L’IDONEITA’ ALL’ADOZIONE

L'adozione è una opportunità solamente per 'coppie speciali'?
Perché chi si rende disponibile ad accogliere un bambino si deve sottoporre a tante indagini, mentre
non capita lo stesso a ognuno che vuole diventare genitore?
Ma se ci sono tanti bambini che hanno bisogno di una famiglia, perché si fa perdere tanto tempo
alle coppie con queste ricerche?
Che senso ha la valutazione delle coppie alla idoneità all'adozione internazionale?
Quali sono i criteri che guidano il lavoro dei Servizi, e quindi dei Tribunali per i Minorenni, nella
definizione della idoneità (ed ovviamente quindi della non idoneità)?
Spesso all’inizio del percorso adottivo sono queste le domande che ci si pone.
Le leggi attualmente in vigore fanno riferimento all’attività di indagine ed alle aree che dovranno
essere approfondite nel percorso dei servizi:
Norme di riferimento
ART. 19 PUNTI 3 E 4, LEGGE 149/2001
Le indagini che devono essere tempestivamente avviate e
concludersi entro 120 gg.
Riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la
situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente
familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi
desiderano adottare il minore.
ART. 29-BIS PUNTO 4 LETTERA C) E PUNTO 5, LEGGE
476/98
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 una 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

Dunque mi aspetto che una relazione dei servizi sulla idoneità della coppia all’adozione (nazionale
ed internazionale) possa almeno centrare sui seguenti aspetti:
Indagine Psico - sociale
1. SITUAZIONE PERSONALE SITUAZIONE FAMILIARE
2. STORIA E CARATTERISTICHE DELLA COPPIA
3. AMBIENTE SOCIALE
4. SITUAZIONE SANITARIA - sterilità
5. MOTIVAZIONE ALL’ADOZIONE
6. ATTITUDINE A FARSI CARICO DI UN BAMBINO
ABBANDONATO - PROVENIENTE DALL’ESTERO
7. CAPACITA’ DI FAR FRONTE ALLE ESIGENZE DI UNO O
PIU’ MINORI, PARTICOLARI CARATTERITICHE MINORI

Ma PERCHE’ queste indagini?, che senso hanno?
Prima di provare a rispondere, io vorrei invece rivolgere a voi che leggete, una domanda:
Quali sono i bisogni dei bambini che vanno in adozione?
Ovvero, diciamo così: che genitori meritano quei bambini?
UN BAMBINO ‘IN DOLCE ATTESA’
Nell’adozione la cicogna non porta un bambino a dei genitori …. bensì dei genitori ad un
bambino.
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Perche non basta il desiderio per essere
genitori adottivi

.. un
bambino
‘in dolce
attesa’

Questo per dire che l’adozione è pensata per il bene dei bambini che sono senza una
famiglia, abbandonati, spesso feriti.
E sempre più spesso l’adozione coinvolge bambini non più piccolissimi, che aspettano da
tempo di essere accolti in una famiglia.

La coppia aspirante all’adozione dovrà quindi dare garanzie allo stato (ai servizi prima ed al
Tribunale per i minorenni poi) di saper accogliere un bambino essenzialmente per potergli:


Insegnare che amare fa bene (amare ed essere amati)



Insegnare a fidarsi degli altri (adulti, estranei) e di sé stesso



Insegnare a riconciliarsi con il suo passato, sostenendo un senso di
continuità prima – dopo: accompagnarlo nel futuro attraverso una narrazione del passato (le
origini, l’appartenenza)



Infine la coppia deve saper accogliere la diversità del proprio
bambino e farla diventare appartenenza.
La diversità del bambino adottato è data dal fatto di essere nato da altri, ma anche per aver
avuto una storia prima dell’incontro adottivo, o anche per essere fisicamente diverso (di
diversa etnia, colore etc.) dai genitori che lo accolgono.
Una riflessione particolare merita il tema del COLORE
Un figlio di colore potrà anche ricordarti, ogni volta che lo guardi, che è diverso da te.
Questo minerà il tuo bisogno di sentire che tuo figlio ti appartiene, che è proprio tuo?
Riuscirai a dimenticare che quel bambino è diverso da ciò che avevi sognato, desiderato?
Alcune coppie rinunciano ad accogliere bambini di colore.
Raccontano che hanno paura di non saper allevare un bambino in una società razzista.
Alcuni penseranno che sono proprio quei genitori ad essere dei razzisti ….
Io non lo credo. Non c'entra il sentimento razzista, perché loro non stanno pensando ad un
bambino generico, ma a quello che sarà il LORO FIGLIO. Ed è proprio QUEL figlio che
non vogliono che sia nero.
Vorrei che i genitori adottivi si fermassero a pensare alle profonde motivazioni che li
portano ad una chiusura al colore. Riflettessero sinceramente su cosa desiderano.. Perché
anche quel bambino adottato, perfettamente bianco, non assomiglierà affatto al figlio che
avrebbero voluto avere …..
NON SOLO VALUTAZIONE
Il percorso verso l’idoneità, però, non è solamente una valutazione delle capacità genitoriali
adottive.

PERCORSO
verso una diversa genitorialità
L’ATTIVITA’ DI
‘INDAGINE PSICOSOCIALE’
SI COLLOCA IN UN
PROCESSO CIRCOLARE

OBIETTIVI
FORNIRE CONOSCENZA
PRODURRE CAMBIAMENTO

IDONEITA’

INFORMAZIONE
FORMAZIONE

SOSTEGNO

AVERE INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Deve invece essere anche occasione in primo luogo per conoscere (informarsi) sulle
procedure proprie sia dell’adozione nazionale che internazionale, ma anche (e soprattutto)
una opportunità per capire meglio la propria scelta adottiva, chiarirsi sulle proprie
disponibilità, comprendere profondamente i bisogni dei bambini che hanno subito un
abbandono ed accogliere le sfide che il percorso adottivo comporterà.
INCONTRARE DEI BUONI REFERENTI
Il percorso di valutazione dell’idoneità, inoltre, dovrebbe servire a ‘creare relazione’ tra la
coppia ed i servizi. La coppia adottiva avrà bisogno di avere dei referenti validi e di cui si
fida, a cui chiedere consiglio, aiuto, indirizzo in quei momenti del post adozione quando
dubbi o difficoltà si affacceranno.
Come per il pediatra, ci procuriamo un numero da chiamare in caso di bisogno, allo stesso
modo occorrerebbe avere un riferimento ‘per le urgenze’: psicologo, assistente sociale,
educatore etc … l’importante che sia un operatore esperto di adozione, con formazione
specifica e con anni di lavoro alle spalle. L’adozione ha delle dinamiche sue proprie, ed ho
sperimentato spessissimo dai racconti dei miei clienti che l’aiuto chiesto ad operatori molto
bravi, ma non preparati sull’adozione, spesso si rivela inutile.

genitorialità sociale

INCONTRARE NUOVI CONOSCENTI, FARSI NUOVI AMICI
Il percorso verso l’idoneità, infine, dovrebbe servire alla coppia ad entrare in relazione con
altre coppie e con famiglie adottive. Creare legami, stringere amicizie, costruirsi una rete:
questi sono elementi molto importanti affinché una adozione proceda bene. Non si deve mai
restare soli come genitori adottivi. Dunque, care coppie che aspirate all’adozione, contattate
associazioni di genitori adottivi, partecipate ai loro incontri, chiedete consiglio …. il
percorso sarà più bello e più sereno.

Sapere di poter chiedere aiuto,
di non essere soli

FIDARSI
ED AFFIDARSI

