fattibile soprattutto a livello economico. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

I miei obiettivi sono chiarissimi, intanto trovare una stabilità economica e sentimentale, poter 

avere una famiglia con una ragazza che possa amarmi veramente ed un lavoro sicuro e poi poter 

dedicarmi agli altri come sto facendo adesso continuando con la clownterapia che faccio 

abitualmente negli ospedali di Vicenza e Santorso, come clown attivo delle associazione Vivere in 

Positivo e Sorridiamoci. Oltre a questo mi piacerebbe specializzarmi come sto cercando di fare ora 
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con la tecnologia e diventare un riparatore di pc, smartphone e tablet come sto iniziando ora a fare 

diventando autonomo e perché no, magari collaborare con qualcuno o aprire una startup. 
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VENTESIMA INTERVISTA 

ETA’:  18 ANNI 

SESSO: MASCHILE 

PAESE D’ORIGINE: COLOMBIA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nato il 12/12/1998 a Medellìn (Colombia). Ho vissuto lì fino a sei anni e mezzo prima di essere 

adottato. Ho un ricordo della mia mamma naturale la prima volta che mi ha tenuto in braccio, poi 

fino ai 4/5 non mi ricordo niente e non sono quando sono stato messo in adozione. Mi ricordo di 

quando stavo nella casa famiglia , mi ricordo della proprietaria che era buona e gentile, invece, la 

sorella ci alzava le mani e ci picchiava con la cinta di cuoi. A scuola mi piaceva stare con le persone 

più grandi, ma se quelli della casa famiglia lo  venivano a sapere mi picchiavano. Se non mangio mi 

ritrovavo le stesse cose del giorno prima a tavola. Mi ricordo che era stata portata una bambina 

nella casa famiglia che era stata trovata nella spazzatura e io ci legai tanto anche se aveva due anni 

in meno di me.  

La persona della casa famiglia a cui volevo più bene era il padre della proprietaria, per me era come 

un nonno, quel nonno che non ho mai avuto. 

A natale io non credevo in babbo natale o nella magia, ma per far credere mia sorella mi svegliavo 

ogni notte e spostavo i Re Magi. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Quando penso alle mie origini e al mio paese avverto una sensazione di nostalgia e voglia di 

tornarci primo e poi. Mentre quando penso alla mia famiglia biologica non avverto sensazioni di 

odio o di non volerli vedere più. Li vorrei rivedere, parlarci e abbracciarli … penso che ci sia un 

valido motivo per cui sia stato messo in adozione, nessuna mamma abbandonerebbe un figlio. L’ 

adozione è stato un modo per farmi avere una possibilità di vita che con loro non avrei potuto 

avere. Mi ritengo fortunato, non capita a tutti di avere due mamme. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

Avevo 6 anni e mezzo. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Prima di incontrare i miei genitori adottivi mi hanno parlato di cosa consistesse l adozione. Mi 

hanno fatto vedere delle foto e mi hanno parlato dei genitori adottivi. Prima di vedere i nostri futuri 

genitori io e mia sorella eravamo chiusi in una stanza anche se spiavamo. Ci hanno  fanno uscire e 

siamo andati tutt’e due su papà, alla mamma non l’abbiamo pensata. Mi sono messo a giocare con 

papà a calcio e mia sorella si era messa a colorare con le cose che ci hanno regalato. Ero felice di 

avere finalmente due persone su cuoi contare e da chiamare mamma e papà , anche sé all’ inizio li 

chiamavo signora/e. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 
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All’inizio ero una peste perché picchiavo mamma e papà, dopo qualche mese è cambiato tutto ho 

un bel rapporto con mamma, con papà un po’ di meno perché ci scherzo poco. Io e mia sorella 

abbiamo un ottimo rapporto e siamo molto complici. 

6. Come definiresti la tua identità? 

Mi sento italiano  perché la mia vita è in Italia, ma la Colombia è sempre nel cuore. Se dovessero 

giocare Italia vs Colombia tiferei la Colombia. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Non è una cosa che mi  disturba o che mi crea disaggio, anzi mi sento fortunato. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

No. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Si né sono soddisfatto perché sinceramente quando ero piccolo non mi aspettavo di essere felice. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Un obbiettivo è quello di tornare in Colombia per vedere le mie origini. Vorrei diventare allenatore 

professionista di calcio e chissà allenare anche la Colombia. Se non dovessi realizzare il mio sogno 

vorrei lavorare con i bambini poiché mi piacciono tanto e mi piace regalare loro un sorriso. 
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VENTUNESIMA INTERVISTA 

ETA’: 23 ANNI 

SESSO: MASCHILE 

PAESE D’ORIGINE: ETIOPIA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Allora, posso dire che sono nato Addis Abeba, almeno credo. Ho vissuto 10 anni in Etiopia. Ho 

tantissimi ricordi di quando ero piccolo, ero un bambino che non stava mai fermo e soprattutto 

vincevo con le biglie che sono delle palline di vetro. Di mattina mi alzavo e correvo per andare da 

mio zio a prendere il latte caldo per portarlo alla mia famiglia . Mi ricordo la mia casa dove vivevo 

con gli animali, mi ricordo il viso della mamma, dei fratelli e del maestro dove andavo a scuola. La 

scuola era lontana e correvo sempre. Avevo tanti amici con cui giocavo inventandoci dei giochi. 

Qualche volta finivo nei guai perché ero molto vivace. Mi ricordo quando mi hanno portato in 

istituto con una macchina bianca ,piangevo e per farmi stare tranquillo mi anno dato del pane. 

Anche in istituto giocavo e andavo a scuola. Ci sono rimasto tanti anni, vedevo gli altri che 

andavano via e mi domandavo perché io rimanevo li. Ho anche cambiato istituto. Non ero un 

bambino e mi ricordo tutto quello che accadeva. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Non so risponderti perché i sentimenti sono tanti, però non ho rabbia, solo qualche volta ho 

nostalgia e mi capitava quando correvo perché ho fatto atletica. Non mi ricordo la mia lingua, però 

sono orgoglioso di essere africano. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

Avevo 10 anni. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Ricordo delle macchine bianche quando sono scesi.  Avevo capito che loro erano la mia famiglia. Ci 

avevano detto ognuno di noi veniva preso dalle famiglie e per me era nuova vita. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

Siamo in 4 e il nostro legame è unico forte e una famiglia fantastica più di ogni cosa. Mio fratello ha 

6 anni più di me. 

6. Come definiresti la tua identità? 

Io mi sento africano dentro e voglio bene al mio paese. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Direi che ho accettato la mia storia. E’ come se i miei genitori naturali mi avessero dato un'altra 

vita. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Non ero accettato per il mio colore e una volta mi hanno incolpato del tipo che avessi rubato.  Mio 

padre era arrabbiato con il preside della scuola perché aveva puntato il dito su di me. Anche le 

ragazze qualche volta mi ignorano perché sono diverso. In tante situazioni mi sono sentito 

trasparente. 
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9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Amo la mia vita per quello che sono riuscito a fare e per gli amici che ho. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Di continuare a lavorare come commesso e di rivedere l'Africa. 
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VENTIDUESIMA INTERVISTA 

ETA’: 24 

SESSO: MASCHILE 

PAESE D’ORIGINE: SRI LANKA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nato in Sri Lanka e sono stato adottato quando avevo due mesi, quindi non ho ricordi di quel 

periodo.  

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi?  

Non ho conosciuto la mia famiglia biologica,  tuttavia ho sensazioni positive anche perché  un 

periodo quando avevo dieci anni durante un viaggio in Sri Lanka cercai delle informazioni senza 

alcun risultato. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a? 

Avevo quaranta giorni. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Non ho ricordi essendo che ero molto piccolo. Parlo spesso con i miei genitori di quel momento e 

cosa loro ricordano della mia mamma biologica e di quel periodo fin da quando ero molto piccolo 

circa cinque anni, poi i diversi viaggi in Sri- Lanka, soprattutto i primi facevamo emergere diverse 

emozioni e ricordi da parte dei miei genitori. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

In famiglia siamo in quattro i miei genitori e con loro il rapporto è molto buono e anche con mio 

fratello più piccolo anche lui adottato in Sri Lanka il rapporto è buono. 

6. Come definiresti la tua identità? 

La mia identità è principalmente un miscuglio  di due culture diverse anche se è prevalente quella 

Italiana. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Il mio rapporto con la mia storia di adozione è positivo grazie anche ai miei genitori che mi hanno 

fatto conoscere la mia storia fin da subito ed dovuto anche ai viaggi in Sri Lanka. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Discriminazioni ne ho subite molte e fin da piccolo e ancora ora di tipo razziale in ambienti molto 

diversi dagli "amici", alla parrocchia e a scuola fin dalla materna. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Sono abbastanza soddisfatto della mia vita per il momento. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Nel breve termine finire la laurea magistrale e poi si vedrà cosa potrà succedere dopo la laurea.  
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VENTITREESIMA INTERVISTA 

ETA’:  29 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE:  INDIA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata in India il 30 maggio del 1987 ho vissuto nel mio paese un anno e  un mese. Sono venuta 

in Italia che avevo 13 mesi e di ricordi non ne ho perché ero piccola. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Io alla mia adozione non penso molto ma man mano che sono cresciuta nell'adolescenza ho iniziato 

a pensarci un po' di più. Ogni tanto mi capita di guardarmi allo specchio e chiedermi se assomiglio 

alla mia mamma biologica ma non ci sto male perché comunque se sono qua in Italia è perché la 

mia mamma biologica ha voluto darmi un futuro migliore. Questo lo so per certo perché ha lasciato 

una lettera all’istituto dov’ero in India. Sicuramente mi piacerebbe conoscere le mie origini 

eccetera però sono felice così perché ho dei genitori stupendi qua in Italia e quindi non sento tanto 

il bisogno di scoprire tutto il resto e a volte onestamente non mi sembra neanche di essere stata 

adottata. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

Quando sono stata adottata avevo 13 mesi, ma i miei genitori hanno avuto il mio affidamento 

quando avevo 4 mesi. I miei genitori si sono sempre tenuti in contatto con la suora che avevo in 

India tramite lettere e foto per tutti i mesi fin quando non sono venuti a prendermi in India. Io la 

mia infanzia di quando ero in India la “ricordo” grazie alle foto che la suora spediva in Italia ai miei 

genitori. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Io non ho ricordi di quando per la prima volta ho visto i miei genitori, però ho dei bei ricordi lo 

stesso perché i miei genitori hanno fatto un casino di foto dal momento che sono partiti in 

aeroporto per venirmi a prendere fino al momento in cui siamo arrivati in Italia. Noi in famiglia non 

parliamo molto di questo argomento semplicemente perché io sono crescita con la consapevolezza 

di tutto. Questo argomento non è un tabù e anzi quando ne parliamo è davvero un rivivere il tutto 

con molta felicità, un amore così infinito e stupendo. Ora che sono diventata mamma quando mio 

figlio crescerà li racconterà questa storia stupenda. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

Noi in famiglia siamo in tre, io la mia mamma e il mio papà. La sorella di mia mamma non ha potuto 

avere figli quindi anche lei con suo marito mi hanno sempre trattato come una figlia. Io dico 

sempre di avere due papà (mio papà e mio zio)  e due mamme (mia mamma e mia zia) .  

Invece il fratello di mia mamma con sua moglie e i suoi 4 figli sono sempre stati un po’ gelosi del 

mio arrivo… infatti è da circa 2 anni che con i miei e me non ci si parla!  

Ma va benissimo così! Non obbligo nessuno a fare parte della mia vita. Io ora ho una famiglia mia 

con un marito stupendo da 6 anni e un bambino di 4 mesi. 
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6. Come definiresti la tua identità? 

Io mi definisco italiana e molto piemontese, ma sono fiera di avere origini indiane. Ho un’identità 

molto forte e per la mia esperienza di adozione mi piace molto fare del bene per gli altri. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

La mia storia di adozione la vivo in maniera molto tranquilla. Penso che sia il gesto più bello che si 

passa fare e mi ritengo davvero molto fortunata per la possibilità che ho avuto. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Nei miei 29 anni di vita no no subito discriminazioni. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Sono pienamente soddisfatta della mia vita: ho un lavoro che mi piace molto, una famiglia che mi 

ama e un bambino stupendo. Ho tutto quello che potevo desiderare dalla vita. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Per il futuro il mio obbiettivo è di dare tutto il meglio che posso a mio figlio e di crescerlo con i 

valori che mi hanno trasmesso i miei genitori… il mio obiettivo è di essere una brava mamma. 
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VENTIQUATTRESIMA INTERVISTA 

ETA’:  27 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE: COLOMBIA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata a Bucaramanga, Colombia nel 1989. Appena nata ero già destinata ad una famiglia 

italiana motivo per il quale dieci giorni dopo la mia nascita loro erano già lì. Un mese esatto dopo il 

loro arrivo eravamo già in Italia, per cui non ho  ricordi della mia infanzia nel mio paese natale 

perché non ci ho vissuto. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Fin dall’età adolescenziale ho sempre visto le mie amiche somigliare alle proprie mamme, mentre 

io non vedevo nessuna affinità fisica con la mia arrivando a promettere a me stessa che non appena 

avessi avuto la possibilità mi sarei dedicata alla ricerca della mia mamma biologica. Arriva un certo 

momento nella vita in cui il voler conoscere il tuo passato diventa un bisogno necessario per andare 

avanti. Soprattutto nel momento in cui senti il desiderio di formare una tua famiglia, avere dei figli. 

Sì, prima di fare questo passo ho bisogno di sapere. È vero mi scontro giornalmente con persone 

dal comune pensiero “i figli sono di chi li cresce non di chi li fa’. Pienamente d’accordo ma esiste un 

legame che va oltre, un bene differente che mai metterà da parte quello per la famiglia adottiva. 

Ma ci sono risposte che solo LEI potrà darmi. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a? 

Sono nata il 16 novembre del 1989. Il 23 novembre la mia famiglia adottiva arriva in Colombia e il 

23 dicembre dello stesso anno eravamo già in Italia. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Avevo solo dieci giorni per cui mi è impossibile ricordare. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

In famiglia siamo 4. Dopo quattro anni e mezzo dal mio arrivo ritorniamo in Colombia per 

l’adozione di una seconda bambina, quella che poi è diventata mia sorella. Siamo totalmente 

diverse. Il giorno e la notte. Io timida lei estroversa. Per cui il bene viene dimostrato diversamente.  

Ma sappiamo anche che nel momento del bisogno ci siamo sempre. 

6. Come definiresti la tua identità? 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Ho  sempre parlato apertamente di quella che è la mia storia perché l ho  sempre ritenuto motivo 

di orgoglio e anzi mi  da fastidio la gente che “ah  scusami non sapevo” come se fosse ancora un 

tabù. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Diciamo che sono sempre stata fortunata, a scuola, al liceo, nella comitive di amici, a trovare 

persone che mi hanno sempre trattata in maniera esemplare. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 
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Abbastanza. Ma per esserlo del tutto ho bisogno di trovare la iniziale tassello mancante. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Formare una famiglia. 
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VENTICINQUESIMA INTERVISTA 

ETA’: 31 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE: BRASILE 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

Sono nata in Brasile, ho vissuto li fino a tre anni. Non ho mai avuto nessun ricordo della mia vita 

laggiù. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Fin da piccolissima sono sempre stata curiosa sulle mie origini ma non potevo chiedere nulla ai miei 

genitori adottivi perché non hanno mai voluto parlarne.. ho capito solo da più grande che la cosa li 

faceva soffrire. Ho conosciuto i miei fratelli 5 anni fa all’età di 27 anni dopo averli trovati su 

Facebook.  Con mia sorella ho instaurato un rapporto bellissimo. Ho conosciuto anche la mia madre 

naturale.. ma dopo aver saputo come sono andate le cose e che lei ci ha venduto e non ci voleva di 

certo non ho una gran stima di lei. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a? 

Avevo 3 anni. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Non ho mai potuto parlare con loro di queste cose.. è sempre stato un discorso tabù. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

Io sono stata adottata con uno dei miei fratelli, di tre anni più grande. Io e lui non abbiamo mai 

avuto un bel rapporto e ora va ancora peggio.. siamo diversissimi.. Abbiamo proprio valori e ideali 

opposti. Mia mamma e mio papà adottivo si sono separati quando avevo 13 anni. Mio papà si è 

risposato e ha avuto due bimbe.. le mie sorelline che adoro di 16 e 10 anni. Mio papà è sempre 

stato anafettivo.. zero baci zero abbracci ecc. Ci ho sofferto da piccola e cercavo in altri la figura 

paterna. Ora ormai che ho il mio compagno e la mia bimba mi sento completa e col mio papà ho un 

ottimo rapporto perché ho imparato ad accettarlo così com’è. Con mia mamma non ho mai avuto 

un rapporto.. lei è più o meno sempre stata male ha avuto problemi di alcolismo e poi problemi 

psichici.. le ho fatto più da mamma io che il contrario. 

6. Come definiresti la tua identità? 

Da quando ho conosciuto la mia storia sto bene.. mi sento completa. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Non delle migliori, ma i miei genitori hanno fatto il meglio che sapevano fare e io gli sarò sempre 

grata. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Non particolarmente. Le prese in giro che per un motivo o per l’altro abbiamo tutti nell’età scolare. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Assolutamente si. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 
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Crescere insieme alla mia famiglia e sposarmi. 
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VENTISEIESIMA  INTERVISTA 

LA MIA STORIA 

ETA’: 26 ANNI 

SESSO: FEMMINILE 

PAESE D’ORIGINE: SRI LANKA 

1. Raccontami l’inizio della tua storia: dove sei nato/a? Quanto tempo hai vissuto nel tuo paese 

prima dell’adozione? Possiedi dei ricordi della tua infanzia nel paese d’origine? Se si, quali? 

La mia storia inizia il 27 Settembre del 1990 nell’isola di Sri Lanka, in un piccolo paesino del 

sudovest del paese.  La mia mamma biologica si chiama Dushanthi e purtroppo non aveva la 

possibilità di potermi tenere con sé per crescermi.  Era molto giovane ma soprattutto era sola.  

Sono rimasta nel mio paese con lei per  circa tre mesi e mezzo, dopodiché sono stata adottata dalla 

mia attuale famiglia. Essendo stata molto piccola al momento dell’adozione non possiedo ricordi 

dell’inizio della mia vita ma per fortuna, grazie ai documenti relativi all’adozione, ai tantissimi 

filmati, foto e oggetti che i miei genitori adottivi hanno raccolto quando sono venuti in Sri Lanka, ho 

potuto ricomporre molto di ciò che non ho potuto vivere coscientemente in prima persona. 

2. Quando pensi alle tue origini, al tuo paese o alla tua famiglia biologica (conosciuta o non), quali 

sensazioni provi? 

Quando penso al mio paese le prime cose che mi vengono in mente sono i profumi , i colori e i 

sorrisi. Il profumo del thè delle verdi colline di Nuwara Eliya, gli odori e i mille colori delle  spezie, il 

profumo dei fiori coloratissimi nei giardini, il profumo che c’è all’interno dei templi buddhisti e 

induisti ed infine la bellezza e la serenità che trasmette il mio popolo. La mia isola è il luogo in cui la 

natura si è espressa in tutta la sua bellezza intrecciando legami con un’antichissima e fiera civiltà. Il 

paradiso terrestre, per molti. Ho potuto conoscere molto dello Sri Lanka e sono davvero 

innamorata di quest’isola, non solo perché è la mia prima terra ma anche perché ho iniziato a 

sentirmi veramente parte di essa. Ho potuto vivere in questo paese solamente tre mesi  quindi se 

chiudo gli occhi non vedo volti conosciuti. Conosco solo qualche dettaglio della vita della mamma 

biologica e il nome del nonno materno scritto sulle carte dell’adozione. Alla voce “paternità” c’è 

una linea tratteggiata, non c’è altro. Mi è sempre rimasta impressa questa linea ogni volta che l’ho 

guardata e dentro di me, tempo fa, era nato un sentimento di rabbia e disprezzo. Ho immaginato 

mille volte cosa possa essere successo: perché lui non era con lei? Sapeva della mia esistenza? Ho 

ragionato molto sulle possibili motivazioni di quel grande punto di domanda sulla figura paterna, 

ma possono essere molte e diverse tra loro. Con la crescita ho messo da parte i sentimenti negativi 

verso quella linea tratteggiata e adesso provo solamente indifferenza. I miei pensieri, i miei 

ragionamenti e le mie emozioni sono rivolte verso di lei, la mamma biologica. So che ha sofferto 

moltissimo nel dover rinunciare a me e questo io l’ho sempre interpretato come un amore 

talmente forte che io non mi ritengo “abbandonata”. Lei sapeva di non potermi crescere, sapeva 

che l’adozione era il modo per darmi un futuro, una vita dove avrei potuto scegliere cosa fare e che 

cosa diventare. E lei lo ha fatto. Non so nulla della sua famiglia, conosco solo il nome del nonno e 

molte volte ho ragionato e mi sono chiesta che ruolo potessero aver avuto i suoi parenti nella scelta 

dell’adozione. Avrebbero voluto tenermi con loro se avessero potuto? Lo hanno imposto alla 

mamma biologica? Probabilmente si e probabilmente no.  Quando penso alla mia famiglia d’origine 

penso sempre e solo alla mamma biologica e quanto mi ha amata e quanto credo che mi ami 
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ancora. Io le voglio bene e so che prima o poi arriverà il momento in cui mi troverò davanti a lei, 

per guardarla negli occhi, dirle che sto bene, che per me è una persona importante e farle capire 

che è anche grazie a lei che sono diventata quello che sono oggi. 

3. Quanti anni avevi quando sei stato/a adottato/a?  

Avevo tre mesi e mezzo. 

4. Ricordi la prima volta che hai incontrato i tuoi genitori adottivi? Se si, qualcuno ti aveva spiegato 

prima che cos’è l’adozione e cosa comporta? Mi racconti cosa hai provato ? Se invece non 

possiedi questo ricordo, parli con i tuoi genitori adottivi di questo momento? Che emozioni 

provi? 

Con i miei genitori fin da piccola ho sempre parlato dell’adozione. Loro mi hanno sempre 

raccontato e spiegato tutto affinché io sapessi chi fossi e da dove venivo. Quando i miei e mia 

sorella sono venuti nello Sri Lanka per l’adozione ero troppo piccola per ricordare. Loro hanno fatto 

moltissime foto e filmati del nostro primo incontro e anche di tutta la loro permanenza nel paese e 

questo rappresenta per me una conoscenza, anche se indiretta, di ciò che è avvenuto. I miei 

genitori non sapevano nulla di me quando l’Ente autorizzato li ha avvisati dell’avvenuto 

abbinamento. Non sapevano se ero un maschio, una femmina, se fossi grande o piccola. Niente, 

hanno fatto le valigie sono partiti. Quando parlo con la mia famiglia della mia adozione sono 

sempre molto attenta a tutti i dettagli che emergono. I miei mi hanno sempre parlato con tanto 

amore e affetto della mamma biologica, spiegandomi le ragioni per cui ha dovuto prendere la 

scelta dell’adozione e questo per me è stato molto importante perché io sono cresciuta provando 

sempre sentimenti positivi nei suoi confronti. Non ci sono mai stati tabù o argomenti che non 

hanno voluto affrontare con me. Sono sempre stati aperti al dialogo e mi hanno insegnato ad 

apprezzare e conoscere  le mie origini singalesi. Io sono molto felice per questo perché il loro 

supporto e la loro vicinanza mi hanno aiutato a riconoscere la mia doppia appartenenza e ad essere 

molto orgogliosa di questo. 

5. Quanti siete in famiglia? Mi descrivi il rapporto che hai con i membri della tua famiglia? 

Il mio nucleo familiare è composto da me, i miei genitori e mia sorella maggiore. Con i miei il 

rapporto è sempre stato sereno e aperto. Abbiamo sempre parlato di tutto e loro sono sempre stati 

molto presenti durante la mia vita e questo l’ho sempre considerato un bene prezioso. Quando ho 

dei problemi o delle incertezze so di poter contare sempre su di loro e che nella vita saranno 

sempre pronti ad aiutarmi e darmi consigli. Mi hanno insegnato cosa siano i valori della vita, 

l’importanza del sapere e della conoscenza, a dare il meglio di me ma soprattutto a pensare con la 

mia testa. Loro non si sono mai persi una recita, una gara di ginnastica o qualsiasi avvenimento 

importante che mi riguardasse.  Somiglio moltissimo ad entrambi. So che molti direbbero: “Ma che 

dici? Com’è possibile?” e invece io posso confermare quello che non solo io, ma anche molte altre 

persone vedono. Ovviamente non mi riferisco all’aspetto fisico ma a moltissimi dettagli del mio 

carattere. Molte volte mi sono sentita dire che in una data cosa sono identica a mio papà e in 

un’altra a mia mamma. Questo mi piace moltissimo e l’ho sempre percepita come l’eredità del 

forte legame che ci ha sempre uniti. Avere dei genitori come loro mi ha  aiutata a diventare quel 

che sono adesso. Mia sorella ha sei anni più di me e la cosa più bella è che siamo completamente 

diverse. Lei è una persona espansiva, esplosiva e impulsiva mentre io sono l’esatto contrario. Lei è 

stata adottata nazionalmente quando era piccola e quindi condividiamo le nostre storie diverse tra 

loro da sempre. Abbiamo parlato molto dell’adozione e spesso ci siamo confrontate sui nostri 

pensieri, sui nostri dubbi e sui punti di domanda. Io sarò sempre pronta per lei, le starò sempre 

accanto in qualsiasi decisione o strada che prenderà. Su questo potrà sempre contare. Lei insieme 

ai miei genitori è la persona che mi è stata sempre accanto nella vita. I miei mi raccontano sempre 
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che quando mi ha vista per la prima volta ha voluto subito prendermi in braccio e non mi voleva più 

lasciare e questo dettaglio è uno dei più belli e preziosi di tutto il racconto. Sincera, leale e 

affettuosa ha sempre manifestato il suo amore nei miei confronti. Io spesso tendo ad essere una 

persona introversa e quindi sono incline ad esternare i sentimenti molto timidamente. Mi ha 

sempre difesa in ogni modo e la sua mano è sempre stata li, pronta a prendermi qualora ne avessi 

avuto bisogno. Non litighiamo spesso, anzi sinceramente non mi ricordo l’ultima volta che è 

successo. Lei mi ha sempre tenuta sotto la sua “ala” e per me è sempre stata una sicurezza. 

Abitando in una casa divisa in due appartamenti ci vediamo quasi ogni giorno e passiamo molto 

tempo insieme. La sua vicinanza è per me fondamentale perché credo davvero che senza di lei mi 

sentirei persa. Da ormai cinque anni vivo con il mio compagno che è stato adottato anche lui. 

Abbiamo due storie molto diverse e veniamo dalle parti opposte del mondo. Da lui ho imparato 

davvero molto e ho imparato anche a conoscerlo anche attraverso la sua storia, comprendendone 

alcuni lati del carattere, i silenzi e le emozioni che inizialmente faticavo a capire. Condividiamo le 

nostre storie, parlandone tra di noi e affrontando molti argomenti. Lui mi è stato sempre accanto 

insieme ai miei familiari, in qualsiasi occasione o scelta prendessi. Attraverso lui ho potuto guardare 

l’adozione da più prospettive e sotto molti aspetti che prima non conoscevo e ai quali non prestavo 

attenzione. Mi piace molto pensare che il destino ha voluto che nascessimo in due paesi lontani e 

che ci incontrassimo in questo paese. E’ una persona molto forte ma anche sensibile e premurosa e 

nonostante le difficoltà che ha incontrato ha un sorriso che mi mette sempre serenità e allegria. Per 

questo mi sono innamorata del suo cuore. 

6. Come definiresti la tua identità? 

La mia identità è legata ad entrambe le realtà delle quali faccio parte. Io sono arrivata in Italia 

molto piccola e qui sono cresciuta come cittadina italiana. Sono molto affezionata a questo paese 

perché qui ho passato tutta la mia vita, con la mia famiglia e con le mie amicizie. Il mio aspetto 

richiama origini lontane ma io considero l’Italia la mia casa e non mi sono quasi mai sentita 

“diversa” perché il mio stile di vita è totalmente italiano. Quando cammino per la strada e quando 

parlo con le persone io mi sento parte di questa società e di questo paese, dove ho passato la mia 

vita e dove voglio costruirmi il futuro. Mi piace stare qui, dove ho la mia casa e i miei affetti e dove 

mi sento a casa. Essendo qui da quando avevo pochi mesi sono cresciuta imparando ad amare tutto 

ciò che rappresenta la mia vita in questo paese e di questo vado molto fiera e mi rende felice. Mi 

arrabbio quando qualcuno parla male dell’Italia perché è il mio paese di vita. Una parte della mia 

identità è italiana e continuerà ad esserlo per sempre. L’altra parte è legata alle mie origini, al mio 

paese di nascita. La metà singalese di me stessa ho imparato a riconoscerla ed ascoltarla. Quando 

mi guardo allo specchio vedo il mio volto e penso alla mia terra. In tanti aspetti del mio carattere e 

del mio modo di essere ritrovo moltissimo del mio popolo. Io sono nata in Sri Lanka, sono nata 

singalese e anche se non ho potuto conoscere bene le mie origini, so che dentro di me esiste 

qualcosa di talmente forte ed intenso che mi ha sempre legata alla mia terra. Recentemente sono 

tornata in Sri Lanka dopo sedici anni e ho potuto vedere nuovamente la mia isola. Mi sono 

sentita….a casa. Non provavo la sensazione di essere una turista, una straniera in visita. Io ero li ed 

ero singalese. Qualcosa è cambiato e l’ho avvertito subito. Lo sentivo quando camminavo tra le 

persone, quando mangiavo con le mani come si usa in Sri Lanka, quando sentivo la gente pregare 

nei templi o quando camminavo scalza nei luoghi sacri, quando ritrovavo me stessa nel sorriso delle 

persone. Dentro di me si è svegliato qualcosa di bellissimo. La mia identità singalese è sempre 

esistita ma adesso so che è diventata più forte, ho sentito che mi chiamava. Sono sensazioni molto 

forti che ho avvertito durante tutto il viaggio, che mi sono portata a casa e che voglio approfondire. 
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La mia identità è italiana e singalese e questo per me non ha mai costituito un ostacolo o un limite, 

anzi, io la considero come un bene preziosissimo, un valore aggiunto. Vado fiera di ciò che sono. 

7. Quale è il tuo rapporto con la tua storia di adozione? 

Con la mia storia di adozione ho un bellissimo rapporto perché ho imparato fin da piccola a 

conoscerla e capirla. Quando le persone chiedono la mia storia io sono sempre molto disponibile 

nel raccontarla, perché è la MIA storia di vita e sarò sempre a testa alta nel narrarla. Non mi sono 

mai sentita “diversa” da altre persone a causa della mia adozione, anche quando certe persone 

fanno affermazioni o esprimono pareri in contrasto con la realtà adottiva. Devo dire che questa 

forza l’ho acquisita soprattutto grazie alla mia famiglia e a ciò che mi ha trasmesso ed insegnato. Io 

sono sempre molto contenta di raccontare la mia storia perché è parte di me ed è ciò che mi ha 

aiutata a diventare quella che sono. Parlare di questo argomento non mi fa soffrire o perché è un  

sentimento che per fortuna non ho mai provato all’interno della mia storia adottiva. Non sono una 

di quelle persone che si sente in debito o di dover essere riconoscente verso i genitori adottivi o 

quelli biologici. Io sono felice della mia vita, ma l’inizio della mia esistenza non l’ho deciso io e 

percepisco questo con positività. Ho vissuto e vivo la mia vita in maniera ottimista, senza sensi di 

colpa e provando sentimenti positivi sia verso il passato che verso il presente. Era scritto. IO SONO 

FIGLIA DI DUSHANTHI CHE MI HA DATO LA VITA E SONO FIGLIA DI PAOLA E LORENZO CHE MI 

HANNO INSEGNATO A VIVERLA. 

8. Durante il tuo percorso di vita, hai mai subito discriminazioni? Di che tipo? 

Purtroppo mi è capitato di essere discriminata. I peggiori insulti verso le mie origini e la mia storia 

adottiva li ho ricevuti da parte di alcune ragazze africane che facevano parte delle mie amicizie 

quando ero adolescente. Si stupiscono sempre tutti quando lo racconto perché la maggior parte 

delle persone è convinta che le discriminazioni e il razzismo equivalgano unicamente al binomio 

“bianco contro nero/con un aspetto differente” mentre in realtà non è affatto così. Oltre a questo 

episodio mi è capitato qualche volta di ricevere altre discriminazioni e questo mi ha resa più forte. 

All’inizio magari ci rimanevo male o ci pensavo molto, poi però mi rendevo conto che la cosa più 

importante era che dovevo essere sicura di me stessa e non dar peso a ciò che alcune persone 

dicono. Ho imparato a “combattere” i pregiudizi e le discriminazioni attraverso il dialogo che a 

parer mio è lo strumento più potente insieme alla conoscenza. Molte persone hanno ancora una 

mente e una linea di pensiero chiusa, statica e impaurita e non è facile riuscire a dialogare con esse, 

ma io cerco di fare del mio meglio. 

9. Sei soddisfatto/a  della tua vita? 

Si, sono molto soddisfatta della mia vita. Ci sono stati alti e bassi come per ognuno di noi, ma se 

guardo il mio percorso fino ad adesso lo definisco positivo. Ho una famiglia che mi ama e che io 

amo altrettanto, un compagno con il quale ho deciso di condividere la vita e tante altre persone a 

me care sulle quali potrò sempre contare. Nella vita ho fatto scelte sbagliate che mi hanno 

insegnato molto e ho fatto scelte giuste che mi fanno guardare avanti con ottimismo. 

10. Che obbiettivi hai per il futuro? 

Per il mio futuro voglio trovare un lavoro che mi permetta di mettere a frutto tutto ciò che ho 

raccolto durante i miei studi universitari e poi vorrei crearmi una famiglia. La vita è come un giro 

sulle montagne russe quindi non si può prevedere e stabilire tutto in anticipo ma io voglio costruire 

il mio futuro passo dopo passo e mettere in gioco tutta me stessa. Voglio vivere la mia vita con 

tutte le energie che possiedo per renderla piena e unica. La mia vita e il mio futuro saranno in Italia, 

dove sto costruendo tutto, ma so che devo andare ancora in Sri Lanka perché ho bisogno di 

ascoltare il mio cuore, che mi parla e mi dice di tornare perché devo capire, devo sentire e devo 

trovare.
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