L’ADOZIONE …. DA LEGGERE

CAPIRE
Pubblicazioni ed articoli online sull’adozione, a misura di genitore adottivo

PERCORSI PROBLEMATICI DELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE
AA.VV
Istituto Degli Innocenti, 2003
Questo volume della CAI prende le mosse da una ricerca del 2002 sulle adozioni difficili
e cerca di comprendere e descrivere il significato del fallimento adottivo per una famiglia
e per il bambino adottato.
Il contributo alle pagg. 76 – 96
“LA FAMIGLIA ADOTTIVA AL ‘BANCO DI PROVA’
DELL’ADOLESCENZA, SPECCHIO CHE AMPLIFICA E CON-FONDE” (di
R. Lombardi,)
è una riflessione su come il tempo dell’adolescenza possa far emergere o ri-emergere
situazioni conflittuali che portano a dinamiche relazionali anche molto critiche .
Vengono analizzate numerose storie di minori allontanati dalla famiglia che li aveva
accolti, sono individuate le motivazioni che avevano condotto i genitori adottivi al rifiuto
del figlio/la figlia adottato/a, e vengono immaginate strategie di prevenzione del
fallimento.
L’intero volume si può scaricare gratuitamente nel sito della CAI
(http://www.commissioneadozioni.it), nell’area Studi e Ricerche.

BAMBINI DALLA BIELORUSSIA DALL’ACCOGLIENZA ALL’ADOZIONE.
AA.VV
Istituto Degli Innocenti, 2005
Questo volume della CAI prende le mosse da una indagine condotta nel 2003-2004, che
ha avuto per oggetto 330 minori stranieri, provenienti dall'Est europeo e principalmente
dalla Bielorussia, adottati nel periodo compreso tra il 2000 e il 2002 dalle coppie che li
avevano precedentemente ospitati temporaneamente nell'ambito dei soggiorni offerti
dall'Italia dopo la catastrofe della centrale nucleare di Chernobyl.
Il contributo alle pagg. 41 – 60
“DA OSPITE AMATO A FIGLIO” (di R. Lombardi,)
è una riflessione sulla tematica dell’accoglienza e sui diversi vissuti dei bambini quando
sono ‘ospiti’ delle famiglie italiane e quando invece ne diventano figli, evidenziando le
risorse e le difficoltà di questo particolare percorso d’amore.
Si analizza il vissuto di quei bimbi accolti di anno in anno (l’angosciosa attesa e la
speranza dell’incontro), le motivazioni delle coppie all’accoglienza, le caratteristiche
del particolare percorso adottivo, riflettendo sull’età di questi bambini (spesso grandi) e
sulle sfide richieste al momento dell’inserimento scolastico. Si conclude con una
riflessione sull’importanza dei riti nel creare legami d’amore.
L’intero volume si può scaricare gratuitamente nel sito della CAI
(http://www.commissioneadozioni.it), nell’area Studi e Ricerche.

AFFIDO E ADOZIONE TRA IL DIRITTO E I DIRITTI DEI BAMBINI
A. M. Nicolò, P. Re e F. Rocchetto (a cura di)
Rivista INTERAZIONI, FrancoAngeli, 2/2002
Il numero monografico rende conto delle tematiche più importanti nell’adozione: la
ricerca delle origini, il fallimento adottivo, la diversità etnica e la salvaguardia della
storia, i percorsi di valutazione dell’idoneità.
Nell’articolo alle pagg. 66 – 81
“DAL VALUTARE ‘PER’ AL VALUTARE ‘CON’ I PROTAGONISTI
DELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE” (di P. Re, R. Lombardi, G. Valvo)
Ci si chiede quali sono i criteri per riconoscere una coppia in grado di adottare.
Vengono affrontati alcuni aspetti nodali e problematici correlati al complesso compito
dell’indagine psicosociale degli aspiranti genitori adottivi, proponendo un modello che
prospetta la valutazione nei termini di un processo condiviso, nella relazione operatori
– coppia, fatto di accompagnamento, sostegno e crescita.
L’articolo si può scaricare nel sito della FrancoAngeli (http://www.francoangeli.it),
con i download credit, nell’area Riviste.
E’ visionabile gratuitamente anche un’anteprima della pubblicazione.

IL PERCORSO ISTITUZIONALE DELL’ADOZIONE: REALTA’ E
PROSPETTIVE
R. Lombardi e G. Valvo (a cura di)
Bambini, Esigenze e diritti, SEAM, Roma, 1999
Contributi di R. Lombardi, G. Valvo, L. Luzzatto, A.M. Dell’Antonio, L. Fadiga, A.
Santona
La pubblicazione riporta i risultati di due ricerche effettuate presso il Tribunale per i
minorenni di Roma negli anni 1985-1995, sulle modalità di lavoro dei servizi sociali
nel campo delle adozioni.
In particolare viene analizzata nel primo studio la funzione relativa all’indagine e la
verifica per l’idoneità della famiglia all’adozione internazionale, ossia la prima parte
del percorso, e i suoi mutamenti nell’arco di un decennio.
Nel secondo studio si analizzano le funzioni di vigilanza sul nucleo familiare durante
l’anno di affido preadottivo.
Entrambe evidenziano i limiti operativi e tecnici del rapporto tra le istituzioni
preposte al procedimento adottivo, pur rilevando gli sforzi compiuti nel decennio per
migliorare i livelli di intervento.

La pubblicazione si può acquistare online nelle librerie virtuali che dispongono delle
edizioni SEAM, ma non è disponibile un anteprima visionabile gratuitamente.
Per chi è interessato si può contattare l’autrice alla mail
contuttoilcuorefamiglie@virgilio.it

FAMIGLIA ‘GENERATIVA’ O FAMIGLIA ‘RIPRODUTTIVA’?
E. Scabini e G. Rossi (a cura di)
Studi Interdisciplinari Sulla Famiglia, Vita e Pensiero, 1999
Questo volume della collana Studi Interdisciplinari Sulla Famiglia affronta il tema
della procreazione assistita, attraverso contributi autorevoli, secondo un’ottica
interdisciplinare e desumendo indicazioni provenienti dalla ricerca sul campo.
Il contributo alle pagg. 237 – 268
“GENITORIALITA’: DUE ITINERARI A CONFRONTO. LA COPPIA
STERILE DI FRONTE ALLA SCELTA DELL’ADOZIONE O DELLA
PROCREAZIONE ARTIFICIALE ETEROLOGA” (di R. Lombardi e M.
Malagoli Togliatti)
si riferisce ad una ampia ricerca che ha coinvolto oltre 90 coniugi, finalizzata a
comprendere le esperienze delle coppie con problemi a generare, cercando di
evidenziare le differenze che sono alla base di due diversi percorsi verso la
genitorialità: l’adozione ovvero la Procreazione Medicalmente Assistita, sia
omologa (con seme della coppia) che eterologa (con seme di donatore – il lavoro è
precedente alla leggete n.40, ovvero in anni in cui l’AID era ancora permessa in
Italia).
Sono messe in evidenza le diverse motivazioni delle coppie nell’Adozione e nella
PMA, ed i vissuti che i due percorsi di genitorialità sollecitano.
La pubblicazione è quasi completamente visionabile in anteprima in Google books
(http://books.google.it/), inserendo il titolo nell’area apposita.

GENITORI E CAPACITA’ GENITORIALI ALLE SOGLIE DEL 2000
A. M. Dell’Antonio (a cura di)
Bambini, Esigenze e diritti, SEAM, Roma, 1999
La pubblicazione analizza i cambiamenti del modello di famiglia,
proponendo letture multidisciplinari dell’adozione, della procreazione
assistita, della famiglia ricostituita, delle famiglie dopo la separazione.
Il contributo alle pagg. 237 – 268
“ESPERIENZE E VISSUTI DELLA COPPIA STERILE NEL
PERCORSO VERSO LA GENITORIALITA” (di R. Lombardi)
descrive il vissuto delle coppie di fronte alla scoperta di non poter avere figli:
una delle esperienze più difficili e devastanti, che mette a dura prova anche
l’armonia di coppia.
L’esperienza della Procreazione Assistita, come tentativo di soluzione,
diventa un evento anche più stressante. Pertanto richiede l'attivazione di
risorse eccezionali all'interno del sistema familiare e un sostegno ed una
accoglienza sensibile e competente, da parte sia degli psicologi che dei
medici. Sulla base di centinaia di colloqui con coppie sterili, si cerca di dare
conto al meglio di questi percorsi di genitorialità.
La pubblicazione si può acquistare online nelle librerie virtuali che
dispongono delle edizioni SEAM, ma non è disponibile un anteprima
visionabile gratuitamente. Per chi è interessato si può contattare l’autrice
alla mail contuttoilcuorefamiglie@virgilio.it

LE COMPETENZE RELAZIONALI E EMOTIVE PER DARE
ASCOLTO AL BAMBINI
AA.VV.
Rivista MINORI E GIUSTIZIA, FrancoAngeli, 4/1998
La pubblicazione analizza le competenze necessarie per interagire con i
bambini nell’ambito psicologico – giuridico: la capacità di Iparlare ai
bambini, l’intelligenza emotiva, nonché le competenze specifiche nell’ascolto.
Nell’articolo alle pagg. 78 – 92
“ASCOLTARE IL MINORE OVVERO ENTRARE IN RELAZIONE” (di
R. Lombardi e M. Tafà)
si parte dalla Convenzione dei diritti del fanciullo dell’89 per definire la
necessità di tener conto del punto di vista dei bambini nelle procedure che li
riguardano, trovando le modalità più idonee per ascoltarli. Viene analizzata la
competenza al dialogo del bambino nelle varie età, vengono proposti strumenti
per ascoltare il non detto e soprattutto viene definito l’ascolto come un entrare
(competente e paziente) in relazione con il bambino.
L’articolo si può scaricare nel sito della FrancoAngeli
(http://www.francoangeli.it), con i download credit, nell’area Riviste. E’
visionabile gratuitamente anche un’anteprima della pubblicazione.

Rivista IL DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE, Giuffrè, 2/1998

Questa rivista considera suo preminente compito registrare e diffondere le più
diverse voci della giurisprudenza e della dottrina sulle problematiche create
dalla riforma del diritto di famiglia, dalle leggi sull’adozione e dalla
normativa sulla tutela dei minori, sulla problematica relativa alla
fecondazione artificiale ed alla procreazione assistita.
Nell’articolo alle pagg. 663-672
“IMPLICAZIONI PSICOLOGICHE DELLA RIPRODUZIONE
ARTIFICIALE ETEROLOGA (AID)” (di R. Lombardi)
viene analizzato il naturale desiderio di generare, focalizzandolo alla luce
della particolare esperienza della Procreazione Medicalmente Assistita: il
difficile vissuto sia fisico che emotivo della coppia, ma ancor più della donna
nel lungo percorso verso la realizzazione del sogno di genitorialità. Viene
infine fatto un focus sull’AID (procreazione con seme di donatore) e sul tema
del segreto delle origini..
L’articolo non è disponibile online. Per chi è interessato si può contattare
l’autrice alla mail contuttoilcuorefamiglie@virgilio.it

