
L’ADOZIONE SI TRASFORMA: RISPOSTE NUOVE AI
NUOVI BISOGNI DEI BAMBINI

Percorso formativo  area psicosociale

Il percorso dell’adozione: ri-conoscersi per continuare
insieme

Descrizione

 L’inserimento  del  bambino  nella  nuova  famiglia  è  un  momento

emotivamente  intenso.  Le  dinamiche  relazionali  e  affettive  che  si

costruiscono  sin  dall’inizio  dell’esperienza  adottiva  rappresentano  le

fondamenta  di  una  base  sicura  al  fine  della  costruzione  dei  legami  di

appartenenza e dello sviluppo di una identità famigliare che sappia includere

le molteplici storie portate dai figli. Gli operatori devono favorire e sostenere

l’aspirante coppia adottiva nell’integrazione tra l’immagine di sé, l’immagine

del bambino e il loro stato emotivo verso il figlio. Pertanto è di fondamentale

importanza che la coppia arrivi  alla scelta adottiva pienamente consapevole

e che si renda disponibile al cambiamento familiare e relazionale in funzione

delle esigenze e dei bisogni del bambino. 

Agli operatori spettano compiti impegnativi, tra cui: 

 valutare  i  progetti  di  genitorialità  adottiva  degli  aspiranti  genitori

adottivi

 sostenere i nuclei familiari

 promuovere capacità di analisi di fattori  di rischio e di risorse presenti

nelle famiglie

 padroneggiare  strumenti  di  intervento  per  sostenere  e/o  trattare  le

situazioni diffi cili

In questa cornice il  presente corso di  formazione ha l’obiettivo prioritario di

offrire  contenuti  di  conoscenza,  nonché  strumenti  atti  a  favorire  una

soluzione  positiva  non  solo  del  percorso  adottivo,  ma  anche  del  processo

post-adottivo. 

Finalità

Il  percorso  formativo  vuole  fornire  ai  professionisti  che  lavorano  con  i

bambini  o  con le  coppie/famiglie  e  ai  volontari  delegati  dai  Presidenti



dell’associazionismo inerente il  mondo del le adozioni,  le  informazioni  utili  e

necessarie sulla normativa di riferimento e sull’intero iter dell’adozione.

Obiettivi 

 Presentare strumenti operativi da utilizzare nella fase di valutazione 

della realizzabilità sul progetto di genitorialità.

 Promuovere una riflessione sui bisogni psico-sociali dei protagonisti del

processo adottivo in un’ottica olistica.

 Fornire nozioni approfondite sulle funzioni genitoriali. 

Destinatari

Il  percorso  è  rivolto  a  funzionari  delle  Regioni  e  Province  autonome,

assistenti  sociali,  psicologi,  educatori,  operatori  socio-sanitari,  del  privato

sociale,  operatori  degli  enti  autorizzati  e  volontari  dell’associazionismo  che

si occupano di adozione.

Metodologia didattica

Il  percorso  formativo  è  erogato  attraverso  una  piattaforma  di  formazione  a

distanza  Moodle.  Le  unità  didattiche  sono  costituite  da  lezioni  video   e

materiali  di  approfondimento,  al  termine  di  ogni  unità  è  previsto  un  test  di

valutazione dell’apprendimento. 

Articolazione e contenuti
Il  percorso  è  strutturato  in  capitoli   articolati  in  unità  didattiche  che
approfondiscono i seguenti contenuti

Capitolo 1
Evoluzione normativa dell’istituto dell’adozione in Italia 
Unità 1 Le leggi di riferimento in Italia e la 

Convenzione de L’Aja
Joseph Moyerson 

Unità 2 I dati delle adozioni internazionali in Europa e 
in Italia

Enrico Moretti

Capitolo 2
I soggetti istituzionali per l’applicazione della legge sull’adozione
Unità 1 Ruolo e funzioni che intervengono 

nell’adozione. Obiettivi del lavoro di rete
Antonella Caprioglio

Unità 2 Elaborazione, attuazione e monitoraggio dei 
protocolli operativi. 

Francesca Donati

Unità 3 Il ruolo del TM con riferimento in particolare 
alla valutazione dell'idoneità dell'aspirante 

Maria Cristina Calle



coppia adottiva

Capitolo 3
 La fase di attesa per la coppia e per la famiglia allargata
Unità 1 La presa in carico e l’accompagnamento nella 

fase dell’attesa. Limiti e risorse.
Joyce Flavia Manieri

Unità 2 Ma davvero questi sono tutti miei parenti?” La
famiglia allargata: nuovi legami, salde radici

Caterina Mallamaci 

Unità 3 La tua storia come origine della nostra 
famiglia Percorsi di genitorializzazione e di 
educazione emotiva per prepararsi 
all’incontro

Maria Cira 
Calabrese 

Capitolo  4
I bambini nell’adozione internazionale
Unità 1 Approfondimento delle differenti condizioni di 

vita nei diversi contesti culturali, aspetti 
psicologici, schede Paese. Aree geografiche: 
Colombia, India, Thailandia

Miscioscia Carla

Unità 2 Approfondimento delle differenti condizioni di 
vita nei diversi contesti culturali, aspetti 
psicologici, schede Paese. Aree geografiche: 
Burkina Faso, Corea del Sud

Avataneo Chiara 

Unità 3 Approfondimento delle differenti condizioni di 
vita nei diversi contesti culturali, aspetti 
psicologici, schede Paese . Aree geografiche: 
Est Europa, Perù

Giovanni Danesi

Capitolo  5
Quando i bambini hanno Bisogni Educativi Speciali
Unità 1 Numeri e fenomenologia delle special need 

adoptions: proposte di intervento 
Alessandra 
Simonetto

Unità 2 Esperienze sfavorevoli infantili e bisogni 
educativi speciali: buone prassi per la migliore
accoglienza del bambino adottato

Veronica Bonfadini

Unità 3 Le difficoltà di apprendimento nell'adozione 
internazionale: strategie operative

Arianna Zanellato 

Capitolo 6
Le funzioni genitoriali 
Unità 1 GENITORI ADOTTIVI OGGI. Il tempo 

dell’attesa. Funzioni genitoriali: modello 
materno e paterno. Rappresentazione 
mentale di sé e del bambino. L’incastro dei 
modelli mentali. 

Fulvio Giardina

Unità 2 ESSERE FIGLI ADOTTIVI.  Elaborazione 
dell’abbandono. Il legame fiduciario con 

Fulvio Giardina



l’adulto. La propria identità. Genitore base 
sicura.  

Capitolo7 
La crisi adottiva 
Unità 1 Caratteristiche e ampiezza del fenomeno. Il 

lavoro con i bambini e le famiglie
Gregorio Mazzonis

Unità 2 Come gestire le crisi adottive: buone prassi e 
possibili modelli di intervento. Lezioni dal 
fallimento adottivo

Jesus Palacios 

Unità3 La crisi adottiva non capita. 
Esperienze e riflessioni delle persone adottate

Devi Vettori 
Maria Forte

Capitolo 8
Social media e post adozione

Unità 1 RicercarSi: costruzione dell'identità, bisogno 
di conoscere e ricerca delle origini 

Marta Casonato

Unità 2 Adozioni e Internet: Esplorazioni,narrazioni ed 
immaginari info-mediatici

Marta Casonato
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