2016 - Il lavoro affrontato dalla nostra associazione nel 2016 è il segno tangibile di un organismo
vivo e vivace. Crescono i nostri soci, crescono le Sezioni e i Punti informativi, crescono le famiglie
che raggiungiamo. Cresce il nostro impegno culturale con una Collana editoriale ricca di buoni libri
appena stampati e di significativi progetti futuri e con il nuovo sito impreziosito da un Blog sempre
attivo grazie al gruppo di redazione e alla continua e discreta disponibilità di grafici e webmaster.
Cresce, infine, la nostra capacità di “fare tanto con poco” e cresce al punto di trovare, quest’anno,
un segno più che positivo nel Bilancio. Abbiamo spesso parlato in passato di migliorare la qualità
del nostro reperimento fondi e oggi possiamo complimentarci con noi stessi e con i volontari che si
sono attivati per le donazioni, per il 5x1000, per la promozione dei titoli della Collana, per i
progetti, per il crowdfunding, per le feste e i manufatti. E’ grazie a volontari così dedicati che
Genitori si diventa è forte, energetico e capace di guardare al futuro con fiducia.
Abbiamo attraversato gli anni della crisi economica e siamo “stati”, riuscendo a rimanere
fattivamente accanto alle famiglie in difficoltà. Stiamo attraversando gli anni complessi della crisi
delle adozioni internazionali continuando ad incontrare tante coppie in attesa, tante famiglie
appena diventate o con figli grandi e soprattutto riuscendo a proporre una visione salda e chiara
dell’adozione come interesse migliore dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.
Siamo riusciti a portare d’impeto il tema adozione all’interno delle scuole e soprattutto nel cuore
di chi ci lavora. Stiamo riuscendo a muovere pediatri e giuristi. Dentro la nostra associazione
brucia davvero una fiamma sincera, il desiderio di essere voce e di dare voce, di essere visti per
quel che siamo, famiglie con una vasta esperienza, testimoni di resilienza e resistenza, come i
nostri figli, risorsa per sé stessi e per la società. Fare parte di Genitori si diventa è un’emozione che
ognuno di noi porta e porterà con sé a lungo e con tenerezza. Certamente la nostra è
un’associazione che fa e mette costantemente in discussione il proprio essere e i propri principi.
Negli anni trascorsi non c’è stato nulla su cui non si sia prima o poi acceso dibattito e confronto.
L’augurio è che così continui, perché è quest’onda dinamica che rende Genitori si diventa non solo
un luogo dove ritrovarsi ma uno spazio dove pensare, immaginare, sognare, reagendo
creativamente a quanto di più complesso ci capita, come soci e volontari, ma soprattutto come
famiglie e come persone.
Nei mesi scorsi varie sono state le spinte propulsive che hanno animato la nostra associazione. Le
Sezioni e i Punti informativi si sono impegnati con passione sulla SCUOLA e ancora adesso lo
stanno facendo. La presentazione dei libri Qualche volta si può e Una scuola aperta all’adozione
sono stati volano di questo impegno e, certamente, forte è stato il sostegno del Coordinamento
CARE cui va un sentito ringraziamento per l’attenzione al tema. E’ grazie al lavoro del CARE con il
progetto La scuola che vorrei che vari laboratori sono stati realizzati a Monza, Messina e Palermo.
Ed è grazie all’impegno del CARE (e di tanti volontari di Genitori si diventa) nel FONAGS e nei
FORAGS (presso MIUR e USR) se il tutto è stato reso possibile, incluso il Convegno del 18 Marzo
2017 a Roma. Essere parte di un Coordinamento ha questo significato. Grazie al lavoro di questi
mesi siamo riusciti ad arrivare direttamente dentro le scuole, ormai invitati sempre di più dalle
scuole stesse a riconoscimento dei contenuti portati e dell’esperienza accumulata. In particolare è
da sottolineare come si sia riusciti a suscitare l’attenzione di varie scuole superiori. E’ nelle
superiori infatti che si gioca una partita molto importante per l’inclusione e per il benessere dei
nostri ragazzi e di tutti i ragazzi e le ragazze con storie a zig-zag.
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Abbiamo ancora molto da fare, ma sappiamo ormai di non essere soli a farlo. Sappiamo che tutte
le Associazioni familiari di CARE stanno in questa “scommessa”. Sappiamo che le Istituzioni
nazionali e locali, gli operatori del settore (servizi ed enti autorizzati) credono fortemente nel
movimento che abbiamo creato. Non siamo soli e non lo saremo più. Basta continuare a fare
ardere la nostra passione, con sincerità e umiltà, consapevoli dei limiti ma anche delle nostre
capacità e potenzialità. Perché noi desideriamo il bene delle nostre famiglie ma anche quello delle
famiglie che incontriamo e non c’è spinta più grande a trasformare il mondo in cui abitiamo.
Nel 2016 Genitori si diventa ha organizzato 30 gruppi di mutuo aiuto Parliamone Post (per un
totale di 188 incontri), 9 gruppi Parliamone nell’Attesa, 98 incontri di Parliamone Pre, 88 incontri
di Parliamone Con e tanto altro. E’ evidente l’impegno verso l’ATTESA e il POST ADOZIONE. Su
questo è davvero importante soffermarsi. Sempre più sezioni hanno gruppi chiusi di post adozione
(ossia riservati a 12-14 coppie che restano costanti nel tempo) e nel corso degli anni si sono
sviluppate tre tipologie di gruppi: 1) quelli pensati per chi ha appena adottato 2) quelli pensati per
chi ha figli sino agli 11-12 anni 3) quelli pensati per chi ha figli adolescenti (usualmente dai 13 anni
in su). La creazione di questi ultimi in particolare è stata molto impegnativa perché le famiglie
adottive che si rivolgono a Genitori si diventa per un sostegno nel post adozione nei momenti di
crisi non sono poche, vivono momenti complessi e delicati e hanno bisogno di particolare
accoglienza. Nella consapevolezza che di più andrebbe fatto per comprendere l’ampiezza del
disagio delle famiglie, fenomeno di cui, senza una chiara quantificazione, è impossibile capire le
caratteristiche e quindi prevedere efficaci strategie di sostegno, si può dire che nei gruppi dedicati
ai genitori di adolescenti si colgono alcuni snodi cruciali: 1) Nei momenti di crisi le strategie di rete
sono efficaci permettendo di sostenere nel tempo famiglie che attraversano ripetute e lunghe crisi
ed evitandone l’isolamento. 2) Dal punto di vista degli interventi professionali servono approcci
multi disciplinari (psicologico, pedagogico, psichiatrico, legale). 3) La scuola è uno dei nodi centrali
della rete evidenziandosi come punto di deflagrazione o come tutore di resilienza.
Anche nei gruppi dedicati a chi ha figli più piccoli o appena arrivati emergono temi ricorrenti: 1)
L’importanza del pensiero sulle origini dei figli. 2) La necessità di fare fronte alle sollecitazioni della
società rispetto al sentire se stessi e i propri figli differenti. 3) La creazione delle appartenenze.
Sempre il gruppo e la condivisione appaiono una risorsa importante e cui difficilmente si riesce a
rinunciare offrendo davvero il tempo per una riflessione trasformativa e lo spazio per poter stare
in una dimensione di pensiero condiviso che permette di non sentirsi soli.
Questo è certamente uno degli obiettivi futuri di Genitori si diventa: approfondire queste
riflessioni, scoprire modi per andare incontro a sempre più famiglie (a partire da quelle
maggiormente in difficoltà) e, soprattutto, condividere all’esterno il patrimonio di esperienze.
Affinare la riflessione su ciò che facciamo e riuscire a condividerla con le altre associazioni, con chi
si occupa di adozione oggi, è prioritario e lo è ancor di più alla luce dei possibili cambiamenti
legislativi futuri che ci parlano di un’adozione frutto della continuità degli affetti, di un’adozione
aperta, al confine con l’affido, di un’adozione che si mette in discussione davanti alle nuove
famiglie delle unioni civili e che anche internazionalmente deve fare i conti con quei paesi ove,
culturalmente, l’adozione non è vissuta come netto passaggio da un prima ad un dopo che più non
si parlano.
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