


 

Il “Percorso di preparazione del personale della scuola sulle problematiche dei minori adottati” è stato 
reso possibile grazie alla compartecipazione tra Genitori si Diventa - Onlus, Provincia di Reggio 
Emilia e Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia. 
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Il progetto si propone l’obiettivo di avvicinare con maggiore consapevolezza il mondo della scuola ai 
problemi dei minori adottati al fine di creare le condizioni per un migliore inserimento degli stessi nella 
scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado. 
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Premessa 
La presenza nella scuola di bambini adottati in ambito nazionale ed internazionale, nonché di bambini in affido etero 
familiare, risulta significativa anche nella realtà locale. 

La gestione di queste situazioni può risultare migliorata dalla consapevolezza che esiste una loro specificità, pur 
essendo apparentemente simili ad altre realtà, come ad esempio quella dei bambini immigrati. A conferma della 
rilevanza di questa tematica sono da citare una recente ricerca condotta dalla CAI (Commissione per le Adozioni 
Internazionali) sul tema “L’inserimento scolastico dei minori stranieri adottati”, come anche vari articoli e testi scritti da 
operatori del settore adozione sull’argomento (vedi bibliografia). 

Per approfondire la conoscenza di questa specificità, si ritiene importante offrire alla scuola un’occasione di confronto e 
formazione sui vari aspetti dell’inserimento scolastico del bambino in adozione, nella convinzione che esso 
rappresenta un importante snodo nel suo percorso di crescita ed integrazione. 

Affinché l’inserimento del bambino adottato nella scuola avvenga nel modo più armonico possibile, è importante 
sostenere gli insegnanti nell’accogliere, senza drammatizzare, banalizzare o ignorare, ciò che i bambini adottati 
portano in classe con la loro presenza. 

In quest’ottica diventa fondamentale una buona collaborazione tra la scuola, i genitori adottivi, i servizi territoriali, le 
associazioni. La capacità di mettersi in rete si traduce nella possibilità di progettare interventi adeguati nei confronti del 
minore adottato, di costruire un ponte tra la vita nella nuova classe e la vita nella nuova famiglia, promuovendo la 
relazione affettiva con gli insegnanti e con i compagni, attraverso un lavoro sinergico che consenta al bambino di 
ricostruire il proprio mondo di affetti, di interessi, di legami. 

Il percorso proposto consente di porre l’accento sulle specificità dei bambini adottati che, pur arrivando da lontano e pur 
essendo portatori di una cultura diversa da quella del nostro paese, richiedono una preparazione di tipo 
psicopedagogico e psicosociale rispetto ai temi dell’abbandono e della deprivazione.Le finalità, gli obiettivi generali, i destinatari 
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Le finalità 
Consapevolezza del mondo scuola: Il primo obiettivo del progetto va individuato proprio nella 
diffusione della consapevolezza che esiste una “specificità dell’adozione”. Dalla consapevolezza 
infatti scaturisce inevitabilmente il bisogno di approfondimento e di “investimento”. 

Necessità di una preparazione: Dall’indagine condotta dalla CAI risulta che ben il 48% dei docenti 
impegnati nell’insegnamento agli alunni stranieri adottati si ritiene poco o per niente preparato ad 
affrontare i relativi problemi e ben il 40% degli stessi docenti ritiene indispensabile l’apporto di aiuti 
esterni (personale di sostegno, equipe psico-pedagogica, assistenti sociali, mediatori culturali). 
Questo dato evidenzia il bisogno di percorsi formativi che offrano agli educatori strumenti di lavoro e 
contenuti di conoscenza indispensabili per una progettazione educativa adeguata. 

E’ solo attraversa una conoscenza del mondo dell’adozione, che gli insegnanti potranno accogliere il 
bambino sostenendolo nel suo percorso di integrazione nel gruppo classe ed evitando il pericolo che 
l’attenzione alle sue specificità non si traducano in discriminazione del bambino giudicato “diverso”. 

Gli obiettivi generali 

• approfondire la conoscenza della condizione psicologica e sociale dei bambini in adozione e 
affidamento; 

• offrire sostegno agli insegnanti nel comprendere e affrontare i vissuti e le difficoltà dei bambini 
in adozione e affidamento;  

• aiutare gli insegnanti a comprendere i vissuti più frequenti che emergono nel rapporto con un 
bambino in adozione o affidamento, anche attraverso l’elaborazione delle proprie esperienze. 
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I destinatari 
Docenti: la preparazione specifica sull’adozione può aiutare e sostenere i docenti a conoscere e approfondire i temi 
principali dell'adozione in generale e di quella internazionale in particolare. Vi sono delle specificità della realtà adottiva 
che sono ormai chiaramente individuate: la storia personale, il divenire famiglia attraverso l’atto dell’adozione, le 
differenze somatiche e culturali, le conseguenze possibili di un passato di istituzionalizzazione o di maltrattamenti e 
incuria, le conseguenze dell’abbandono nella costruzione della propria identità ed autostima. 

Dirigenti: fondamentali sono le potenzialità positive che un dirigente scolastico può garantire alla scuola e quindi a tutti 
gli alunni. In una scuola autonoma, quale è ormai quella italiana, le notevoli possibilità di espansione operativa possono 
trovare un’opportuna disponibilità di risorse anche nella capacità manageriali e relazionali del dirigente. Un dirigente 
sensibile e attento verso i problemi dei minori stranieri adottati crea, all'interno della scuola a lui affidata, sensibilità ed 
attenzione che diventano presto coinvolgimento. Un dirigente scolastico preparato su questi temi potrà essere il 
mediatore ideale tra docenti, famiglie adottive, territorio, servizi, etc. . Colui cioè che avvicinando i linguaggi può rendere 
possibile la costruzione di un comune progetto di crescita. 

Collaboratori e personale scolastico: la stessa azione formativa può essere garantita anche al personale ed ai 
collaboratori scolastici. Una preparazione di tal tipo valorizzerebbe una professionalità interna alla scuola, che troppo 
spesso viene considerata marginale e non sfruttata adeguatamente: i collaboratori. Il collaboratore scolastico 
interagisce fisicamente col bambino ed ha un ruolo importante che lo colloca accanto agli alunni in una molteplicità di 
momenti rilevanti della giornata come quelli della mensa, della ricreazione, dell'uso dei servizi, dell'accoglienza al 
mattino. Un collaboratore che abbia avuto la possibilità di riflettere insieme agli insegnanti e al dirigente su quali 
possono essere le azioni positive di aiuto e quali invece i comportamenti e gli atteggiamenti da evitare diventerà un 
irrinunciabile appoggio per l'opera dei docenti e della scuola. 
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Quelle che seguono sono le trascrizioni esatte degli interventi dei relatori del Percorso di Formazione:  
il tono discorsivo dei contributi si inserisce e va letto quindi in quest’ottica. 
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Presentazione del corso 
Marco Fantini 

Assessore Sicurezza Sociale Provincia di Reggio Emilia 

Normalmente sono abbastanza irrituale nel porgere i saluti e non penso di tradire oggi questo mio 
stile.  

Come sempre preferisco essere sincero e diretto.  

Io ho ben poco da dire: avrei più che altro da ascoltare con interesse il vostro percorso. Mi limito 
soltanto a due considerazioni. 

La prima è sul tema dell’adozione. Oggi iniziate un corso di formazione importante, frutto della 
collaborazione tra il sociale e il mondo della scuola. Dopo sentirete anche cosa vi dirà il dirigente 
Bertani, è importante che ci sia stata questa condivisione con i nostri vicini dell’USP, dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale.  

Inoltre vorrei sottolineare la necessità di formazione su un tema molto delicato, ma anche un po’ 
negletto, come quello dell’adozione. Ne discutevo l’altro giorno con una collega: ci sono corsi e 
ricorsi, quasi delle mode; in altri tempi i temi legati ai minori erano più sulla cresta dell’onda. Di questo 
non è che abbiamo particolare nostalgia, però oggi dobbiamo registrare questa contingenza. Quindi 
qui vi chiedo che teniate conto di questo, nel lavoro approfondito, che voi andrete a fare.  

Soprattutto mi rivolgo a chi ha organizzato questo corso, che è questa Onlus meritoria che si chiama 
Genitori si Diventa.  

E quindi sono abbastanza certo, anche vista la qualità dei relatori, che questo corso di oggi e delle 
prossime giornate sarà proficuo. Però bisogna anche rendersi conto di quella che è la portata della 
sfida: quindi gli insegnanti che sono qua dovranno fare tam-tam informativo, perché il corpo 
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insegnante è molto più vasto di quello che può oggi essere rappresentato qui. E’ importante che ci sia 
questa consapevolezza, perché, come ci raccontavano i promotori, troppo spesso la condizione del 
bimbo, del ragazzo adottato, è fraintesa, non ha la giusta attenzione e viene trascurata nel contesto 
scolastico.  

La seconda considerazione è relativa al tema dei promotori, di Genitori si Diventa, che potrebbe 
essere esteso, potrebbe essere allargato e trascendere dai temi dell’adozione, rispetto ai quali voi 
avete una preparazione specifica: potrebbe diventare una sfida molto più generale. Credo che la sfida 
della genitorialità sia complessa: oggi viene affrontata in un ambito molto specifico come quello 
dell’adozione, ma è una delle emergenze sociali, un tema complesso da affrontare. Noi facciamo il 
possibile, però c’è bisogno di tutti, perché le sfide si vincono insieme. Gli enti locali gestiscono i 
finanziamenti, ma abbiamo un approccio che a volte diventa troppo burocratico.  

Il sostegno alla genitorialità è compreso in un fondo straordinario anti crisi di sei milioni di euro 
stanziato dalla Regione. Però c’è poi bisogno di declinare in contesti concreti queste linee di indirizzo. 
Io credo che il corso di oggi, finanziato dalla provincia utilizzando i fondi regionali, sia un piccolo gesto 
concreto. Perché al di là delle parole dei politici, contano i fatti. 

Quindi vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. 
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Presentazione del corso 
Alfio Bertani 

Vice Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia 

Buona sera. Vi saluto a nome dell’Ufficio Scolastico. Io sono un po’ più formale, ma concludo in due secondi: vi auguro 
un buon lavoro e di riuscire a raggiungere gli obiettivi che vi siete proposti.  

E qui finisco la parte ufficiale, perché mi inserisco a piedi uniti, come si direbbe in termini calcistici, perché l’argomento 
mi coinvolge direttamente. 

Il dottor Pascarella è stato da me cercato tante volte questa estate, perché avevamo bisogno di aiuto. Lui forse non lo 
ricorda, ma nel lontano 1980 siamo stati a colloquio per un’adozione che si è conclusa positivamente, almeno questo è 
quello che penso io, con l’arrivo di due bimbi che adesso sono ragazzi. 

Essere genitori. Genitori si diventa. Si comincia a diventare genitori e questo processo non ti lascia più fintanto che c’è 
un momento di vita. Si è genitori quando i bimbi sono piccoli con i loro problemi. Si è genitori quanto sono più grandi, 
quando anche i problemi sono maggiori. E si è genitori anche quando i problemi sembrano risolti. Genitori lo si rimane 
sempre. E si è genitori anche quando, come nel nostro caso, circa un anno fa, appare in televisione la mamma dei 
due bimbi, che li cerca. E si è genitori sempre, anche quando non si sa che risposte dare. Si è genitori quando i figli 
vanno bene e si è genitori quando i figli prendono delle strade che non sono quelle che tu vorresti per loro.  

Mi viene sempre in mente l’espressione del dottor Pascarella, nel colloquio che abbiamo avuto allora: voi siete due 
genitori che hanno troppe certezze. Me lo ricordo perché ci interroghiamo spesso. Quando accogli nella tua famiglia 
due bimbi che ti arrivano in questo modo, mentre tu hai dei progetti - perché tutti i genitori hanno dei progetti - queste 
tue certezze rischiano di diventare qualche cosa di rigido, nel quale si inserisce la vita dei tuoi figli. E forse non è proprio 
la situazione ideale. Scusate i riferimenti personali ma l’argomento che dobbiamo trattare è talmente importante che vi 
porto questa testimonianza. 

Quando i tuoi figli entrano e tu hai già stabilito a priori più o meno le aspettative, dopo ci sono dei comportamenti che 
sono conseguenti. Le difficoltà iniziano, cerchi aiuto, gli aiuti arrivano. Noi abbiamo avuto un aiuto molto forte dalla 
scuola.  

Ecco perché quando sono stato coinvolto, subito mi sono detto che si trattava dei soliti saluti di rito; poi quando ho 
sentito l’argomento mi sono detto: “no, faccio perdere dieci minuti, ma voglio raccontare questa mia esperienza”. 
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Anche perché finalmente riesco ad avere il coraggio di fermare il dottor Pascarella e dirgli che noi avevamo queste 
difficoltà che ora sono superate, perché i nostri ragazzi sono andati in televisione, sul primo canale. Lì hanno incontrato 
la madre ed hanno incontrato la sorella e poi c’è stata un’altra sorella ancora. La conclusione è che adesso abbiamo in 
casa anche l’altra sorella, temporaneamente, perché l’abbiamo inserita in un percorso di studi che non aveva 
concluso.  

Ma dalla scuola noi abbiamo avuto un aiuto fortissimo, tanto è vero che i nostri bimbi allora non hanno trovato nessuna 
difficoltà, in nessun momento. Nessun problema neanche nei momenti in cui nella scuola primaria si cominciava a fare 
un po’ di storia, a partire dalla storia della famiglia. Addirittura i nostri bimbi contagiavano gli altri raccontando di avere 
due papà e due mamme, tanto che qualche genitore degli altri ci diceva che il figlio a casa si lamentava del fatto di 
avere solo due genitori e non quattro. 

L’ambiente sereno in cui i nostri bimbi hanno vissuto il periodo scolastico è frutto di questo tipo di rapporto molto 
complice con gli insegnanti della scuola elementare, della scuola media e della scuola superiore. Ma vivevano come 
tutti gli altri bimbi, senza che ricevessero un tipo di attenzione particolare. Sapevano esattamente che noi eravamo i 
loro genitori adottivi, ma non solo non hanno mai fatto nessun problema, non hanno neanche voluto conoscere le loro 
origini, quando raggiunta la maggiore età noi li abbiamo sollecitati a questo proposito. Tranne in quest’ultima vicenda 
nella quale sono stati coinvolti.  

Ecco perché questa mia sorta di condivisione pubblica di un aspetto della nostra vita molto bello. La conclusione ci ha 
provocato qualche sofferenza, non tanto per quest’ultimo episodio, ma per il fatto che i ragazzi vivono una loro vita 
propria, con le loro scelte giuste o sbagliate, che spesso, come nel nostro caso, non si condividono. Però il fatto stesso 
che noi li abbiamo accolti come figli che ci sono stati donati è l’atteggiamento che ci fa affiancare a loro come un 
qualsiasi genitore di figli naturali, che vive le sofferenze, senza dimenticare l’origine degli aiuti e quindi l’importanza di 
tutti gli interventi che vengono dal sociale: dalla scuola all’oratorio alle attività sportive.  

La scuola, in particolare, perché soprattutto dalla scuola dell’infanzia, alla scuola elementare, alla scuola media, si 
stabiliscono questa unione e questa complicità fra docenti e famiglia. Una famiglia che si avvale di un aiuto molto forte 
degli insegnanti, a volte trae da questo la consolazione o la forza o l’aiuto per poter intervenire, per poter dare delle 
risposte, che da sola forse non riesce a dare.  

Quindi io vi saluto con questa conclusione: nonostante le difficoltà, noi siamo felici di esserci resi disponibili e 
continueremo a chiederci come si diventa genitori anche alla nostra bella età, anche con dei ragazzi che hanno 
trentatre e trentun anni, anche con le difficoltà che persone mature dovrebbero essere riuscite a superare. Ma, come 
capita in tutte le famiglie, sempre presenti per sostenere la richiesta di un appoggio o di un aiuto.  
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Presentazione del corso 
Carmine Pascarella 

Psicologo AUSL Reggio Emilia - Rappresentante Tavolo Provinciale “Camminare Diritti” 

Buongiorno a tutti, è con piacere che, nel rappresentare il Tavolo di Coordinamento Provinciale 
Infanzia e Adolescenza, saluto l’iniziativa che avete promosso che ha come oggetto il rapporto 
esistente tra scuola e adozione. In particolare mi preme sottolineare la centralità del tema 
dell’accoglienza del bambino adottivo nel contesto scolastico e nei suoi percorsi didattici e relazionali.  

Credo che questo argomento rappresenti un tema che sempre più sollecita l’interesse di educatori, 
insegnanti, famiglie e psicologi anche in considerazione, sia dell’aumento e dei cambiamenti che 
riguardano il fenomeno dell’adozione, sia in relazione all’aumentata complessità che la scuola 
incontra nei propri percorsi formativi.  

Nel distretto di Reggio Emilia, nel corso del 2008, sono state registrate 39 nuove adozioni e tale dato 
appare in continua crescita, tanto che possiamo pensare che sia difficile incontrare una classe nella 
quale non esista un bambino allontanato dalla propria famiglia di origine, comprendendo in questa 
categoria anche i bambini in affido etero familiare.  

Accogliere il bambino adottivo significa pertanto accoglierlo con la sua storia, con le cesure dei legami 
affettivi primari proponendogli un’accoglienza capace di tenere nella mente degli adulti la mente dei 
bambini. Spesso, oggi, parliamo di bambini grandi inseriti nelle famiglie adottive, provenienti da altri 
paesi, a seguito di adozioni tardive frequentemente caratterizzate da vicissitudini esperienziali 
connesse a storie di traumi cumulativi.  

Attualmente sta fiorendo una ricca letteratura attorno al tema del bambino adottato e al suo 
inserimento nella scuola, rappresentativa di un’attenzione e di un processo di cambiamento che 
certamente potranno riqualificare la professionalità degli insegnanti. Spesso il rendimento scolastico 
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rischia ancora di rappresentare il termometro che misura la temperatura del buon funzionamento 
della relazione adottiva: un bambino bravo a scuola risulta essere meno estraneo, più vicino a quel 
bambino ideale vagheggiato nell’immaginario dei genitori adottivi e forse non sempre del tutto 
abbandonato.  

L’eccessiva distanza fra il bambino adottivo e il bambino immaginario narcisisticamente costruito nella 
mente dei genitori, lo espone a vissuti di inadeguatezza e a esperienze lesive della sua autostima, già 
fortemente aggredita dall’esperienza abbandonica. La possibilità di intraprendere percorsi più 
adeguati di apprendimento è correlata con la riparazione di modelli di attaccamento spesso 
disorganizzati che non consentono al bambino di investire in quel processo di “ricognizione 
nell’ignoto” che costituisce il tratto comune sia dell’attività esplorativa del bambino, sia dell’esperienza 
di conoscenza, quando egli, più grandicello, sarà scolarizzato.  

Le difficoltà di apprendimento, i disturbi dell’attenzione, la motivazione, la storia personale del 
bambino potranno essere rilette e risignificate alla luce di approfondimenti formativi che potranno 
richiedere la professionalità degli operatori scolastici consentendo loro di disegnare nuovi itinerari 
didattici capaci di far scaturire la ricchezza che potenzialmente si genera nella convivenza e nella 
coesistenza delle differenze e delle diverse appartenenze. Nell’auspicare che questo momento possa 
rappresentare l’inizio di un dialogo e di uno scambio capace di promuovere aumentati livelli di 
consapevolezza, ricerca di nuovi strumenti operativi e un maggiore benessere del bambino adottivo a 
scuola, vi auguro buon lavoro. 
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Presentazione del corso 
Daniela Patroncini 

Responsabile della sezione di Parma e Reggio Emilia di Genitori si Diventa – Onlus 

Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al corso “A scuola di adozione”. 

Abbiamo fortemente desiderato questo corso, per la cui realizzazione dobbiamo ringraziare la 
Provincia di Reggio Emilia che ha accolto con entusiasmo il progetto e lo ha sostenuto partecipando 
alla sua costruzione e realizzazione e l’Ufficio Scolastico Provinciale che a sua volta ne ha 
convalidato l’importanza promuovendolo presso le scuole.  

Lo abbiamo fortemente desiderato come associazione famigliare, come insieme di famiglie adottive 
che sovente, purtroppo, vivono sulla propria pelle il disagio di un non corretto inserimento dei propri 
bambini nella scuola, uno “stare male” dei propri figli nell’ambiente che dopo la famiglia, è 
sicuramente quello più importante, determinante per la loro buona crescita e integrazione, quello 
dove dovrebbero invece “stare bene” per crescere bene. 

Vi sottopongo qualche numero. Se pensiamo che nel 2008 sono entrati in Italia attraverso l’adozione 
internazionale 3.977 minori, 1.738 dei quali (il 43,7% quindi) di età tra i 5 e i 9 anni - e per entrare 
nello specifico della Provincia di Reggio Emilia potete verificare nella tabella 1 che questo dato viene 
confermato, anzi, innalzato al 64% - possiamo farci facilmente un’idea del fatto che i bambini che 
arrivano in adozione in età scolare siano in assoluto la maggior parte.  

  



Presentazione del corso 
Daniela Patroncini 16 

 

Zone ADOZIONE NAZIONALE ADOZIONE INTERNAZIONALE 

Tipo Minori in affido preadottivo Minori con affidamento pre-adottivo e/o vigilanza 

Periodo Iniziati anno 
2008 

Conclusi anno 
2008 

In corso al 
31/12/2008 

Iniziati anno 
2008 

Conclusi anno 
2008 

In corso al 
31/12/2008 
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Castelnovo 
Né Monti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Correggio 2          2     2  1   3 1 1   2  1   
Guastalla                1 1    1 2 1   1     

Reggio 
Emilia 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2     4 2 9 0 0 2 1 7 1 0 5 2 7 2 0 

Scandiano 2     1     2     2 1 4   2 3 4  1 2 1 4   

Val d'Enza                2 2 2     3 1  2 2 3   

Totale 7 1 0 0 0 3 1 1 0 0 7 1 0 0 0 11 6 16 0 0 8 7 16 2 1 12 5 15 2 0 

2007 3 0 0 0 0 12 1 0 1 0 3 0 0 0 0 15 11 8 3 0 11 14 13 2 0 12 10 15 3 0 

2006 10 0 0 1 0 5 1 0 0 0 11 0 0 1 0 22 15 23 1 0 9 4 9 2 1 22 20 20 1 0 

Purtroppo le famiglie hanno spesso la tendenza (o a volte la necessità) ad inserirli rapidamente nel mondo della scuola 
ma come per loro, anche per i docenti è importante comprendere che per bambini provenienti da realtà tanto diverse, 
con storie alle spalle dove spesso i maltrattamenti, le difficoltà e le violenze sono state fin troppo parte della quotidianità, 
storie comunque caratterizzate dalla precarietà e dall’istituzionalizzazione, il contesto della scuola è tanto ricco di 
potenzialità quanto di rischi. 

Come associazione raccogliamo spesso segnali di disagio da parte delle famiglie sui rapporti scuola famiglia, ma 
altrettanti provengono da operatori della scuola che si ritengono poco o per niente preparati ad affrontare i problemi 
derivanti dalla condizione adottiva degli alunni e che quindi “ripiegano” sulla richiesta di interventi esterni, come per 
esempio gli insegnanti di sostegno o i mediatori culturali... 

Siamo convinti, invece, che non sia corretto delegare ad altri che non sia l’insegnante la responsabilità di accogliere e 
di far vivere al bambino la sua esperienza scolastica con il massimo grado di coinvolgimento nella classe e nella 
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scuola; e che questa opportunità deve essergli concessa senza che nessuno lo porti a pensare di essere diverso dagli 
altri. 

La scuola quindi ha bisogno di comprendere che esiste una specificità dell’adozione, che diversifica questa condizione 
dalle altre e ha bisogno anche di comprendere che l’azione adottiva non si conclude nel momento in cui il bambino 
entra in famiglia, ma casomai inizia! 

E che a sostenere il percorso complicatissimo di filiazione di un bambino che arriva da un altro paese del mondo e il 
suo inserimento nella società non basta la famiglia. La famiglia da sola non ce la fa: non è onnipotente né 
onnipresente.  

La società stessa invece, che accetta l’adozione come atto giuridico di filiazione, deve farsene carico e deve farlo 
diventare figlio.  

C’è un noto detto africano che dice: per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio.  

Noi ne siamo convinti, per questo abbiamo voluto mettere in campo le nostre risorse e insieme alla Provincia e 
all’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia abbiamo voluto costruire questo percorso per aiutare voi insegnanti a 
stare bene con i nostri figli e quindi a far stare bene loro. 

In questo corso vorremmo parlare soprattutto di “alleanza” tra la famiglia e la scuola per accogliere correttamente 
questi bambini e per non confondere la loro condizione adottiva con altri problemi o disagi facilmente ma 
erroneamente assimilabili ad essa. 

Vorremmo parlare di comunicazione, di ascolto e di dialogo, di empatia oltre che di aspetti tecnici.  

Vorremmo, insieme a voi, elaborare delle linee guida concrete, gettare le basi per un protocollo che agevoli i bambini, 
gli insegnanti e le famiglie in questo complesso compito educativo per costruire un rapporto sereno e di conseguenza 
costruttivo, in un clima di scambio gratuito e di supporto reciproco. Sempre e solo nel supremo interesse dei bambini. 

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo ritenuto utile proporre inizialmente una base di conoscenze di tipo sociale e 
psicologico sulla la realtà dell’adozione, osservata da punti di vista diversi: quello “istituzionale”, quello della famiglia 
accogliente e quello del bambino.  

Che cos’è l’adozione? Chi sono i bambini che vengono adottati? Da che esperienze provengono? Cosa è capitato a 
questi bambini per renderli così diversi? E chi sono le famiglie che adottano? Come arrivano a questa scelta? Che 
percorso hanno di fronte? 

Noi comprendiamo molto bene il disagio, l’imbarazzo che può portare l’argomento adozione in classe se deve essere 
affrontato da chi ignora cosa sia, da sia impreparato, anche emotivamente, a parlarne con i bambini che sappiamo tutti 
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essere spietati nei loro commenti e nei loro giudizi, ma non si può scoperchiare il vaso di Pandora se non si è in grado 
di raccogliere ciò che ne esce!  
Comprendere le “parole” che parlano di adozione, concetti chiave come abbandono, deprivazione, renderà poi più 
semplice e naturale usarle in classe, senza bisogno di drammatizzare, banalizzare o ignorare quello che i bambini 
portano con la loro presenza, ma sostenendoli nel loro percorso di integrazione nel gruppo classe evitando che 
l’attenzione alla loro specificità si traduca in discriminazione del bambino giudicato “diverso”.  
Parleremo poi di integrazione come di incontro tra differenze, approfondendo le specificità che, per esempio, rendono i 
bambini adottati e i bambini immigrati non accomunabili tra loro (un’idea che invece è molto diffusa), bisognosi di 
percorsi molto diversi, parleremo di accoglienza del bambino ma anche della sua nuova famiglia con le sue paure, il 
suo senso di inadeguatezza, le sue apprensioni. Quindi rifletteremo sugli opportuni criteri di accoglienza e di scelta 
della classe, nonché sulle tempistiche di inserimento scolastico. 
Termineremo gli incontri seminariali entrando nel vivo delle problematiche emotive connesse allo stato adottivo, alle 
difficoltà di concentrazione, di apprendimento, alle eventuali patologie che ne possono essere connesse. Ma 
soprattutto ci soffermeremo su “come prendersi cura” di questi bambini per aiutarli a crescere bene, a costruire una 
immagine di sé forte e positiva, a favorire quel delicatissimo processo che è la costruzione dell’autostima. 
Il terzo incontro sarà invece di laboratorio, per non fermarsi alla teoria ma per andare a fondo e sperimentare 
concretamente delle buone, semplici prassi che possano essere d’aiuto. Si ripartirà dai concetti affrontati nei seminari 
per individuare strumenti di lavoro che favoriscano il clima di apprendimento e di relazione all’interno del gruppo classe, 
sperimentando tecniche di ascolto attivo e di relazione empatica e progettando attività creative che aiutino ad 
esprimersi e a comunicare.  
L’ultimo incontro sarà di restituzione del gruppo in merito al raggiungimento degli obiettivi generali di questo percorso e 
servirà, speriamo, a dar vita a un documento che possa definire linee guida, che abbia una reale spendibilità e 
validazione dalle scuole del territorio. Ma non ci accontenteremo di un pezzo di carta con qualche teoria scritta sopra: 
dovrà essere uno strumento di lavoro concretamente utile, che consenta a ciascun istituto scolastico che lo utilizzi di 
realizzare un’accoglienza “competente” con indicazioni, criteri, materiali, azioni e che possa dare ai docenti gli spunti 
metodologici e didattici per affrontare così serenamente l’inserimento di questi bambini. 
Auspico sinceramente che il lavoro che faremo insieme possa diventare un inizio, uno stimolo ad approfondire la 
conoscenza di questo mondo e auspico, ovviamente, che questo percorso non disattenda le vostre aspettative. 
A voi chiedo uno stimolante dibattito ricco di domande, senza timore che possano essere banali. 
Grazie a tutti e buon lavoro. 
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Adozione. Le parole e il loro significato 
Maria Pia Mancini 

Psicologa e psicoterapeuta, già giudice onorario del Tribunale per i Minori di Bologna, si occupa di 
formazione e di conduzione di gruppi nell’ambito dell’adozione 

Quando mi invitano a parlare di adozione di solito inizio mostrando una slide le cui parole descrivono la funzione che 
una madre svolge nell’accudire il proprio figlio e che è fondamento nel suo sviluppo di vita “la madre riuscirà a 
trasformare con successo la fame in soddisfazione, il dolore in piacere, la solitudine in compagnia, la paura di morire in 
tranquillità”.  

La convenzione dell’Aja stabilisce che un minore ha diritto di vivere crescere ed essere educato all’interno della propria 
famiglia d’origine. Ove ciò non è possibile l’adozione diventa strumento per assicurare al minore stesso il diritto ad 
avere una famiglia.  

Da un punto di vista giuridico l’adozione è quindi il complesso degli atti legali che permettono l’attribuzione della 
posizione di figlio a chi è stato procreato da altri, assume carattere sussidiario ed è l’ultimo degli interventi riparativi nei 
confronti di un bambino una volta accertato che si trova in reale stato di abbandono. 

Queste pratiche possono sembrare un po’ crude e banali, ma hanno invece un profondo significato sia dal punto di 
vista legale sia e soprattutto, da un punto di vista della responsabilità che si assume una coppia che decide di adottare.  

L’adozione è un processo giuridico per garantire uno status giuridico ad un bambino che si trova in stato di abbandono. 

In una struttura non più adulto centrica ma in cui invece, come dovrebbe essere, al centro c’è l’interesse e la tutela nei 
confronti di un minore, i giudici insieme con i servizi sociali decidono che un bambino si trova in stato di abbandono e 
quindi, in ultima ratio, di renderlo adottabile solo però dopo aver tentato altri interventi riparativi a favore della famiglia di 
origine, come tutta una serie di aiuti e non solo economici - perché non si allontana un bambino dalla propria famiglia di 
origine perché la famiglia è povera, ma per ben altri problemi più profondi e più gravi - e altri interventi come può essere 
l’affidamento.  

Questo consente al bambino di poter fare un percorso di affiliazione all’interno di una famiglia che però non l’ha 
generato. Può sembrare una cosa abbastanza semplice, invece ha dei risvolti e delle risonanze interne profondissime.  

A esaminarla bene è una cosa a cui si fa fatica anche a pensare mentalmente: il fatto che un bambino non venga 
cresciuto dalla persona che lo ha concepito e che lo ha partorito. È un processo mentale difficile da rielaborare, difficile 
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sia per il bambino sia per la famiglia adottiva: trovarsi ad essere i genitori di un bambino che geneticamente non è il 
proprio, un bambino che è stato generato da altre persone, con tutte le paure ed i timori che questo può portarsi dietro. 

Quali sono le caratteristiche dei bambini che vanno in adozione?  

• minori non riconosciuti abbandonati alla nascita 

• minori riconosciuti ma successivamente allontanati dalla propria famiglia d’origine. Ciò avviene su decisione 
del Tribunale per i Minorenni una volta appurato che il bambino si trova in un contesto pregiudizievole e quindi 
non tutelante il suo sviluppo psico-fisico. 

Ci sono i minori abbandonati alla nascita: i figli non riconosciuti, figli cioè di quelle madri che partoriscono e decidono di 
non riconoscere il figlio. Per questi bambini l’iter è più semplice: non che i bambini abbandonati alla nascita non 
risentano dell’abbandono! L’abbandono è una ferita che rimane sempre e ciclicamente torna fuori, ma da un punto di 
vista di iter giuridico hanno una storia abbandonica e di istituzionalizzazione più corta, perché del bambino 
abbandonato alla nascita si occupa direttamente il Tribunale, affidandolo ad una famiglia scelta tra le tante che si 
rendono disponibili per l’adozione. Da questo momento scatta un anno di affidamento pre-adottivo, che è ancora 
vigente per l’adozione nazionale, durante il quale i servizi sono tenuti a controllare come procede l’inserimento del 
bambino all’interno della famiglia. Dopo di che diventa figlio a tutti gli effetti.  

Questi bambini sono molto pochi rispetto invece alla stragrande maggioranza dei bambini che vanno in adozione: 
minori riconosciuti dal padre e dalla madre, cioè dalla propria famiglia di origine, ma che sono stati allontanati da 
questa. Questo avviene quando il bambino si trova in un contesto pregiudizievole per il suo sviluppo psicofisico e dopo 
aver appurato l’irrecuperabilità delle figure parentali. Il che significa che il bambino, come dicevo prima, non viene 
allontanato semplicemente perché la famiglia non ha i mezzi di sussistenza o perché la famiglia sia un po’ inadeguata: 
quando si decide l’allontanamento di un bambino è perché esiste veramente un contesto famigliare totalmente 
inadeguato, che mette a repentaglio il diritto del bambino di vivere in un ambiente sufficientemente sano.  

Ricordo il famoso libro del prof. Carloni che parla non di una famiglia da Mulino Bianco che non esiste, ma di una 
madre sufficientemente buona, di una famiglia che garantisca un minimo di benessere e che non metta a repentaglio 
lo sviluppo del bambino. Quindi si tratta veramente di situazioni di grande e grave sofferenza e soprattutto di casi nei 
quali purtroppo la famiglia non dimostra segnali di ricuperabilità. Cioè quei casi nei quali il bambino non potrebbe avere 
un futuro. 

Infine ci sono i minori per i quali non è stato ancora definito il proprio stato giuridico cioè quelli e sono tanti, che vengono 
dati in affidamento. L’affidamento è una situazione particolare sia dal punto di vista della famiglia sia per il bambino, che 
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non vive più con i genitori di origine, ma che però non è neanche figlio dei genitori che lo accolgono: insomma è un 
gioco di equilibri spesso difficile da mantenere. 

Dell’adozione nazionale, come vi dicevo prima, quindi di quei bambini che vengono abbandonati alla nascita o nei 
confronti dei quali viene decretata l’adottabilità, si occupa direttamente il Tribunale per i Minorenni, nel senso che è il 
Tribunale per i Minorenni che sceglie la famiglia per questi bambini. Questa, ripeto, è una minoranza nel numero totale 
delle adozioni. 

Dell’adozione internazionale invece si occupano a tutt’oggi circa 73 enti autorizzati. Settantatre è un numero molto 
elevato: penso che solo in Italia ci siano così tanti enti riconosciuti. Sono riconosciuti dalla CAI, che è la Commissione 
per le Adozioni Internazionali. Si trova a Roma e si occupa sia della qualità degli enti sia di come avvengono queste 
pratiche adottive, perché in passato purtroppo, prima che entrasse in vigore l’attuale legge, l’adozione internazionale 
era un po’ una terra selvaggia, nel senso che si poteva arrivare ad avere un bambino proveniente da Paese straniero, 
attraverso vari sistemi più o meno legali, che permettevano alla coppia purtroppo - dico purtroppo perché poi i risvolti 
sono inquietanti – di avere un bambino su ordinazione: il bambino piccolo, il bambino che assomiglia di più, che viene 
dall’Europa dell’Est piuttosto che da Paesi sudamericani. Però si è visto, anche attraverso una ricerca condotta sui 
fallimenti adottivi, che questo non garantisce la buona riuscita dell’adozione. 

La CAI dovrebbe sovrintendere a tutto questo e quindi anche all’operatività degli enti: questi dovrebbero operare in 
base al principio della sussidiarietà ed assicurare la trasparenza per quanto riguarda il vero stato di abbandono dei 
bambini che arrivano. Cioè i bambini che arrivano in Italia, i bambini quindi non adottabili nei loro Stati di origine, 
devono trovarsi nel vero stato di abbandono, in modo da eliminare forme di commercio che prima purtroppo erano 
invece possibili. Però ci sono 73 di questi enti e diventa evidente la difficoltà per una famiglia di scegliere quello, a cui 
affidare la responsabilità di andare a cercare un bambino che diventi il proprio figlio.  

Vorrei illustrare anche quello che è il percorso di una coppia, perché anche la coppia che adotta ha alle spalle un 
percorso che può essere più o meno difficile. La coppia deve fare un’istruttoria con i servizi territoriali per uno studio di 
coppia, come diceva prima il dott. Pascarella: cioè il tribunale dà mandato ai servizi territoriali di vedere se quella coppia 
può essere idonea o meno a diventare papà e mamma. Dopo una serie di colloqui i servizi devono scrivere una 
relazione per fornire al tribunale gli elementi su cui poter prendere una decisione. Quindi la relazione va in tribunale e la 
coppia viene convocata dal tribunale per sostenere un colloquio, di solito con due giudici onorari cioè con dei giudici 
non togati, che di solito sono psicologi. Il fascicolo viene portato poi in camera di consiglio dove insieme con altri giudici 
si decide se emettere il decreto di idoneità. Cioè si decide se la coppia può diventare o meno genitore. 

Per l’adozione nazionale non occorre il decreto di idoneità, perché semplicemente è la coppia che si rende disponibile 
all’adozione nazionale.  
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Per l’adozione internazionale invece il decreto di idoneità è un requisito obbligatorio, senza il quale non è possibile 
adottare. Qualora venisse emesso un decreto di non idoneità, la coppia può ricorrere in Corte d’Appello se non accetta 
il verdetto del tribunale.  

Il decreto di idoneità è indispensabile per l’adozione internazionale, ma non è sufficiente: nel senso che non è detto poi 
che il Paese straniero si accontenti del decreto di idoneità del tribunale italiano. Nel momento in cui la coppia va ad 
adottare nel Paese straniero, si trova sottoposta alla legge di quel Paese. Ogni Paese ha le proprie leggi, che 
chiaramente devono essere rispettate.  

Tanto per fare un esempio, alle coppie che sono partite per la Cina veniva richiesto di non essere né troppo grasse né 
troppo magre, cioè di avere un indice di massa corporea all’interno di parametri fissati, poi di essere almeno diplomati... 
In altri Paesi vogliono un certificato medico che certifichi che la coppia è sterile. Per molte coppie non c’è una diagnosi 
di sterilità, ma si parla di non fecondità: in alcuni Paesi non lo accettano, vogliono proprio che la coppia sia sterile.  

Altri paesi sono molto attenti sullo stato di salute della coppia: questo crea anche una certa difficoltà, magari una 
malattia di un componente della coppia, che per il tribunale non rappresenta un problema ostativo affinché adotti, non 
è accettata dal tribunale straniero e la coppia non può adottare in quel Paese.  

È un cammino abbastanza accidentato. La coppia comunque, ottenuto il decreto, entro un anno deve conferire 
mandato ad un ente che opererà per portare a termine l’abbinamento con un minore. 

Mi sorgono spontanee due considerazioni: un evento intimo come la procreazione del proprio figlio, uno degli elementi 
più intimi e personali, nell’adozione diventa un evento pubblico. Cioè la coppia deve pubblicizzare questo fatto, perché 
deve andare ai servizi, deve andare in tribunale, deve andare a un ente, essere sottoposta a domande, scrutata e 
indagata. E questo non è proprio naturale in una genitorialità. 

Oltre a questo la coppia che arriva ad adottare ha di solito un vissuto di lutti e traumi, come può essere la presa d’atto di 
non avere la possibilità di procreare: gli psicologi battono molto sulla elaborazione del lutto per la perdita della 
genitorialità.  

E la perdita della possibilità di procreare può significare, per esempio, percorsi medicalmente assistiti, perché molte 
coppie, prima di arrivare a maturare l’idea di adottare, si sottopongono all’inseminazione artificiale, con tutto quello che 
comporta: l’attesa, la disillusione, il fallimento. Di solito sono percorsi che purtroppo sono crudamente medici senza 
alcun tipo di assistenza psicologica. Mi capita di vedere coppie che arrivano da percorsi di svariati tentativi di 
inseminazioni, che significa per la donna sottoporsi a stimolazioni ormonali: quindi arrivano veramente da momenti di 
grande sofferenza.  
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E poi l’intrusione di soggetti pubblici nel proprio privato, solo per aver chiesto di diventare genitore: la coppia deve 
andare dallo psicologo che la scruta, che le chiede come mai non ha avuto figli, come vive la situazione, se ha 
elaborato il lutto, che bambino si immagina, com’è la storia anche precedente delle proprie famiglie, come sono e 
come sono stati i genitori... Effettivamente dal punto di vista della coppia si fa fatica a dare un senso a tutto questo, solo 
perché si vuole diventare genitore.  

Invece questo è importante, perché si diventa genitori di bambini complessi. Probabilmente un’istruttoria sulla 
genitorialità la dovremmo fare tutti, ma mentre a noi non è richiesto, per il genitore adottivo è un obbligo. Quindi anche 
la coppia deve affrontare un percorso piuttosto traumatico o, se non traumatico, piuttosto difficile. 

Ora proviamo a descrivere i bambini che vanno in adozione: sono bambini che hanno avuto esperienze sfavorevoli 
nel loro percorso di vita. Sfavorevoli è un termine eufemistico, meglio dire traumi: si parla di bambini pluritraumatizzati.  

I bambini adottivi sono stati quindi vittime di esperienze sfavorevoli infantili che possono essere dirette : 

• abbandono 
• trascuratezza 
• maltrattamento psicologico 
• maltrattamento fisico 
• molestie/abuso sessuale 
• protratta istituzionalizzazione 
• separazione da fratelli 

Quando ho iniziato ad occuparmi di questa materia all’inizio ero giovane e pimpante, poi ti rendi conto che dietro i 
fascicoli ci sono delle persone, che tratti del materiale umano con le sue storie e con le sue ferite. Quando ho finito in 
tribunale, ho avuto la fortuna di continuare ad occuparmi di questa materia, che ormai dopo undici anni mi aveva 
appassionato, ed ho potuto toccare con mano la realtà di questi bambini: è stato per me abbastanza traumatizzante, 
anche se arricchente. 

Anche se uno psicologo dovrebbe avere dimestichezza con queste cose, vedere la realtà da cui vengono questi bimbi 
è abbastanza sconvolgente: penso che umanamente sia difficile poter pensare che un bambino possa essere 
gravemente, addirittura sadicamente maltrattato e non avviene solo nei cosiddetti Paesi del Terzo Mondo, ma anche 
in Italia.  

Arrivano bambini con profonde cicatrici da bruciature o da percosse violente, bambini abusati, oppure bambini che 
vengono da lunghe esperienze di istituto.  



Adozione. Le parole e il loro significato 
Maria Pia Mancini 24 

 

Ma non dobbiamo pensare gli istituti qua in Italia, che oltretutto per fortuna non ci sono quasi più. Purtroppo in Russia, 
in Bulgaria, in Brasile gli istituti ci sono; ci sono addirittura istituti che non compaio neanche sulla carta; in Brasile 
qualche anno fa c’erano istituti di cui nessuna sapeva l’esistenza, dove erano ammassati centinaia di bambini. O c’era 
un istituto nell’Europa dell’Est sconvolgente, dove non si riconoscevano le femmine dai maschi, perché vengono vestiti 
tutti uguali, tutti con i capelli tagliati, anche se magari per evitare la diffusione dei pidocchi. Istituti dove veramente senti 
la mancanza di contatto umano, un’alienazione completa.  

Questi bambini vengono da queste realtà, sono stati gravemente danneggiati nel fisico e nella psiche, ma 
probabilmente le cicatrici si rielaborano meglio delle ferite psicologiche. Come ad esempio la separazione dai fratelli, 
come nella testimonianza molto toccante, vissuta direttamente dal vice provveditore. Perché questi bambini non sono 
mai figli unici: non si può pensare che un bambino dato in adozione sia figlio unico.  

I bambini vengono da un contesto dove ci sono più figli, anche di padri diversi e dove vengono separati perché è 
difficile effettivamente pensare che una famiglia possa adottare tre, quattro, cinque bambini. Molti Paesi del Sud 
America stanno richiedendo più coppie che possano accogliere più fratelli, magari separandoli a gruppi.  

È una complessità non da poco, proprio perché si è visto che comunque anche la separazione da un fratello è un 
ulteriore trauma che ti porti dietro. Per esempio nell’Europa dell’Est, dove sono poco attenti a quello che è il mondo 
emotivo di un bambino, gli istituti vanno da zero a tre anni, da tre a sei anni e poi a crescere. E magari due fratelli che 
sono stati allontanati dalla propria famiglia vivono insieme fino a tre anni, poi ad un certo punto uno ne compie quattro e 
viene allontanato dall’altro senza che gli venga data una spiegazione. 

Anche nei Paesi del Sud America abbiamo visto molte situazioni nelle quali magari di sei fratelli venivano resi adottabili 
solo i due più piccoli, perché non c’erano famiglie disponibili ad adottare bambini più grandi. Quindi i più piccoli erano 
più appetibili, mentre i grandi rimanevano là. A volte si fa quel che si può, ma questo significa che un bambino, oltre ad 
affrontare l’abbandono dal proprio genitore, viene separato anche da ciò che gli è più famigliare. E anche se non è 
detto che i rapporti tra fratelli siano i migliori il ricordo di questo rapporto viene fuori . 

Poi ci sono le conseguenze indirette o che riguardano cioè i contesti famigliari in cui vivono e sono caratterizzati da: 

• violenza assistita 
• alcolismo 
• tossicodipendenza 
• malattie psichiatriche 
• promiscuità 
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Il bambino molto spesso è vittima di violenza assistita, cioè dei rapporti violenti tra i propri genitori. Sono famiglie che chiaramente 
vivono un profondo disagio, con genitori che litigano, che si picchiano. Mi vengono in mente storie drammatiche come quella di 
un bambino di sei anni che aveva visto il suicidio della madre, un bambino che aveva assistito all’omicidio del padre in una 
strada di una favela del Brasile.  

Poi ci sono altre situazioni drammatiche: di alcolismo, di tossicodipendenza, di malattie psichiatriche, di situazioni promiscue.  

Questo è l’ambiente, il contesto, da cui questi bambini provengono. È importante che ce lo teniamo ben in mente, non per 
stigmatizzare questi bambini, ma per riuscire a capire e a comprendere il perché dei loro comportamenti. Perché non è che un 
bambino con una storia di questo tipo, portato in un contesto modificato, in una famiglia accogliente, in una situazione diversa, 
miracolosamente si sana. Non è così. Questo lo sanno bene i genitori adottivi a cui noi, anche in maniera reiterata, diciamo 
queste cose. Ma questo lo devono tenere presente poi anche gli adulti di riferimento e sicuramente un posto importante di 
riferimento ce l’ha la scuola.  

Questi bimbi sono gravemente feriti, a volte purtroppo anche irrimediabilmente feriti. Il trauma non è solo un fatto esterno, ma è 
interno al bambino: diventa parte integrante della sua struttura psichica. È umano anche per traumi molto banali che potremmo 
avere avuto noi: uno rimane chiuso in ascensore, soffre di claustrofobia e ogni volta che sale in ascensore ha paura.  

I bambini adottabili sono bambini feriti, traumatizzati nella loro, anche se breve, esperienza di vita. Il trauma non è solo un fatto 
esterno ma interno al bambino stesso, diventa parte integrante della sua struttura psichica. Questi bambini possono sviluppare 
comportamenti disadattati ed avere reazioni emotive non controllate. I fattori di rischio che caratterizzano le loro storie li 
espongono alla possibile compromissione delle funzioni di sviluppo affettivo, cognitivo e relazionale. 

Tutto ciò può avere esiti psicologici come : 

• depressione 
• ansia 
• somatizzazione 
• passività 
• impulsività/aggressività 
• disturbi dei modelli di attaccamento 

esiti comportamentali come : 

• difficoltà di adattamento 
• difficoltà di relazione 
• difficoltà di concentrazione 
• disturbo dell’attentività 
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Uno degli esiti psicologici è la depressione del bambino. Spesso si pensa che un bambino non possa 
soffrire di depressione, ma questa idea è sbagliata. Sono sempre di più i bambini che soffrono di 
depressione, purtroppo.  

In America anni fa, quando era uscito il Prozac, problemi come l’iperattività venivano trattati 
farmacologicamente. Anche adesso purtroppo in molti istituti i bambini vengono trattati 
farmacologicamente. Viene fatto come forma di controllo: hanno centinaia di bambini in istituto con 
pochi operatori, che si vogliano chiamare educatori o guardie: per tenerli buoni danno loro degli 
psicofarmaci.  

Oltre alla depressione i bambini possono soffrire di ansia. Le ansie sono in aumento nei bambini e in 
questi bambini maggiormente. Somatizzazioni, mal di pancia, mal di testa, impulsività, aggressività: si 
tratta di bambini che non sanno gestire adeguatamente ciò che sentono, non riescono a collegare 
bene ciò che sentono di pancia con quella che poi è la loro reazione emotiva, perché è mancata la 
funzione contenitiva della madre o, come si usa dire, del care-giver, cioè la funzione primaria.  

La madre sufficientemente buona riesce a contenere, consolare, soddisfare i bisogni di un bambino 
sin da subito. Quando un bambino piange, non è perché è un bambino capriccioso: è un bambino che 
esprime attraverso il pianto un bisogno e la madre, che è sintonizzata sul proprio figlio, che quindi è in 
grado di accudirlo, è in grado anche di contenere e soddisfare questa richiesta. Un bambino che ha 
fame piange, il pianto all’inizio è un richiamo, poi, se la madre non arriva, aumenta, cambia, diventa 
anche ansia, ansia che la mamma non arrivi. La madre sufficientemente buona, sufficientemente 
attenta, riesce a contenere e a soddisfare. 

Questa è la funzione principale, come quella appunto di regolare l’emozione di un bambino. E poi 
quella di metterlo in contatto con il mondo esterno.  

Il bambino piccolo attraversa diverse fasi: prima proprio l’accudimento, come le cure primarie 
maternali, poi comincia a scoprire ciò che lo circonda attraverso la madre, che lo mette in contatto 
con il mondo esterno. È la madre che gli chiede se ha freddo, ha fame, ha sonno. È attraverso la 
madre che il bambino comincia a conoscere, a conoscersi, a dare un nome a quello che sente, 
altrimenti rimane tutto vago.  

Come diceva prima il dott. Pascarella sui modelli di attaccamento: se io ho una madre 
sufficientemente buona, ho una base sicura da cui partire e dalla quale riuscirò a strutturare la mia 
personalità, riuscirò ad andare incontro al mondo, riuscirò a costruire la mia autostima, riuscirò a 
mettermi in relazione con gli altri.  
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Ma non è il caso di questi bambini, perché se la madre fosse sufficientemente buona non le 
sarebbero stati portati via i figli. Questi bambini arrivano da modelli per cui hanno tipi di attaccamento, 
che tecnicamente possono essere chiamati ansioso, ansioso evitante, ansioso resistente, 
ambivalente, disorganizzato, disorientato. In ogni caso non riescono a mettersi in relazione con gli 
altri in maniera adeguata, perché purtroppo hanno avuto dei modelli di attaccamento non adeguati.  

Come quei bimbi che si attaccano a tutti, che banalmente sembrano quelli più facili.  

È terrificante quando i genitori tornano da questi viaggi, finalmente con il loro bimbo e vengono a 
raccontarti di quella che è stata la loro esperienza là, a volte abbastanza devastante a volte bella e 
dicono che il bambino è buonissimo, non ha nessun problema, va con tutti.  

Questo è tremendo; il bambino va con tutti perché è come un cagnolino abbandonato: gli fai due 
carezze e ti viene dietro perché non ha un attaccamento differenziato. Basta che trovi un adulto e lo 
segue, per questo va con tutti. Noi diciamo che è un bambino che non ha avuto la possibilità di avere 
un attaccamento preferenziale, per cui la tata, la maestra, la vicina di casa, la zia sono tutti uguali, 
cioè per lui hanno tutti lo stesso valore. 

Oppure c’è il bambino che ti evita, il bambino che non ti guarda, il bambino che non riesce ad entrare 
in contatto con te: è una cosa altamente frustrante per un genitore. Non ti considera, non ti riconosce, 
non ti vede.  

Oppure il bambino che si pone nei tuoi confronti in maniera aggressiva: non ti vuole, non vuole che tu 
ti avvicini a lui, che tu lo accarezzi, che tu ti prendi cura di lui in un certo modo, magari appunto 
perché ha avuto delle esperienze di questo tipo: maltrattato, abusato. Quindi non può avere fiducia in 
questi che arrivano e che gli dicono di essere il suo papà e la sua mamma, di essere buoni, di volergli 
bene, di andare via con loro che lo porteranno dal nonno e dagli zii.  

Quando sono andata in Moldavia, che è uno dei paesi più poveri che io abbia visitato, veramente ho 
avuto una depressione reattiva quasi da farmaci: mi trovavo in questa desolazione, non da sola per 
fortuna, però in una terra che è assolutamente diversa, con delle persone che parlano in modo 
assolutamente diverso, con cui si fa fatica a mettersi in relazione, con sapori, colori, tutto diverso.  

Ho provato veramente dei momenti di angoscia, quindi proviamo a pensare se dovessimo farlo noi un 
processo di attaccamento. Provare ad immaginare questi bambini, venire qui dallo Sri Lanka, ma 
anche solo dalla Bulgaria e adattarsi. Sembra facile adattarsi: tutto è a posto, tutto è più bello, poi via 
a scuola, ci sono i maestri. Questi bambini magari vengono da posti dove non sono neanche stati 
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scolarizzati, per esempio in Brasile, dove li tengono fino a sette anni in questi contenitori dove basta 
che non creino problemi, dove possono fare tutto quello che vogliono, basta che lascino sopravvivere 
le persone che li stanno lì a guardare.  

E devono venire qua e andare a scuola: stare fermi ad ascoltare, riconoscere l’autorevolezza 
dell’insegnante.  

È impossibile. È impossibile chiedergli questo. Questi bimbi vanno inevitabilmente incontro a 
fallimenti scolastici, perché l’apprendimento è una cosa che viene dopo tutta una serie di altre cose, 
che per questi bambini non sono avvenute. Se voi pensate solamente che adesso, da subito, forse 
anche troppo, a un bambino appena nato si mette sulla culla la casetta delle api con la musica, gli si 
danno tutti quei giochini interattivi, il tappetino su cui vanno, che emette suoni e colori, è chiaro che si 
struttura tutto quello che poi è alla base dell’apprendimento.  

Questi invece niente. Purtroppo hanno appreso altre cose; hanno appreso per forza come 
sopravvivere, perché è questo che questi bambini devono imparare a fare: imparare a sopravvivere.  

E da qui i fallimenti scolastici, la difficoltà di adattamento, il fatto che il bambino non riesce a stare 
fermo due ore, ma ha bisogno di alzarsi, si muove, vuole uscire.  

Certo che non riesce a stare fermo! Non può riuscire a stare fermo, perché non sa contenere l’ansia 
che lo pervade e da qui le difficoltà di relazione: dà fastidio ai compagni, picchia la sua compagna di 
banco, fa giochi sessualizzati, si pone in maniera aggressiva, ha delle reazioni esagerate di fronte ad 
un banale rimprovero, perché purtroppo la sua realtà è quella.  

Una nota positiva però in tutto questo: per fortuna i bambini hanno dei fattori di resilienza.  

Non vi starò a parlare dei fattori di resilienza dei bambini perché ve ne parlerà, penso ampiamente, il 
dott. Ricciutello, però farò un accenno ai fattori di resilienza che dovrebbe avere la famiglia.  

I fattori di resilienza sono le risorse protettive, riparative, della famiglia.  

I bambini di cui parliamo sono bambini che vedono il mondo attraverso un paio di occhiali deformanti, 
lo vedono malevolo in quanto lo è stato con loro e vedono anche se stessi malevoli. 

Allora visto che questi bambini sono bambini rotti dentro, la famiglia adottiva ha un compito 
grossissimo, cioè quello di riparare il danno fatto da altri, di cui non è colpevole. È necessaria la 
disponibilità di adulti supportivi, perché, come diceva Daniela prima, la famiglia non basta. In una 
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società complessa come la nostra neanche la famiglia che i bambini se li genera basta a crescere un 
figlio.  

Prima era diverso, c’erano le famiglie allargate, nel bene e nel male, con i loro pro e contro. Io sono 
cresciuta in una famiglia dove, se uscivo per andare a giocare, c’era la vicina di casa che mi dava un 
occhio. Adesso è difficile che ci sia il vicino di casa che dia un occhio al bambino, quindi quello che 
diceva Daniela è assolutamente giusto: per crescere un bambino ci vorrebbe un villaggio. E invece 
adesso siamo sempre più chiusi, ristretti, ognuno nelle proprie quattro mura domestiche. 

È necessaria la disponibilità di adulti supportivi in maniera tale che questi bambini abbiano la 
possibilità di sperimentare delle relazioni benevole. Perché questi bambini hanno la necessità di 
vivere delle relazioni diverse da quelle vissute precedentemente, per ricostruire i loro modelli operativi 
interni. Altrimenti sono bambini che noi non riusciremo a recuperare ad una vita sufficientemente 
adeguata qualitativamente e neanche ad accompagnarli poi alla vita sociale.  

Quindi la famiglia adottiva, con gli adulti di riferimento, dovrebbe generare speranza, perché sono 
bambini che non hanno più speranza, che fanno fatica a credere, a investire, a reinvestire 
affettivamente.  

Dovrebbe infondere amore, ma un amore che sia veramente gratuito: uno può amare un figlio in 
maniera incondizionata, ma è difficile che l’ami in maniera gratuita, cioè senza chiedere niente in 
cambio, questo vale per tutti i genitori.  

Si parla di indebitamento distruttivo: io ti amo tanto però se tu fai questo e questo, se tu mi gratifichi, 
se tu sei bravo, soprattutto bravo a scuola e la scuola diventa una cartina tornasole. E’ una trappola 
micidiale, se viene vissuta in questo modo: cioè io sono un genitore riuscito, sono un buon genitore, 
nella misura in cui mio figlio mi dà delle soddisfazioni a scuola. Se è bravo a scuola io non ho fallito, 
se a scuola non è bravo io ho fallito. Questo è tremendo.  

La gratuità dell’amore è una cosa a cui poche persone riescono ad arrivare, ma di cui questi bambini 
hanno assolutamente bisogno: essere amati per quello che sono. Sono bambini deteriorati, residuali, 
scartati. Uso termini brutali ma purtroppo molto veri.  

Dovrebbe contenere la sofferenza. È difficile contenere la sofferenza di un bambino, soprattutto se 
espressa in maniera aggressiva, impulsiva, distruttiva. Dietro la sofferenza c’è sempre un grosso 
dolore, questo lo sappiamo anche da adulti, ma è difficile avvicinarsi ad un bambino che la esprime in 
maniera così forte.  
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Dovrebbe accogliere la diversità, ma non intendo solo la diversità del colore della pelle. Molto spesso i genitori, alla domanda se 
pensano di avere dei problemi ad accogliere un bambino della pelle di colore diverso, rispondono dicendo di no, non perché 
sono razzisti.  

Non vuol dire niente: la diversità si esprime in tante cose, non solo nel colore della pelle. Quei bambini vengono da realtà 
assolutamente diverse dalla nostra, nel modo di nutrirsi, nel modo di sedersi, in tutte le loro sfaccettature. Quella è la loro 
diversità, che si aggiunge a quella del colore della pelle.  

E dovrebbe sapere consegnare la storia e qui mi ricollego al racconto del vice provveditore, quando raccontava in maniera così 
toccante che ad un certo punto è saltata fuori la madre dei suoi figli, che li cercava. È scioccante, però è doveroso che un 
genitore adottivo, aiutato anche da altri, sappia riconsegnare ad un bambino che è diventato figlio la propria storia, cioè dargli la 
possibilità di rimettere in fila i pezzi della propria vita e fare in modo non di cancellare quelle ferite così dolorose, ma di aiutarlo a 
conviverci in maniera tale da non impedirgli di proiettarsi nel futuro.  

Aggiungo che, anche dalle ricerche fatte, erroneamente si pensa che un bimbo più piccolo lo si adotti e meno problemi possa 
avere.  

Anzi a volte per un bambino può essere più difficile rielaborare ciò che non riesce a legare ad un ricordo esplicito. Un bambino 
comincia a ricordare circa dopo i tre anni, è quella che noi chiamiamo memoria esplicita e narrativa. Per cui è più facile che un 
bambino riesca a rielaborare nel momento in cui ha un ricordo di ciò che gli è accaduto, più di un bambino che questo ricordo 
non ce l’ha. Non avere il ricordo significa avere una percezione di un malessere, vivere un malessere, senza saperlo legare ad 
un fatto: stare male senza sapere perché.  

A questo proposito mi viene in mente la situazione di una bimba adottata quando aveva 35 giorni. Questa bimba non aveva 
neanche fatto il passaggio dall’ospedale alla famiglia affidataria alla famiglia adottiva: è stata tenuta in ospedale per 35 giorni e 
poi è arrivata la famiglia adottiva. Adesso la bambina ha 7 anni, finora non aveva espresso dei disagi, ma l’arrivo di un altro 
fratello adottivo ha riattivato il trauma. Mi dicevano i genitori che ci sono stati veramente dei momenti di angoscia, con la bambina 
che chiedeva come mai era stata abbandonata e di vedere dove era nata, l’ospedale, chi l’aveva tenuta. I genitori hanno 
ricontattato le assistenti sociali, che hanno ritenuto assolutamente giusto e un bene che questa bambina potesse avere la 
possibilità di ripercorrere i suoi primi 35 giorni.  

Questo vi dimostra che non è vero quello che si pensa erroneamente, che il bambino più piccolo non ricorda e quindi si trova in 
una situazione più facile. 
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articoli e saggi sulle tematiche dell’interculturalità, con particolare riferimento ai minori stranieri, ai servizi per 
la prima infanzia e alla realtà delle adozioni internazionali 

Mi fa piacere cominciare aggiungendo un piccolo dettaglio biografico, che mi fa pensare di potermi connettere meglio a 
voi e che riguarda le mie origini professionali. Quelle che io considero le mie origini professionali si collocano all’interno 
dei servizi educativi per la prima infanzia. Ho fatto per lungo tempo la spola fra il nido e l’Università, sono stata per 15 
anni educatrice di nido e poi ho fatto l’altro percorso parallelamente, all’università, fino ad arrivare a spostare il mio 
collocamento professionale da un polo ad un altro. Questo lo dico per stabilire un primo momento di conoscenza, 
anche se io non potrò fare altrettanto con voi nella reciprocità, ma anche perché ho sempre sentito che l’esperienza di 
educatrice all’interno del nido ha contribuito a costruire quello che è stato il mio percorso di ricerca e le mie riflessioni 
sulla realtà dell’adozione internazionale. E vengo quindi all’argomento di oggi.  

L’adozione internazionale è una realtà di cui mi occupo da parecchi anni sia in termini di studio che di ricerca anche 
fatta a livello personale. Premetto che il mio intervento si suddividerà in due parti, una premessa in cui esplicito quelli 
che sono i punti di partenza, gli aspetti anche teorici entro i quali mi muovo, per poi arrivare a mostrare alcuni aspetti 
che secondo me costituiscono punti di riflessione importanti, relativamente all’esperienza scolastica dei bambini e delle 
bambine che hanno la caratteristiche di vivere all’interno di famiglie italiane, autoctone, native e di provenire da svariati 
“altrove”.  

Quando parlo di adozioni internazionali la prima cosa che ritengo fondamentale mettere in evidenza è la complessità di 
questa realtà, l’estrema articolazione interna come è (utilizzo proprio questa parola) “normale” che sia, proprio perché si 
tratta di una complessità che attiene alla complessità delle realtà famigliari, alle numerose questioni relative all’ingresso 
nella scuola, in diversi contesti sociali e nel mondo della vita in generale nelle diverse fasi della crescita. Una realtà, 
quindi, per queste ragioni, inevitabilmente complessa, necessariamente articolata, ma che porta con se anche delle 
specificità. Una complessità che richieda di essere guardata, di essere analizzata a partire da più piani di lettura e 
quindi direi da più punti di vista disciplinari, in un approccio interdisciplinare: a partire dal versante giuridico, dalla 
prospettiva sociologica, antropologica, benché se ne sia occupata in misura minore, da quella psicologica certamente 
e anche - e questo è quello che più mi è vicino e proprio - dalla prospettiva pedagogica, ed educativa nella sua 
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dimensione interculturale che è appunto l’aspetto che maggiormente caratterizza il punto di vista che io vengo a 
proporvi. Già il fatto di evidenziare l’importanza dell’interconnessione e quindi del mettere insieme prospettive 
disciplinari diverse, penso a quella psicologica innanzitutto e a quella educativa interculturale, è già qualche cosa di 
rilevante dal punto di vista interculturale. Un approccio che ci aiuta a entrare in quella complessità e in quella 
necessaria, complessa, lettura di realtà sfaccettate, diversificate, sia per quanto attiene a caratteristiche proprie a una 
dimensione transazionale, globale, planetaria, poiché di questa natura sono i circuiti entro i quali si muovono le 
adozioni internazionali; sia per quanto attiene all’estrema diversificazione dei singoli percorsi di vita, cioè delle storie di 
ognuno, delle storie del singolo bambino, della singola bambina e della famiglia che incontrano, di quello che hanno 
vissuto prima dell’adozione e dei luoghi in cui vanno ad inserirsi e a interagire, a poter essere ciò che sono stati e, al 
contempo, qualche cosa di nuovo, costruendo insieme, anzitutto all’interno della famiglia, la crescita e i percorsi 
seguenti, presenti e futuri. 

Quindi, la prospettiva da cui parto mi porta ad andare a cercare la complessità, le specificità, le peculiarità, a prestare 
attenzione a tutte quelle differenze che mi piace chiamare, “trattare” in quanto peculiarità. Facendo riferimento alle 
parole che sono scritte nel vostro pieghevole “bambini adottati, bambini immigrati, due mondi diversi” mi pare 
importante dire che sono molto d’accordo su questo. Sono molto d’accordo sulla necessità di compiere delle 
distinzioni, certamente occorre tener conto delle differenze, senza però dimenticare che vi possono essere anche 
alcune comunanze; ma il centro del mio intervento di oggi non è quello di mettere in evidenza differenze e comunanze 
tra queste due realtà, perché ogni volta che si individua un aspetto comune dovremmo individuare delle differenze e 
viceversa, così come differenze e comunanze legano e dividono la famiglia che nasce con l’adozione da quella che 
nasce, invece, da una procreazione biologica, quindi, comunque, l’attenzione va riportata alla differenzazione interna a 
ciascuna di queste realtà. Anche quando si parla di bambini immigrati non dobbiamo compiere delle generalizzazioni, il 
bambino immigrato è un bambino che può essere effettivamente immigrato, cioè può avere vissuto in prima persona il 
percorso dello spostamento, spesso senza averlo scelto, insieme alla famiglia; può essere un bambino che si è 
ricongiunto alla sua famiglia in un secondo momento; può essere un bambino che è nato in Italia dopo che i genitori 
hanno vissuto lo spostamento. Le differenziazioni sono enormi, certo anche il bambino che proviene d’altrove per 
l’adozione è un bambino che compie un percorso che è una migrazione, una sorta di mobilità, che può essere 
pensata come una forma di mobilità della prole nel mondo che ci richiama a una necessaria corresponsabilità sul 
futuro dei bambini a livello transazionale. Però, il bambino che arriva nei nostri contesti con l’adozione è un bambino 
che “cambia mondo”, certamente come anche il bambino immigrato lo cambia - e qui troviamo aspetti di comunanza -, 
ma è un bambino per il quale il cambiare mondo è ancora più radicale, drastico, a volte repentino e non preparato. 
Anche se sempre più si va nella direzione di una preparazione in questo senso, è un bambino che con l’adozione 
perde i propri punti di riferimento noti, con l’adozione - pur se scelta per lui, per il suo bene futuro e presente - 
comunque vive un’esperienza di cambiamento radicale, globale, pervasivo, cambiano intorno a lui o a lei, gli scenari, 
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gli odori, cambiano i colori, cambiano le dislocazioni spaziali, cambiano i modi di intendere i rapporti con gli adulti. I 
rapporti stessi con gli adulti genitori cambiano moltissimo rispetto all’esperienza che ha fatto sino a quel momento. Si 
tratta di un bambino che non può portare con sé aspetti noti dell’esperienza di vita compiuta sino al momento 
dell’adozione, quindi in questo senso il cambiare mondo del bambino che segue i percorsi dell’adozione, è molto più 
radicale e la differenza va assolutamente tenuta presente. 

Va però chiarito che collegare la prospettiva interculturale esclusivamente alla presenza di stranieri e alla realtà delle 
migrazioni non è corretto, questo modo di intendere la prospettiva interculturale non mi corrisponde. La pedagogia 
interculturale non va intesa come una “pedagogia per stranieri”. La prospettiva interculturale all’interno della quale 
sviluppo la mia riflessione, mi suggerisce dei focus di attenzione, dei punti nevralgici verso i quali rivolgere attenzione, 
studio, ricerca e quindi intervento educativo, anche rispetto alla realtà delle adozioni internazionali e nel nostro caso 
specifico per ciò che riguarda l’inserimento scolastico. 

Se cerco di sintetizzare il punto di vista che ho maturato relativamente ad aspetti importanti dell’accoglienza dei 
bambini nell’adozione internazionale devo anzitutto mettere in evidenza come i percorsi di vita precedenti l’adozione 
siano caratterizzati dalla frammentarietà, dalla discontinuità, dalla perdita, da lutti a volte, da separazioni sempre, da 
numerosi punti di frattura che anche l’adozione stessa porta con se. A partire da queste consapevolezze, nasce un 
interrogativo a mio avviso centrale e cioè cosa fare per far sì che percorsi di vita molto spesso caratterizzati da questi 
aspetti – pur se in maniera diversa da caso a caso e relativamente all’età dell’adozione - come fare perché bambini 
con esperienze di vita che nascono con queste caratteristiche possano poi trovare oltre a una famiglia degli affetti, in 
cui crescere, anche un’esperienza di continuità rispetto al passato, una possibilità di collegamento, di integrazione?  

Cosa fare perché l’adozione non si trasformi nell’occultamento di quella che è stata la storia precedente?  

Come evitare che quello che molto spesso è un bisogno dell’adulto genitore di sentire il proprio figlio il più possibile 
simile a sé, perché tanto più lo si sente simile a sé tanto più lo si riconosce in quanto figlio, si traduca in un processo di 
assimilazione e negazione delle sue peculiarità? 

Al centro delle risposte possibili a questi interrogativi ci sta l’idea che la chiave di volta per uscire da quella estraneità 
sostanziale che sta nei punti di partenza delle adozioni, sia data proprio dal riconoscimento delle peculiarità, di ciò che 
è più reciprocamente estraneo, dall’accogliere quello che ha fatto parte della vita precedente l’adozione, dandogli la 
possibilità di trovare spazio di espressione, dove come e quando sarà armonico che questo avvenga. Facendo sì, 
cioè, che l’adozione divenga l’opportunità per creare biografie complete, integrate; non forzate dalla richiesta - da parte 
degli adulti, genitori innanzitutto, ma anche nel contesto scolastico o sociale più ampio (entrambi rilevantissimi) - di 
scegliere tra il prima e il dopo, tra questa cultura e la precedente, tra il passato e il presente. Posso, in parte, essere 
d’accordo con chi considera l’adozione una nuova nascita tuttavia è una nuova nascita che non cancella la nascita 
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precedente e l’essenza di quello a cui sono arrivata è che occorre riuscire ad armonizzare tutti i tasselli noti e non noti di 
questi percorsi di vita nel nuovo percorso, nella nuova famiglia, nei nuovi affetti. In questo, a mio avviso, risiede la 
chiave di volta per superare quella estraneità di partenza, quell’essere estranei e stranieri gli uni per gli altri e per far sì 
che l’incontro tra i signori Rossi di Budrio della provincia di Bologna ed Ezequiel di non so quale città del Brasile, sia un 
incontro capace di generare benessere nel presente e nel futuro, sia un incontro capace di diventare affettività, di 
diventare gli uni per gli altri “mio padre”, “mia madre”, persone estranee che cominceranno a scambiarsi i baci della 
buona notte. Certo, nell’incontro adottivo, potranno anche emergere immediati punti di contatto, di comunicazione, ma 
occorre tenere presente che c’è un bagaglio di cultura di esperienza precedente che gioca, che c’è, anche quando ci 
troviamo di fronte al silenzio dei bambini. Quindi, il tema centrale resta quello della valorizzazione della differenza a 
partire dal riconoscimento della differenza, come aspetto necessario e contestuale alla costruzione del nuovo, alla 
costruzione dei nuovi legami, alla costruzione di modi peculiari a quei genitori a quel bambino di diventare gli uni per gli 
altri genitori e figli. 

Accogliere la cultura dei bambini che provengono dall’adozione internazionale vuol dire accogliere la loro esperienza 
precedente, almeno quello che è possibile; accogliere nel senso di riconoscere e quando è possibile conoscere per 
stabilire una sorta di ponte, di familiarità pregressa che consenta di raccordarsi. Qui c’è qualcosa che mi porta a 
ricollegarmi a quello che ho detto prima; alla mia esperienza del nido. Voi siete insegnanti di scuola primaria e 
dell’infanzia, al nido siamo in una dimensione ulteriore e differente: i bambini sono molto piccoli e per facilitare l’ingresso 
dei bambini al nido cosa facciamo? Cerchiamo di conoscere - nel dialogo con i genitori o osservandoli interagire con i 
figli nelle fasi dell’ambientamento - aspetti della loro esperienza, che vuol dire le loro abitudini, come sono abituati a 
mangiare, ad addormentarsi, quali oggetti li consolano... per accogliere quanto possibile come punto di partenza per 
costruire familiarità e fiducia, benessere fondamentalmente, nel nuovo ambiente. Non è sempre possibile conoscere 
questi aspetti nel caso dei bambini adottati che provengono da paesi in cui a volte non c’è conoscenza perché, magari, 
hanno vissuto in situazioni fuori controllo, o non attente, però quello che possiamo fare già nel momento in cui siamo 
nel luogo di origine dei bambini dopo il primo incontro, è - e può essere molto fecondo da questo punto di vista - 
cercare di volgere attenzione a tutto quello che possiamo conoscere per cominciare ad “agganciarci”, noi adulti, a 
sintonizzarci con quella che è la loro esperienza, con ciò che per loro è noto e familiare. E, badate bene, anche 
laddove le situazioni fossero di deprivazione, laddove ci fossero tutti quegli aspetti anche negativi - che poi non sono 
altro che i necessari presupposti dell’adozione - comunque sia, anche quegli aspetti sono ciò che ha dato origine 
all’identità dei bambini così come si è sviluppata sino a quel momento, fanno parte della loro identità. Non ci troviamo di 
fronte a bambini che semplicemente o soltanto non hanno, non hanno genitori, oppure non hanno genitori che siano in 
grado di garantire il loro benessere, non hanno mezzi di sostentamento sufficienti, non hanno adeguate cure igieniche, 
non hanno un’istruzione adeguata; certo, sono bambini che hanno vissuto grosse difficoltà, ma sono anche bambini 
che HANNO, che hanno molto da portare con sé. Ritengo fondamentale, un ribaltamento di ottica: HANNO, hanno 
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delle abitudini che poi, sicuramente, col tempo, andranno a modificarsi in meglio, si spera, però per un bambino che è 
abituato a dormire per terra, forse il materasso non è immediatamente la cosa migliore. Questo voglio dire, è un 
esempio. Oppure per un bambino che è abituato a camminare scalzo, sono piccoli esempi, avere bellissime scarpe 
non è immediatamente la cosa migliore, per lui o per lei, dipende da che punto di vista la si guarda! Il gioco dei punti di 
vista è qualcosa di fondamentale; il cercare di sintonizzarsi, cercare di entrare nel punto di vista del figlio che si ha 
vicino, cercare di accogliere i tasselli dell’esperienza pregressa è un modo per entrare in sintonia, è un modo per 
valorizzare e riconoscere l’identità dell’altro in certi suoi aspetti. Costituisce una importante disponibilità a non fare un 
fascio di disvalori di tutto ciò che ha costituito la sua esperienza precedente, è un modo dunque, anche per 
riconoscerlo, per dare stima alla sua identità e per stabilire quelle possibilità di costruzione di continuità a cui mi riferivo 
prima. Ecco queste sono un po’ le premesse entro cui mi muovo, sono sia le premesse, sia gli esiti di quella che è 
stata la mia riflessione in questi anni.  

A questo punto passerei a mostrarvi alcuni stralci di testimonianze che mi consentono di uscire dalle generalizzazioni, 
di uscire dalla stereotipia con cui a volte si può guardare la realtà, naturalmente quella adottiva nel nostro caso, mi 
consentono di entrare nel punto di vista dei protagonisti dell’adozione e di cominciare a fare quel lavoro di 
riconoscimento e valorizzazione di cui parlavo prima.  

Giovani adottati ricordando le loro esperienze scolastiche ci aiutano a capire. 

Si tratta di interviste che sono state rivolte a giovani adottati, tutti di provenienza extra europea che quindi mostravano 
una evidente diversità somatica. Si tratta di 48 giovani che sono stati intervistati in anni in cui già erano maggiorenni, 
avevano un età compresa tra i 18 e i 29 anni e che attraverso la lunga intervista che abbiamo proposto loro hanno 
potuto ricordare anche aspetti della loro esperienza scolastica.  

Io cosa faccio oggi, prendo alcune di queste voci e insieme a voi le leggo, perché a mio avviso ci danno dei punti caldi, 
dei terreni all’interno dei quali sarebbe importante muoversi, anche nell’intervento scolastico, o quanto meno ci offrono 
la possibilità di formare delle consapevolezze rispetto a terreni significativi, cosa che un percorso formativo come quello 
che si sta svolgendo oggi credo debba fare. Si tratta di tematiche un po’ spinose, delicate; metto in evidenza 
soprattutto gli aspetti delicati anche perché sono quelli che ci chiamano, ci interrogano, ci chiedono di pensare, capire, 
riflettere, ipotizzare come fare per affrontarli. D’altro canto, anche le cose positive ci servono, sempre nell’ottica di una 
valorizzazione che sostenga quanto di positivo possiamo cogliere, o quanto di positivo già facciamo a scuola, dunque 
anche alcuni elementi positivi verranno messi in luce. 

In particolare, io porto l’attenzione su aspetti che non hanno a che fare strettamente con l’ambito degli apprendimenti, 
ma che possono influire o interferire anche con gli apprendimenti.  
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I giovani intervistati, in particolare, raccontano ricordi della loro esperienza scolastica, soprattutto delle medie e delle 
superiori, a volte anche delle scuole elementari, le narrazioni che vi propongo consentono di individuare altrettanti 
ambiti delicati, altrettanti ambiti di possibile riflessione e di intervento nel contesto scolastico; fermo restando che, 
benché queste siano testimonianze che ci danno spunti a mio avviso importanti, laddove andiamo ad ipotizzare 
interventi concreti, dobbiamo guardare anche in questo caso i volti, le storie, le persone reali con le quali ci troviamo ad 
operare, i bambini che abbiamo nella nostra classe, nella nostra sezione e le loro famiglie naturalmente. Il tema del 
rapporto con la famiglia è anche questo un aspetto molto delicato, con delle specificità proprie ai casi di adozioni 
internazionali e alle adozioni in genere.  

Prendendo quindi a riferimento il contesto scolastico come momento di prima uscita dal più protetto ambiente familiare, 
come prima esperienza dell’incontro con nuovi adulti che possono diventare anche affettivamente importanti e 
soprattutto con i pari, con i gruppi di coetanei, possiamo considerare l’esperienza scolastica come qualche cosa che 
pluralizza le relazioni, in quanto primo contesto sociale all’interno del quale il bimbo, la bimba incominciano a muoversi 
al di fuori della famiglia. In particolare, nel rapporto con i pari è estremamente importante lo scambio, il confronto e gli 
aspetti sui quali esso avviene. A dimostrazione di questo, nelle parole degli intervistati, l’esperienza scolastica risulta 
anzitutto esperienza dello sguardo degli altri, esperienza del vedere se stessi attraverso lo sguardo degli altri. 

Vi leggo stralci di alcune interviste molto significative da questo punto di vista; a dirci che lo sguardo degli altri ci 
rimanda l’immagine di noi stessi in maniera forte decisa soprattutto quando si tratta dei pari. La prima in particolare, può 
essere un po’ forte, ma molto significativa, ovviamente si tratta di una voce, del punto di vista di una tra i giovani 
intervistati, viene dall’India ed è arrivata in adozione all’età di cinque anni: 

Beh forse non l’ho mai detto direttamente perché penso che non è bello dirlo cioè sembra di toccare un tasto 
spiacevole, però dentro di me tante volte mi domandavo, perché loro, perché non i miei veri genitori? Insomma 
ci pensi perché bene o male vedi tutti gli altri che sono con i loro genitori, tu che sei con questi che sono agli 

                                                
1 Alcuni dei contenuti qui presentati si possono ritrovare in: 
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problematiche (in collaborazione con M.P. Mancini), Bologna, Regione Emilia Romagna 2007, p. 167 
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occhi degli altri diversi che sanno che non sono i tuoi genitori perché si vede evidentemente, quindi mi ha un po’ 
influenzata, poi però pian piano ho sempre pensato che dovevo ritenermi fortunata, ho avuto una famiglia 
adottiva brava, poteva capitarmi qualcosa di più spiacevole, quindi l’ho accettato piano-piano, però all’inizio tante 
volte pensavo, magari potevo essere qua con i miei veri genitori, chissà come sarebbe stato il rapporto con loro, 
penso che un po’ cambi, nel senso che il rapporto con il proprio genitore è qualcosa che boh... non so è diverso, 
si sente in un altro modo, poi invece quando è adottivo è bello, è tutto, dopo si instaura però c’è sempre quel 
qualcosa che ti piacerebbe che fossero veramente i tuoi... Per vedere com’è... però tutto sommato adesso 
vabbè, non ho più questi problemi e sono... sto bene, sto anche bene. 

Passo a leggervi le parole di un’altra intervistata perché ci offre un risvolto molto diverso, questa è una ragazza arrivata 
dall’Equador, all’età di 4 anni: 

Il ricordo più bello della scuola è di quando per festeggiare la conclusione dell’anno scolastico si facevano le 
recitine, mi ricordo che venivano come spettatori tutte le mamme e lì io ero molto orgogliosa che mia madre 
venisse a vedermi ad applaudirmi e a far vedere che io ero proprio la loro figlia, questo per me significava che 
loro mi volevano bene. 

Ho messo insieme queste due testimonianze, diverse, perché entrambe ci dicono cose che riconduco alla rilevanza 
dell’esperienza scolastica nei termini di uno sperimentare lo sguardo degli altri su di sé. Non solo lo sguardo, le parole, i 
comportamenti... poichè, ciò che è ancora più importante, è come si colorano queste parole, questi comportamenti, 
questi sguardi: questi contribuiscono a disegnare, intervenendo in maniera molto significativa, la propria identità; i 
contenuti che connotano sguardi, comportamenti, parole, portano a confrontarsi con aspetti che forse fino a quel 
momento non erano stati presi in considerazione. Tante volte in queste interviste si è sentito dire: io mi accorgo di 
essere indiana perché sono gli altri che me lo dicono, cioè, gli incontri con gli altri nella scuola - in un ambiente in cui si 
passa tanto tempo e che è anche significativo affettivamente, oltre che sul piano cognitivo - i messaggi che arrivano 
dagli altri hanno un peso, hanno un peso molto forte. 

La scuola è anche il luogo in cui ci si confronta con la curiosità degli altri, la curiosità che può essere positiva, può 
essere un autentico interessarsi a... ma che a volte può essere anche eccessiva, morbosa, qualcuno degli intervistati 
l’ha definita tale, o anche negativamente connotata, tale da mandare messaggi e contenuti negativi relativamente alla 
realtà dell’essere famiglia con l’adozione, dell’essere figli con l’adozione; ecco questo è un altro piccolo stralcio per darvi 
degli esempi di domande ricevute: 

... ma i tuoi genitori, quelli dell’India, sono ancora vivi? Ti piacerebbe conoscerli? Queste sono sempre state 
delle domande veramente brutte, atroci 

Per questa giovane era così. 
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Dunque contesto scolastico, rapporto con i pari, anche come momento di incontro e confronto con le domande con la 
curiosità degli altri. Detto questo, che poi forse non è neanche una grande scoperta, forse lo sapevamo già che è così, 
però quello che diventa centrale è un altro interrogativo e cioè come la realtà familiare adottiva è vista nel contesto 
scolastico, da insegnanti e compagni. Bene abbiamo detto che è il momento dell’incontro, del confronto, in cui ci si 
trova a confrontare con parti di sé che magari erano state sottaciute, occultate, o anche semplicemente armonizzate 
all’interno della famiglia, positivamente armonizzate, ma che nel momento dell’uscita dalla famiglia cambiano 
interlocutore, cambiano messaggio, cambiano contenuto, quindi, come si colora, come si connota lo sguardo degli altri 
sull’adozione?  

Ecco è questa la domanda fondamentale che ci dobbiamo porre, anche in quanto insegnanti, qual è la mia idea 
dell’adozione?  

Qual è la mia idea della realtà adottiva, del diventare famiglia e dell’essere genitori e figli nell’adozione? 

Esistono ancora stereotipi, luoghi comuni nella mentalità diffusa socialmente; stereotipi che seguono sostanzialmente 
due direttrici: quando parlo di stereotipia nelle opinioni diffuse sull’adozione, individuo due direzioni. 

L’una che svaluta, che sotto-sotto, in fondo in fondo, non riconosce pari forza al legame adottivo rispetto a quello 
biologico, pari valore. In più, se pensiamo ai messaggi mediatici che ancora ci arrivano, se pensiamo a quelle 
trasmissioni in cui la ricerca del genitore e delle origini porta a denominare i genitori biologici come “la vera madre”, “il 
vero padre”, già capiamo a cosa mi riferisco! Ma che vuol dire? In queste parole è implicita una svalutazione, perché 
allora se c’è un genitore vero ce n’è anche uno non vero?  

Quindi, da un lato, abbiamo forme di svalutazione che portano a non riconoscere un livello paritetico alla famiglia 
adottiva, e dall’altro, forme di ipervalorizzazione, che innalzano l’adozione quale atto d’amore superiore, come qualche 
cosa che non tutti sono in grado di fare. Possiamo individuare forme di ipervalorizzazione che, anche in questo caso 
come nel precedente, corrispondono ad un apporre una categoria, un’immagine predefinita ad una realtà che invece 
ha tante sfaccettature. La scelta di diventare genitori con l’adozione ha tantissime motivazioni, non è un gesto di 
umanitaria generosità, così come il più delle volte non è neppure un gesto di egoistico desiderio di appropriazione. 
Quindi occorre porsi fuori dalla stereotipia, fuori dalle azioni semplici e spesso automatiche che ci portano a “incollare” 
alle realtà immagini preconfezionate, che non fanno altro che celare gli aspetti reali e concreti. 

Allora, anche nel contesto scolastico, in primo luogo come insegnanti, perché siamo adulti responsabili, con una 
funzione educativa istituzionale, chiediamoci qual è la nostra opinione. Che idea abbiamo al fondo dell’adozione? 
Perché questa nostra opinione si riverbererà facilmente nei nostri atteggiamenti. Anzitutto come insegnanti, dobbiamo 
porci queste domande e poi porre attenzione anche ai bambini, agli altri bambini e ancora ai genitori degli altri bambini 
che comunque possono arrivare con opinioni preconcette assorbite in un tessuto sociale in cui ancora sussistono 
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messaggi di questi tipo, centrati sulle anzidette concezioni di “vero padre”, “vera madre”. Occorre interrogarsi su 
questo, prestare attenzione a quali messaggi arrivano ai bambini su questo, da noi in quanto adulti innanzitutto, ma 
anche dai pari, dai compagni e a volte dalle loro famiglie.  

Questo può essere un bacino importantissimo di riflessione, d’intervento. un intervento che deve come detto sempre 
essere calato, declinato su quelle che sono le caratteristiche dei bambini con cui ci troviamo a lavorare. Un insegnante 
ha spesso, se attento, la possibilità di cogliere frasi, parole dette in un contesto di conversazione informale fra bambini 
e anche da questo può trovare lo spunto; non solo se c’è la problematicità, ma anche se coglie qualcosa di positivo, 
delle curiosità. Le osservazioni dei bambini a volte sono illuminanti, possono essere un punto di partenza per 
incominciare, mettendo in atto una metodologia vera e propria delle conversazioni, un percorso vero e proprio che 
parte dagli argomenti che sono significativi per loro. A partire da ciò che l’insegnante coglie dai bambini può offrire lo 
spunto a conversazioni che non devono portare al centro dell’attenzione un solo soggetto. Mettere i riflettori sulla 
peculiarità, diversità di uno soltanto non è qualcosa che corrisponde alla prospettiva interculturale che vuole far giocare 
le differenze, farle interagire farle venire fuori, ognuno è portatore di differenze, allora conversare con i bambini sulle 
caratteristiche delle realtà familiari, può essere un modo per uscire anche da quei grossi imbarazzi che a volte si 
creano, che aleggiano sulla realtà, magari sulla realtà adottiva. Conversare con i bambini, significa dare ai loro punti di 
vista libertà di espressione, perché si è tutti alla pari, perché si è insieme, perché ci si ascolta reciprocamente, perché si 
presta attenzione al punto di vista dell’altro. Situazioni simili, che l’adulto deve sapere gestire sapientemente, portano a 
costruire con i bambini un patrimonio conoscitivo condiviso, portano a costruire con piccoli mattoni quelle possibilità di 
trasformazione della mentalità di cui parlavo prima, mentalità e punti di vista escano dalla stereotipizzazione, portano 
alla conoscenza reciproca, alla scoperta di comunanze e differenze. Può portare alla scoperta di comunanze e 
differenze, per esempio, del vivere di famiglie dalle caratteristiche apparentemente solo differenti; questo è un 
suggerimento è una piccola indicazione, poi la creatività degli insegnanti non è piccola il più delle volte. 

Come dicevo le domande erano queste: quale idea, quale considerazione hanno dell’adozione gli insegnanti i 
compagni, quali messaggi giungono dagli altri in proposito? Ecco, per esempio, nella scuola primaria, un passaggio 
quasi obbligato è quello che vede partire nello studio della Storia, dalla storia personale; su questo possono crearsi 
situazioni tali da dare luogo a forti imbarazzi, a forti difficoltà. 

Per esempio qui faccio riferimento a una intervista fatta a una insegnante della provincia di Reggio Emilia e 
l’insegnante dice: 

No, noi per adesso non abbiamo cambiato niente nella nostra programmazione relativamente alla presenza anche di 
bambini adottati, però da quest’anno in storia abbiamo intenzione di affrontare anche la storia personale, allora prima 
abbiamo chiamato la mamma le abbiamo detto se potevamo farlo e in che termini, la mamma non ha opposto 
resistenze, ci ha fatto capire però che era meglio che sorvolassimo sul primo anno di vita, perché il bambino è 
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consapevole, sa di essere stato adottato, ma ci sono tutte quelle domande riguardanti, quando è spuntato il primo 
dentino, quando ha mosso i primi passi, se è stato allattato, allora abbiamo pensato di eliminare queste domande, se 
poi il bimbo vorrà raccontare allora...2 

Cosa posso dire io di questo, posso dire che c’è lo sforzo di rapportarsi alla famiglia, c’è però un indicazione che porta 
a delle scelte di tipo sottrattivi, che vanno a impoverire che non sono una risposta del tipo, beh, lascia queste pagine 
bianche vai avanti, come dire, puoi saltarle come se nulla fosse, rispondi alle altre (e anche questo capita!); tuttavia, è 
un approccio di tipo sottrattivo è qualche cosa che non va a fondo nell’affrontare la questione ma sceglie la via più 
semplice: le togliamo. In questo modo impoveriamo però le possibilità e comunque trasformiamo la diversità, le 
peculiarità, in questo caso specifico di un bambino che arriva in adozione e non può portare la fotografia dell’ecografia 
della mamma quando era incinta o altro: la trasformiamo in negativo, in un modo che rende le sue peculiarità 
inadeguatezza, una insufficienza, qualche cosa che non gli consente di essere come gli altri, cosa cui tanto bambini 
ambiscono, essere come gli altri sentirsi come gli altri. Le scelte compiute dall’insegnante citata non vanno a fondo, si 
irrigidiscono su una consegna dalla struttura predefinita, non cercano e non trovano possibilità alternative. Ecco, le 
possibilità alternative, qui ritorno alle parole di una giovane intervistata, sempre arrivata in Italia dall’India all’età di un 
anno, che ci dice: 

Ricordo che una volta alle elementari si fece un lavoro di storia a partire dalle nostra esperienza personale, da come 
tutte queste cose riguardavano soprattutto l’infanzia, la nascita, prima della nascita, mi ricordo che la mia maestra ad 
un certo punto mi disse: “tu non puoi rispondere”, ricordo che ci rimasi male, perché?, perché tutti i miei compagni 
rispondono?, allora la mamma prese e disse: “no, si risponde lo stesso cambiando le domande e fece per esempio: 
sai da dove sei arrivata? in che aeroporto sei arrivata? invece che in che ospedale sei nata e cosi via..”, non facendomi 
vedere le differenze, cioè una cosa differente ma che aveva lo stesso valore degli altri al pari degli altri. 

Questa è una proposta interessante che ci porta oltre l’esempio che ho fatto prima, ben oltre e ci offre aspetti positivi. Ci 
mostra la disponibilità alla flessibilità alla creatività a trovare soluzioni nuove, le parole di questa mamma riportate dalla 
figlia, ci fanno un po’ sembrare che la bambina sia nata in aeroporto (!), però, offrono un bell’esempio di creatività, ma 
possiamo fare ancora di più. Possiamo anche lasciare lo spazio ai bambini e ai genitori per trovare le domande a cui 
rispondere, perché probabilmente ognuno avrà delle domande diverse da porre, da porsi e a cui rispondere, perché 
quello che più importa non è annullare le differenze e in una prospettiva assimilativa rendere tutti uguali, perché 

                                                
2 Le parole dell’insegnante di scuola primaria qui citate sono state raccolte nel corso di una intervista realizzata dalla dott.ssa Claudia Landini nel 
lavoro di preparazione della sua tesi di laurea (di cui sono stata relatrice) sui temi dell’inserimento scolastico di minori di origine straniera adottati 
in Italia. 
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rendere tutti uguali significa non fare discriminazioni. No, rendere tutti uguali, dal mio punto di vista, significa riconoscere 
le differenze che ognuno porta, poi è chiaro che questo ha degli aspetti peculiari, nel caso dell’adozione, cosa che 
rende ancora più importante confrontarsi con le famiglie, cercare di capire come questi aspetti vengono vissuti e 
affrontati o non affrontati in famiglia, perché possono essere molto delicati, possono avere a che fare con quel 
substrato di dolorosità che può ancora permanere anche nella famiglia, nei genitori, relativamente a ciò che sta 
all’origine del proprio essere divenuti famiglia. 

Risulta dunque importantissimo confrontarsi con le differenze e a tal proposito un’altra domanda centrale è: qual è lo 
spazio, qual è il valore che viene accordato alle differenze a scuola? 

Io credo che questo, senza voler togliere nulla alla specificità delle peculiarità dell’adozione, resti una domanda molto 
importante in termini generali nel contesto scolastico, perchè pare che vi sia, vi continui ad essere, una difficoltà a 
rapportarsi con la differenza, a tante differenze e il tema di fondo è sempre dato da quale significato attribuiamo alla 
differenza, a certe differenze, perché la differenza, la diversificazione, l’eterogeneità è qualcosa che non troviamo solo 
adesso perchè i nostri contesti stanno diventando multiculturali, è qualche cosa che attiene al reale in senso ampio. Il 
mondo della natura è fatto di diversità, non c’è niente di più naturale forse, della diversificazione, dell’eterogeneità, è 
l’incontro tra diversi che dà nascita, che dà vita al nuovo, che dà vita alla vita, è l’incontro tra patrimoni genetici diversi 
che dà vita alla vita, quindi la differenza è fortemente radicata nella realtà, eppure e soprattutto rispetto a certe 
differenze ci rapportiamo con difficoltà, con imbarazzo, se non con ostilità, con disprezzo. 

Allora, quale spazio, quale valore è accordato alla differenza a scuola? 

Altro stralcio di intervista alla giovane indiana: 

Comunque alle superiori lo stesso (le facevano sempre fare le tesine sull’India alle elementari, alle medie e 
questo le restituiva anche un certo della propria provenienza, soprattutto quando si trattava di parla di Gandhi) 
sono stata considerata come una studentessa italiana, (facendo anche lì una tesina sull’India), cioè sono stata 
normalissima, cioè insomma certo con la paura di tutti i professori che, io indiana, se magari dicevano una 
parola in più su temi come il razzismo... Penso abbiano sempre avuto molta paura di affrontare temi magari per 
me un po’ più difficili, di mettermi in imbarazzo... 

E prima ancora diceva: 

... alle superiori i miei compagni erano curiosi, mi facevano domande, da dove vieni, certo magari quando 
saltavano fuori argomenti o modo di dire per esempio, sei arrabbiata nera allora si vedeva che diventavano 
rossi, perché l’avevano detto accanto a me, questo mi dava noia, non quello che avevo detto, ma la loro 
reazione... 
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C’è un universo di significati dietro a queste parole... 

... lì mi sentivo diversa da loro, alcuni argomenti si vedeva che creavano imbarazzo perché c’ero io.... 

Altro stralcio di intervista sempre di una giovane proveniente dall’India:  

Con i miei compagni avevo un bellissimo rapporto anche perché prendevo sempre le difese di quella che era la 
più grassa e che prendevano in giro, invece un mio compagno che aveva i genitori siciliani quindi era uno molto 
scuro, però prendeva un giro me per la carnagione, gli altri miei compagni di classe a parte questo no, però gli 
altri della scuola si, mi prendevano in giro per il colore della pelle... 

Appare veramente una sorta di danza che ha degli aspetti quasi ridicoli a guardarla così, cioè ce n’è per tutti, allora qual 
è lo spazio della differenza a scuola, qual è la possibilità di valorizzare, di accogliere, di riconoscere, rilanciare le 
peculiarità di ognuno per farne patrimonio condiviso. Prendo spunto dalle specificità del caso di questi giovani che 
sono stati adottati, per dire qualche cosa che ha un senso allargato, che si estende ad altri aspetti ancora, non solo 
quello della realtà adottiva, non solo quello della differenza somatica, certo questi aspetti sono caricati di significati, 
anche storici, perché se vogliamo andare a cercare le radici dello stereotipo e del pregiudizio verso l’altro diverso, 
soprattutto se nero apriamo un’altro scenario ancora, su cui occorrerebbe formarsi prima, studiare, conoscere poi 
interrogarci ancora su quali sono i nostri stereotipi. 

La domanda che ci dobbiamo rivolgere è ancora quale significato attribuiamo alle diversità e in particolare a certe 
diversità, perché anche nel caso della differenza somatica e quindi della provenienza da un differente contesto 
geografico e culturale, differente popolo, paese, cultura, riguarda anche le persone giunte in adozione da paesi 
stranieri e che mostrano una visibile differenza, una visibile riconducibilità ad altre appartenenze, che per altro, ci sono 
anche nel caso di bambini arrivati da noi piccolissimi – che come sappiamo sono sempre meno -, anche in questi casi, 
la radice della loro origine sta là, quindi anche il significato che attribuiamo a certe differenze, perché le riconduciamo a 
certe appartenenze culturali, coinvolge i percorsi di costruzione dell’identità di questi giovani, anche se sono italiani a 
tutti gli effetti, parlano la nostra lingua, sono cittadini, hanno frequentato le “nostre” scuole, si sentono a volte più italiani 
che qualche cos’altro, mentre altre volte rimpiangono di non conoscere abbastanza le loro origini e le differenze anche 
in questo caso sono tante, la radice della loro esistenza si colloca altrove. 

Quale significato attribuiamo alla differenza e alle diverse manifestazioni della differenza, è una domanda che in 
quanto insegnanti ci dobbiamo porre, quindi anche quali sono i nostri stereotipi, qual è il nostro modo di concepire gli 
altri in relazione a una certa provenienza, anche questo ha rilevanza nelle adozioni internazionali, valorizzare le 
differenze corrisponde a una scelta educativa e valoriale, non è una qualcosa che avviene in maniera spontanea il più 
delle volte, è qualche cosa che richiede un’autoriflessione, un’autoconsapevolezza, una scelta di andare in una certa 
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direzione per poi trovare i modi per seguire quella direzione, sempre mettendo a frutto gli spunti che arrivano dai 
bambini con i quali stiamo lavorando e dalle famiglie. 

Dunque, ancora una questione fondamentale: come i paesi, i popoli, le culture da cui gli adottati provengono sono visti 
nel contesto scolastico e sociale? 

Il tema della differenza ci porta fortemente dentro la questione della differenza somatica, di una visibilità somatica che 
riconduce appunto a paesi, popoli, culture differenti e spesso anche oggetto di svalutazione. Non vi ho ancora detto 
che i giovani intervistai hanno tutti effettuato dei percorsi scolastici di successo o comunque sufficientemente positivi, 
nel senso che tutti hanno proseguito gli studi sino all’obbligo e oltre, molti al momento dell’intervista erano studenti 
universitari o già laureati; quindi la loro esperienza scolastica è stata positiva, però, quando abbiamo posto domande 
su eventuali esperienze di discriminazione o di vero e proprio razzismo - se così lo consideravano - vissute, subite 
relativamente alla propria differenza somatica la maggioranza ha raccontato almeno un episodio vissuto in prima 
persona. Tra i vari episodi raccontati, la maggior parte si collocava proprio all’interno del contesto scolastico e in più gli 
episodi relativi al contesto scolastico erano quelli ricordati con la maggiore dolorosità. Cioè, come ci dice questo 
giovane colombiano giunto all’età di sette anni, 

Un brutto ricordo è sentirsi dire da un compagno delle elementari negro di merda... questa è una cosa che forse 
non si dimentica mai... è capitato anche alle medie durante un litigio fra compagni... 

Una dolorosità particolare accompagna questa esperienza anche nel ricordo dopo molto tempo, addirittura qualcuno 
ci dice: 

... ancora adesso, quando sento certi cori allo stadio, anche se a me non è più successo i cori dello stadio 
riattivano quel ricordo... 

Su questi aspetti abbiamo un grossissimo ambito di problematicità. E anche la necessità di individuare gli aspetti 
positivi, sempre magari raccogliendo le parole dalle conversazioni dei bambini per dare avvio a un confronto anche su 
questi aspetti, sul colore della pelle, sulle sfumature che ha il colore della pelle, sul fatto che non ci sono i bianchi e i 
neri, vedete anche questa ragazzina dice: 

... io mi sentivo dire, te vai via perché sei negra, questo termine è bruttissimo non mi è mai piaciuto anche 
perché io non mi consideravo cosi, perchè lo sono gli africano io sono indiana, quindi facevo del razzismo 
anch’io... 

Direi che questo è un altro dei terreni più impervi per certi versi, ma fondamentali, per uscire dall’imbarazzo... gli 
insegnanti provano imbarazzo temendo di suscitare imbarazzo, la ragazza provava imbarazzo e rabbia perché 
sentiva l’imbarazzo degli altri, scendiamo sul terreno del confronto e dello scambio, della condivisione, dell’ascoltarsi 
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per suscitare a propria volta idee, per trovare ciò che ci accomuna per trovare ciò che ci differenzia, per capire che tutti 
hanno con tutti qualcosa che accomuna e qualcosa che differenzia, le specificità attengono a ciascuno e a tutti. 

Gli episodi con gli insegnanti sono molto meno ricorrenti, molto più spesso gli episodi raccontati sono nell’ambito delle 
relazioni tra pari, spesso risultano anche attorniati da una sorta di vera e propria solitudine, nel senso che sembra dai 
racconti che molto spesso nessun adulto sia stato reso partecipe o comunque quando è stato reso partecipe è entrato 
a propria volta nella difficoltà, nell’imbarazzo sia genitore, sia insegnante. Spesso emerge la solitudine, molto spesso 
questi giovani dicono: io non ho mai reagito, non ho risposto, poi con il tempo, con il tempo... 

Un punto ancora su cui mi pare importante portare l’attenzione è l’esperienza di scuola fatta prima dell’adozione, 
intanto va detto che chiaramente questo dipende dall’età dei bambini, sapere cose su questo, come su altro, non è 
semplice, però laddove è possibile conoscere, anche questo ci può dare degli elementi. 

Esempio: 

... in Brasile sono andata a scuola qualche mese, però lì il modo di andare a scuola era... Perchè lo stato 
passava la merenda e siccome eravamo molto poveri andavamo a scuola per prenderci la merenda, non 
abbiamo imparato a scrivere né a leggere, sono venuta in Italia e ho iniziato a 12 anni, dalla quarta elementare, 
ho imparato a scrivere qua... 

O ancora, qui è un operatore che parla, che racconta di un caso: 

In Brasile ha vissuto in un dormitorio assieme ad altri ragazzi di differenti età, con un pastore e una governante 
analfabeta, trascorreva la giornata gironzolando con altri ragazzini, raramente frequentava la scuola... 

L’esperienza di che cos’è scuola è abissalmente differente, chi è o cos’è un insegnante, qual è il comportamento da 
tenere con un insegnate o in generale verso l’ adulto? Le differenze che possono essere profonde rendono 
indispensabile tenere conto dello scarto tra l’esperienza pregressa e quella presente, e, ancora, laddove è possibile ci 
mostrano l’importanza di conoscere. Conoscere aspetti dell’esperienza precedente è qualcosa che ci può aiutare a 
capire i comportamenti del presente, facendo però attenzione a un rischio insito anche nel conoscere, che è quello di 
spiegare i comportamenti, le difficoltà del presente esclusivamente in relazione alle difficoltà del passato. Conoscere è 
importante, ma è anche importante essere aiutati a capire che farsene di ciò che si viene a conoscere, perché 
abbiamo dei rischi anche in questo senso. Avere elementi che ci facciano capire qual è la differenza fra l’esperienza 
prima e l’esperienza ora, ci richiama anzitutto a non aspettarci rigidamente l’adesione in direzione assimilativa a ciò che 
noi proponiamo. Anche qui occorre raccordarsi, quindi non solo tenere conto dell’esperienza precedente per spiegare i 
comportamenti del presente, ma anche per recuperane degli spetti laddove è possibile. Al contrario, l’azzeramento 
delle competenze, delle conoscenze a partire dalla lingua, a mio avviso, è qualche cosa che contribuisce a generare 
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un vissuto di disorientamento, di svalutazione della propria identità o almeno di parte della propria identità, perché tutti 
quegli aspetti comunque, hanno contribuito a costruire l’identità così come si è andata evolvendo fino a quel momento, 
pur con tutte le lacune, gli aspetti problematici. 

Quindi conoscere può servire a capire, conoscere per interpretare, per uscire da errori di valutazione che possono 
produrre anche più gravi conseguenze, laddove si interviene sulla base di una interpretazione sbagliata; ma anche 
conoscere per recuperare degli aspetti dell’esperienza pregressa, per valorizzarli, per riconoscerli, per accoglierli, per 
non imporre in una prospettiva assimilatoria, l’occultamento totale del patrimonio esperienziale che si porta dietro un 
bambino, certamente a 8, 10, 11 anni, ma anche se è più piccolo... 

Un esempio dello scarto: 

... all’inizio per accettare tutte le cose nuove facevo fatica, perché io lì in India quando parli con un genitore devi 
teneri gli occhi abbassati sennò le prendi, in Italia le prendevo, sculacciate, perché dovevo guardare negli occhi, 
allora queste cose erano dure da inserire avevo già 11 anni, all’inizio è stata dura accettare capire ciò che mi 
circondava... 

Questo è un esempi tra i più frequenti e significativi. 

Chi è un insegnante? Ma anche, come mi devo rapportare a un adulto? O persino che cos’è un papà, cos’è una 
mamma? Nel senso, qual è il ruolo di un adulto genitore, se non è stato conosciuto o comunque era qualcosa di 
diverso? 

Quindi lo scarto di partenza può essere molto forte e può generare errori di interpretazione che diventano ancora più 
gravi laddove si ipotizza un intervento, una risposta che parta da una interpretazione errata, interpretare il non essere 
guardati negli occhi in quanto adulti, in quanto insegnanti da un bambino, da un ragazzino, come facciamo noi come 
una mancanza di rispetto, di considerazione, è qualcosa di profondamente sbagliato, o meglio sarà anche giusto, ma 
solo dal nostro punto di vista, non dal punto di vista di quel bambino. E’ nel suo punto di vista che, in quanto adulti, 
abbiamo la responsabilità di entrare, è con quello che dobbiamo cercare di sintonizzarci per costruire il resto, il nuovo, 
insieme, in un processo di co-costruzione, perché mi piace pensare a questi bambini non sono come soggetti che 
subiscono le decisioni, ma come persone che entrano attivamente nella costruzione dei nuovi rapporti; possiamo 
riconoscergli un ruolo attivo proprio nel momento in cui riconosciamo aspetti della loro esperienza. Non è facile 
conoscere aspetti delle esperienze precedenti l’adozioni, soprattutto nell’ambito scolastico, molto dipende da qual è 
l’approccio rispetto a questo della famiglia, molto dipende da quello che effettivamente è stato possibile conoscere, ma 
possediamo degli strumenti che possono a volte essere validi ed efficaci anche a prescindere dalla conoscenza 
effettiva, questi strumenti sono anzitutto l’osservazione e l’ascolto. 
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Vi porto un ultimo esempio, questa giovane sempre proveniente dall’India ci risponde ad una domanda in cui 
chiedevamo se nella sua esperienza scolastica fossero stati accolti aspetti della sua esperienza precedente, oppure 
no, se sì quali, se no perché? 

... Tendenzialmente alle elementari dovevano lasciare più flessibilità al fatto di avere una cultura diversa, per 
esempio ad educazione fisica io mi sedevo con la gambe incrociate, però nella maniera diversa, come si faceva 
in India, ed era una cosa che non hanno mai accettato, perché loro sicuramente l’hanno fatto per non fare 
notare la diversità, però alla fine hanno tendenzialmente eliminato la mia cultura originale tentando di inculcarmi 
quella di adesso, sono cose che invece possono convivere benissimo... 

Direi che è un concentrato di sapienza questa risposta, prima di tutto ci dice che la sua cultura di origine per lei è anche 
“il modo in cui io mi sedevo”, cioè, ci dice qualcosa di fondamentale: cultura per un bambino è un insieme 
variegatissimo di tasselli di esperienza che attengono anche a questi aspetti, alle abitudini acquisite, alle cose imparate, 
alle modalità con le quali si facevano certe cose, come si dormiva, come ci si sedeva per terra, come si mangiava; 
cultura è anche questo, non è così scontato pensare che “cultura” è anche questo, quando si pensa alla cultura di un 
bambino si deve pensare che la cultura di un bambino è il suo back-ground esperienziale. 

Poi, va compreso che con queste parole ci dice ancora qualcos’altro, qualcosa del tipo: “lasciandomi esprimere anche 
quell’aspetto avrei ottenuto il riconoscimento di parti della mia cultura... di parti importanti della mia identità”, invece 
quello che si è tentato di fare è, lei dice: “inculcarmi la nuova cultura”. Quella che emerge come impostazione del 
contesto scolastico è assolutamente quella che in un discorso pedagogico si definisce in termini di prospettiva 
assimilativa; ho già utilizzato più volte questa parola, implica l’aspettarsi un’adesione piena, totale, spesso anche 
rapida, a quelle che sono le nuove modalità, magari anche a partire da un substrato etnocentrico, per cui “noi” 
occidentali, italiani, pensiamo che siano migliori le nostre abitudini, la nostra cultura rispetto a quelle degli altri. Certo con 
l’adozione la vita nei nuovi contesti porta a migliorare le condizioni di vita ma i cambiamenti nelle abitudini possono 
richiedere tempi lunghi, i tempi della conoscenza, dell’elaborazione, della fiducia, non subito, mai subito, il tempo è 
importante... ce lo dice anche il Piccolo Principe, siediti e aspetta ogni giorno potrai venirmi sempre più vicino, 
costruiamo insieme la possibilità di avvicinarci. Poi la giovane aggiunge, non solo aspetti diversi non sono in contrasto 
tra loro, ma possono anche convivere benissimo. 

In prospettiva interculturale posso aggiungere che con osservazione e ascolto possiamo cogliere elementi che ci 
danno la possibilità di mettere in atto riconoscimento, valorizzazione delle peculiarità e dico di più, non solo limitandoci 
al consentire l’espressione di questi aspetti a quella bambina, ma rilanciando agli altri, esortando il rivolgersi 
reciprocamente l’attenzione, “guarda Latha, Marcello, Beena, Hernan... fa così” e anche gli altri nel produrre 
manifestazioni differenti possono diventare di volta in volta un esempio da tenere in considerazione contribuendo a 
costruire un patrimonio condiviso. Rilanciando, orientando gli sguardi e l’attenzione l’adulto entra in punta di piedi nelle 
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relazioni tra i bambini, ma fortemente sostiene le possibilità di scambio, di riconoscimento reciproco: questo è un modo 
per scambiare punti di vista, per imparare a riconoscere il punto di vista dell’altro nella reciprocità, nella condivisione, nel 
piacere di fare insieme e anche questo porta a costruire il patrimonio di conoscenza condivisa, oltre che di reciproca 
conoscenza, che consente l’individuazione di differenze e somiglianze in un gioco di scomposizioni, che ci porta fuori 
dalle barriere che separano noi e loro. 

Mi fermo...? 

L’ultimo punto era come rapportarsi al silenzio, al rifiuto di ricordare, raccontare, alla chiusura rispetto 
a tutto ciò che ha a che fare con le origini, con il prima dell’adozione; una giovane proveniente dalla 
Colombia ci dice: 

...io provavo nausea quando sentivo parlare in portoghese... 

D’altra parte quella ragazza ci diceva anche che suo padre aveva trascorso il tempo, quando 
andarono a prenderla, a desiderare di tornare in Italia per mangiare pastasciutta e bere vino, associo 
questi due aspetti, non voglio semplificare, concedetemi un’associazione di aspetti della storia di 
questa ragazza... 

Ciò che mi preme mettere in evidenza nei pochi minuti che mancano alla conclusione del mio tempo, 
non è che il rifiuto, benché vada rispettato, ci dia la legittimazione a fermarci lì. Anzitutto chiediamoci 
perché, quali sono le motivazioni del silenzio di quel bambino, di quella bambina? Le motivazioni di 
quel silenzio attengono forse al modo in cui ci si rapporta all’adozione e a tutti questi aspetti che ho 
toccato, all’interno della famiglia? Oppure, nel contesto scolastico – forse ci è sfuggito - ma qualche 
messaggio di svalutazione è arrivato al bambino sulla sua realtà adottiva, sulle sue origini etniche, 
caratteristiche somatiche? Molte altre possono essere le ipotesi, cerchiamo di entrare nella possibilità 
di capire in base a quello che quel bambino è, alla sua particolare storia, diamo fiducia al tempo e 
soprattutto nel tempo cerchiamo di costruire quelle atmosfere di accoglienza, in cui sia resa concreta 
la possibilità di esprimersi, di confrontarsi, di raccontarsi; perchè nel momento in cui sarà sentito 
opportuno e desiderato, possa essere fatto.  

Domanda: 

Di fronte ad un bambino che non parla della propria esperienza, l’insegnante dando fiducia al tempo, deve quindi sapere 
aspettare, deve cercare di intervenire deve cercare di tirare fuori o deve aspettare, avere la pazienza a che sia il bambino 
stesso a ricordare e a tirare fuori il proprio passato? 

Risposta: 
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Sì, io penso che al primo posto si debba mettere il rispetto e la pazienza, ma contestualmente occorre cercare di capire i motivi 
di certi comportamenti e quindi creare occasioni favorevoli all’espressione di sé. Non intendo occasioni pensate perché il mio 
obiettivo è far parlare quel bambino di qualche cosa che attiene al suo passato... non è questo, si tratta di far passare messaggi 
di valorizzazione delle diverse realtà, per esempio familiari, creare, per esempio dicevo prima occasioni di conversazione. Credo 
che creare situazioni di confronto fra bambini possa essere un grandissimo incoraggiamento allo scambio di punti di vista, nei 
modi e nelle forme che ciascuno sceglie per contribuire al confronto, prestare attenzione a tutti i possibili messaggi svalutanti che 
anche inconsapevolmente possiamo mandare, cercare di capire qual è l’atmosfera familiare rispetto a questi aspetti, se c’è la 
disponibilità a parlarne, se c’è serenità nel rapportarsi agli aspetti che riguardano l’esperienza precedente l’adozione, o se invece 
ci sono dei nodi di chiusura, dei nodi di sofferenza, delle forme di occultamento. Cercare di trovare i motivi, porsi delle domande 
per quello che riguarda la propria responsabilità, per quello che riguarda quello che si può conoscere del contesto familiare, è 
chiaro che si tratta di creare delle relazioni di fiducia, di continuativo scambio, confronto, è una cosa impegnativa, altre volte 
invece può essere più immediato, più semplice, caso per caso bisogna valutare. Non fare di questo comportamento di chiusura 
un alibi per fermarsi lì, per non porsi delle domande, per non cercare appunto di aprire delle possibilità di espressione che come 
dicevo anche prima non mettano uno sotto i riflettori, perché questo produce disagio, può produrre un ulteriore accrescersi del 
rifiuto, a meno chè non ci sia una richiesta esplicita, ma anche lì bisognerebbe vedere cosa ci sta sotto, è sempre nella 
situazione del gruppo o se fosse scelta una situazione più intima di dialogo con un insegnante perché no, cioè le possibilità 
davvero possono essere tante, non tutte ipotizzabili a priori, anzi. 

Domanda: 

Non ho capito bene quando parlava della storia personale il discorso del disvalore, se io valuto di non partire da quel 
pezzo di storia personale, ma valuto, perché in classe ho una situazione particolare magari di qualcuno che non è 
ancora pronto a raccontare quel pezzo di storia lì e ragiono su un'altra parte di storia personale in modo più aperto 
semmai, è un disvalore? È un voler negare? Io penso anche che parlare della storia, non significhi solo parlare della 
propria storia di quando si è nati, quello ha un valore, ma non ha un valore di per sé per l’acquisizione del concetto o non 
è l’unico, non è l’unica strategia e se poi io decido per tutta la classe di aprire un po’ il discorso non solo sul momento in 
cui sono nato, ma su un senso della storia personale che può partire da un qualunque momento che i bambini 
decidono personalmente, è uno svalorizzare è un non voler raccontare? Non ho capito bene questo. 

Risposta: 

Io credo, benché non abbia avuto mai esperienza diretta come insegnante di scuola elementare, che ci sia un senso, nel partire 
dalla storia personale per poi arrivare a meglio comprendere il senso del passato nello studio della storia in senso ampio, però 
come dice lei non è l’unico, l’apertura sulla possibilità di modificare anche, non solo questo strumento in sè, ma proprio la 
modalità con cui lo si utilizza, io credo che sia un presupposto che anche faccia parte della libertà d’insegnamento. Cosa può 
tradursi in disvalore? Quando a un bambino che non sa rispondere a determinate domande, perché non può, perché non 
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conosce gli aspetti cui si riferiscono, si sente dire, “salta quelle pagine, salta quelle domande e vai avanti”, fa esperienza di 
negazione e di svalutazione di quelle che sono le sue peculiarità. Le caratteristiche della sua storia personale non vengono a 
corrispondere a delle peculiarità che lo contraddistinguono, originali e anche se dolorose comunque proprie alla sua biografia e 
identità, ma vengono fatte invece corrispondere a una inadeguatezza, a qualche cosa che lo rende diverso dagli altri ma in 
modo negativo, poiché non può come i compagni svolgere quella consegna. Viene a prodursi una esperienza che tradisce 
anche il desiderio dei bambini di sentirsi come gli altri. I bambini hanno diritto a sentirsi come gli altri e questo è reso possibile non 
da una operazione di omologazione che cancella le differenze, ma soprattutto partendo da una revisione del nostro concetto di 
differenza, per cui la risposta al bisogno di sentirsi come gli altri scaturisce dal riconoscersi, tutti e ciascuno, al tempo stesso 
uguali e diversi dagli altri.  

Fermo restando che ci possono essere casi particolari in cui è vero come diceva lei il bambino può non essere pronto, anche 
ad accettare i non lo so, perché anche questi possono far parte proficuamente di quella integrità della propria biografia cui facevo 
riferimento nel mio discorso, anche i “non lo so” possono essere integrati, possono essere resi armonicamente parte della mia 
storia rispetto alla quale potrei anche sviluppare orgoglio e stima, fatte salve situazioni particolari, anche questo eliminare le 
domande, adesso qui non so se l’eliminazione è stata fatta solo per quel bambino o per tutti, come magari suggeriva lei, è 
comunque un approccio sottrattivo che impoverisce, che non apre spazi di arricchimento, ma li toglie, li toglie insieme a quelle 
pagine, a quelle domande che vengono tolte, mentre come diceva lei, perchè anche questo mi sembra di aver detto prima, 
trovare delle soluzioni alternative che possano essere alternative per quel bambino o anche per gli altri che ci portino con 
flessibilità a ridefinire lo strumento, la consegna o che ci portino con flessibilità a ridefinirla nel senso che per l’appunto lo 
rendiamo diversificato a seconda di quello che è ogni bambino, ogni famiglia, come diceva lei, magari sono i bambini stessi con 
le loro famiglie a creare le domande alle quali vogliono rispondere, questi aspetti, secondo me, dovrebbero darci lo spunto per 
andare a cercare altre possibilità se possibile in una logica non sottrattiva, ma aggiuntiva, arricchente e difatti poi ho portato 
l’esempio di quella giovane che a quelle domande si risponde, possiamo farlo insieme o possiamo anche insieme affrontare il 
tema: “ non lo so non mi è stato possibile saperlo...”. 
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Vivere bene la scuola per crescere bene 
Cosimo Ricciutello 

Neuropsichiatra infantile, ha lavorato nei servizi territoriali di Reggio Emilia e Bologna. Dal 2008 dirige l’Unità 
Operativa di Neuropsichiatria Infantile di Imola e da diversi anni collabora con l’équipe del Centro 

Specialistico il Faro occupandosi di psicopatologia e psicoterapia del trauma in età evolutiva 

Devo dire che sono passati un bel po’ di anni da quando ho cominciato a lavorare a Reggio Emilia, perché sono stato 
qui proprio all’inizio della mia professione nel 1987 e ci sono rimasto per qualche anno come neuropsichiatra infantile. 
Quindi è un piacere comunque ritornare. 

Ho ascoltato con attenzione la collega Lorenzini, perché mi interessava molto tutto l’aspetto legato al punto di vista 
della scuola: osservare la problematica dell’integrazione dei bambini in condizione di adozione dalla prospettiva di 
quello che noi adulti possiamo pensare e come possiamo operare. Mi sembra un punto di vista interessante. 

Io mi sposto molto da questo discorso, perché faccio un lavoro clinico a contatto con minori che provengono da 
esperienze di svantaggio, da esperienze che possiamo definire traumatiche nell’infanzia. Quindi stasera cercherò di 
parlarvi un po’ di chi sono questi bambini, visto che oggi ci troviamo di fronte a un fenomeno che anche da un punto di 
vista dimensionale è in aumento. Mi riferisco naturalmente all’adozione internazionale. 

Quindi chi sono questi bambini prima di arrivare nelle famiglie adottive, che cosa accade prima, da quali mondi 
provengono. Cosa troviamo andando ad esplorare quello che oggi sappiamo, quello che conosciamo attraverso il 
lavoro clinico, ma anche attraverso i contributi della ricerca e della letteratura sull’ argomento. 

L’adozione: il tema dell’adozione si presenta oggi come un tema di frontiera, perché ci dà la possibilità di approcciare 
tanti aspetti che sono fondamentali per chi lavora con i bambini e per chi si occupa d’infanzia. Parlare di adozione oggi 
significa affrontare il tema della multiculturalità di cui si è già parlato, significa affrontare il tema dell’infanzia e delle 
condizioni di sottosviluppo, un tema importantissimo perché dobbiamo chiaramente essere consapevoli da adulti che 
una grandissima parte dell’infanzia nel mondo vive in condizioni di grave svantaggio. La prospettiva nostra è quella di 
mondo occidentale lontano dai luoghi in cui essere bambini significa vivere ai margini della condizione umana 
sostenibile; basta guardare i dati dell’Unicef per rendersi conto di quanto drammatiche e gravi siano le condizioni 
dell’infanzia nella parte sottosviluppata del pianeta. 
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Un’altra prospettiva cui ci introduce la realtà dell’adozione è quella delle esperienze avverse e delle esperienze 
traumatiche che è il tema che io affronterò nello specifico stasera. 

Ma ancora l’adozione oggi ci fa parlare di integrazione scolastica e sociale, come avete già fatto con la Lorenzini, ci 
mette in contatto con il tema della responsabilità della comunità: che cosa significa responsabilità della comunità. Molto 
brevemente io penso che l’adozione non sia un tema che investe solo la famiglia adottiva, ma che coinvolge in termini 
di responsabilità l’intera comunità. Riguardo alla salute di questi bambini e riguardo alla loro crescita siamo tutti 
responsabili come comunità educativa e come società. 

Parlare di adozione oggi significa affrontare il tema che io stesso definisco di emergenza educativa ed è una cosa che 
voi conoscete meglio di me, perché nella scuola oggi c’è un problema valoriale importante che è legato alla crisi della 
tolleranza alla diversità e dell’educazione alla solidarietà. Allora parlare dell’adozione ci fa anche affrontare questo 
elemento che io definisco emergenza educativa, ci fa riflettere sui riferimenti etici e sociali della genitorialità, anche 
questo è un tema interessantissimo, genitorialità non intesa soltanto come esperienza della coppia genitoriale adottiva, 
ma genitorialità come valore. Forse oggi ne parliamo poco rispetto alla complessità del sistema infanzia che 
affrontiamo tutti i giorni nelle scuole e nelle famiglie ma la genitorialità è un valore molto più profondo, è un valore legato 
alla responsabilità di adulti consapevoli che cercano di creare le condizioni per una crescita sempre migliore dei piccoli. 

Infine la politica sanitaria, perché l’adozione significa anche questo, è un tema relativamente attuale, ma anche in 
termini di politica sanitaria se pensiamo a come governare la salute dei piccoli, a come aiutare le famiglie per questi 
minori, se pensiamo anche ai problemi di salute pediatrica che molto spesso i bambini che vengono dai paesi stranieri 
hanno, ecco direi che c’è molto da fare da questo punto di vista. 

Quindi adozione come tema dalle tante sfaccettature come realtà eterogenea, perciò un terreno di frontiera. 

Stasera io vi parlerò soltanto di un aspetto, delle esperienze avverse o traumatiche nell’ infanzia e quindi parto da 
quello che questi bambini sperimentano, soprattutto riferendomi all’adozione internazionale, prima di essere accolti in 
una nuova realtà, prima di intraprendere il viaggio dell’adozione; quali sono le esperienze da cui provengono. 

Molte delle esperienze che possiamo chiamare traumatiche dell’infanzia fanno parte della storia pregressa dei bambini 
adottati, soprattutto quando questi provengono da mondi lontani, da altre società e da altre realtà.  

Allora abbiamo innanzitutto: 

• L’abbandono 
• I lutti  
• Gravi perdite per guerre o tragedie naturali: è una realtà molto presente, pensiamo soprattutto ai minori dopo 

le guerre in Kosovo, in Yugoslavia. 



Vivere bene la scuola per crescere bene 
Cosimo Ricciutello 52 

 

• Povertà e degrado 
• Istituzionalizzazione: molti minori provengono da istituti soprattutto nei paesi dell’est nel ex Romania nella 

Polonia, molti hanno storie caratterizzate da anni di istituzionalizzazione. 
• Genitori naturali con disturbi mentali e/o tossicodipendenza: molto spesso nelle storie di questi bambini 

soprattutto prima di esperienze d’istituzionalizzazione troviamo, quando esiste una storia naturale prima, la 
presenza di genitori con disturbi mentali e tossicodipendenza. 

• Deprivazione e incuria 
• Maltrattamenti e abuso 
• Violenza domestica assistita 

Questi sono proprio i fattori di rischio, le esperienze traumatiche più gravi. Parliamo di una fascia di bambini 
statisticamente comunque significativa che attraversa esperienze molto gravi dal punto di vista del rischio evolutivo. 

Deprivazione e incuria: sapete a cosa mi riferisco, maltrattamento e abuso, maltrattamento fisico, maltrattamento 
psicologico, abuso sessuale. 

Violenza domestica e assistita: si riferisce a tutte le condizioni in cui i bambini vivono all’interno di situazioni di violenza 
tra gli adulti, violenza all’interno delle relazioni familiari, violenza a cui i bambini assistono. Questa è una forma di 
maltrattamento dell’infanzia sulla quale si sta indagando molto e si sta studiando, perché assistere a relazioni violente 
tra adulti e soprattutto nella coppia genitoriale, costituisce un fattore che danneggia moltissimo la psicologia dei 
bambini, è addirittura un fattore che viene assolutamente preso in considerazione per i bambini che riportano anche 
dei danni cognitivi oltre che psicologici. Sembra che essere saturati di violenza, vivere in un clima violento procuri dei 
danni evolutivi importanti anche dal punto di vista delle competenze neuropsicologiche e cognitive; poi molti di questi 
bambini provengono anche da esperienze di affidi multipli e fallimentari e anche questa è una esperienza traumatica. 

 Molte volte troviamo situazioni combinate, affidi fallimentari in bambini che vengono dall’estero e che hanno subito 
anche dei maltrattamenti nelle famiglie affidatarie. Affidi riusciti male e falliti e poi periodi di istituzionalizzazione. Quindi 
possiamo avere una certa multifattorialità nelle esperienze traumatiche infantili: eventuali separazioni nella fratria 
risultanti dallo scompaginamento del nucleo familiare. 

Molto spesso sono storie di bambini allontanati dalla famiglia di origine, che hanno dei fratelli da cui si separano e 
anche questo è un elemento a valenza traumatica nella loro storia e nella loro biografia. 

Abbiamo usato diverse volte la parola trauma, cercherò ora di entrare nelle caratteristiche psicologiche di questi 
bambini e allora parlando di trauma noi che cosa intendiamo? Ho preso questa definizione di una studiosa che si 
occupa di traumi infantili che dice: 
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 “il trauma è il risultato mentale di un evento o una serie di eventi improvvisi ed esterni, in grado di rendere 
l’individuo temporaneamente inerme e di disgregare le sue strategie di difesa e di adattamento”; 

Mi sembra una definizione estremamente precisa, il trauma non si identifica con il fatto, non si identifica con la realtà del 
maltrattamento, il trauma è una realtà psicologica dell’individuo, il trauma è nella storia biografica del bambino un 
tutt’uno con la sua esperienza psichica e aimè i traumi che fanno riferimento ad esperienze avverse e sfavorevoli quali 
quelle che abbiamo preso in esame prima, i traumi che ne derivano dal punto di vista psicologico, hanno una forza 
intrinseca che interferisce con la dinamica di uno sviluppo psicologico sano, perché vanno a sovvertire, a cambiare le 
capacità di difesa naturali che ognuno di noi ha. Quindi il trauma ha una capacità intrinseca di andare a disgregare 
quelle capacità difensive naturali che ogni bambino nel suo sviluppo psicologico ha per adattarsi all’ambiente.  

Eventi o condizioni sfavorevoli e avverse della storia e dell’ambiente di vita del bambino risultano essere sopraffacenti i 
suoi bisogni naturali di sviluppo. Per capire questa forza del trauma, per capire quanto le esperienze sfavorevoli e 
avverse che abbiamo visto prima, possano essere in grado di disgregare le capacità di difesa naturali dei bambini, 
dobbiamo pensare che queste esperienze sono sopraffacenti, cioè sono troppo forti perché un bambino possa 
tollerarle e perché un bambino possa attrezzarsi con i suoi meccanismi di difesa per superarle.  

L’organizzazione mondiale della sanità insiste molto su questo concetto della sopraffazione, perché nel maltrattamento 
infantile c’è un elemento di dominio e di potere su un minore che per definizione non ha la capacità di difendersi come 
un adulto, quindi molte delle esperienze che abbiamo visto prima a valenza traumatica hanno la caratteristica di 
sopraffare il bambino nei sui bisogni, di disgregare le sue capacità difensive e in questo senso sicuramente di incidere 
sui suoi percorsi di crescita e sulla sua salute mentale.  

Che cosa accade, molto schematicamente. I bambini che vivono all’interno di esperienze traumatiche, soprattutto 
bambini che non vivono una singola esperienza traumatica, ma si trovano esposti cronicamente a condizioni di 
svantaggio, a condizioni sfavorevoli, a condizioni avverse, quindi dove c’è un’esposizione cronica a questi fattori di 
rischio, questi bambini apprendono che quella è un po’ la realtà naturale in cui vivono. Non sviluppano 
psicologicamente una consapevolezza di quanto sopraffacente è quella esperienza per loro, sviluppano dal punto di 
vista psicologico un meccanismo difensivo che chiamiamo di iperadattamento alle situazioni traumatiche. Non è 
l’adattamento sano del bambino che nel rapporto con la realtà impara ad agire, a difendersi e a relazionare, ma è un 
iperadattamento patologico: cioè per sopravvivere in una situazione di grave svantaggio sociale, di abuso, di incuria, di 
maltrattamento, il mio assetto mentale, le strategie difensive della mia mente si adattano ad accettare questo elemento 
della realtà. 

Dal punto di vista delle funzioni dello sviluppo psicologico e quindi dell’attaccamento, dell’affettività, delle emozioni, del 
comportamento e del pensiero tutto ciò può condurre a danni evolutivi. Però ricordiamo che ciò si verifica soprattutto 
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nelle situazioni nelle situazioni di traumi cumulativi in cui i bambini sono cronicamente esposti a fattori di rischio 
ambientali gravi e in cui subiscono da vittima determinate esperienze traumatiche. 

L’iperadattamento è una strategia di difesa che consente di sopravvivere in condizioni di avversità gravi attraverso una 
ridotta reattività alle esperienze traumatiche, si abbassa la soglia di reattività al trauma. 

Questo oggi, è anche indagato dal punto di vista degli studi di neurofisiologia. Un bambino cronicamente maltrattato è 
un bambino che dal punto di vista del sistema nervoso centrale impara ad abbassare la soglia di reattività al trauma, la 
soglia di reattività per esempio al maltrattamento fisico; alla fine il bambino quasi accetta, impara che quello è il modo 
naturale che ha l’adulto in questione di relazionare con lui. 

Nelle adozioni, soprattutto internazionali i bambini con storie traumatiche, che non sono certamente tutti, però non 
dimentichiamo che questa è una realtà importante, possono mostrarsi inizialmente compiacenti, disponibili, adesivi 
nella relazione perché l’iperadattamento di cui parliamo funziona da guscio protettivo non solo rispetto al passato ma 
anche rispetto alle esperienze nuove, solo quando comincia a realizzarsi un attaccamento e un legame nuovo si 
possono riattivare i vissuti dolorosi delle esperienze traumatiche del passato. Questo è un elemento fondamentale: 
spesso ritroviamo nella clinica molti genitori che raccontano la loro esperienza dicendo:” all’inizio è andato tutto bene, 
all’inizio il bambino era molto contento delle novità che ha trovato, sembrava adattarsi con una certa facilità ...”; i 
problemi sono insorti dopo, mano a mano che la relazione è cresciuta; mano a mano che si sono create le condizioni 
di attaccamento sono iniziati una serie di problemi comportamentali e poi a scuola questi problemi comportamentali 
sono diventati vistosi. Quindi, sembra che gli effetti di quelle che abbiamo chiamato esperienze traumatiche pregresse 
possano manifestarsi soprattutto in un secondo momento quando si realizza la possibilità di un legame e la possibilità 
di un attaccamento.  

Vediamo quali sono le caratteristiche cliniche comuni alle diverse esperienze traumatiche infantili soprattutto facendo 
riferimento a cinque funzioni. 

Cerchiamo di vedere che cosa accade nella memoria di questi bambini, come sono questi bambini che provengono 
da esperienze sfavorevoli di tipi traumatico, come sono dal punto di vista della capacità di ricordare, cosa accade alla 
loro memoria e come sono molto spesso nel comportamento, quali sono le emozioni prevalenti, i pensieri e come 
funziona o quali sono le caratteristiche dell’apprendimento. Chiaramente facciamo delle generalizzazioni, ogni caso è 
naturalmente diverso dall’altro, mi riferisco semplicemente a delle generalizzazioni che derivano anche dalla letteratura 
sull’argomento e dall’esperienza clinica diretta. 

La memoria, un capitolo interessantissimo; quali sono le caratteristiche dei i ricordi delle esperienze traumatiche. 
Partiamo da quello che i genitori dicono e da quello che anche i maestri ci dicono. Molto spesso questi bambini 
mostrano una memoria del passato che è lacunare, hanno dei buchi nel ricordare, fanno fatica a ricordare, molto 
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spesso ci sono delle intere zone d’ombra legate alle esperienze dell’infanzia, soprattutto quando sappiamo che ci sono 
stati dei traumi. Molto spesso addirittura c’è un buco nella memoria legato all’intera infanzia, non si ricorda nulla o quasi 
nulla dell’infanzia. 

Oggi grazie anche agli studi delle neuroscienze, questo meccanismo diciamo di potente rimozione della memoria 
traumatica è stato indagato, è stato approfondito. Oggi siamo in grado di sviluppare delle ipotesi grazie a quello che 
accade dal punto di vista neurofisiologico nella mente dei bambini che vivono esperienze traumatiche. Sappiamo per 
esempio che l’ippocampo che è una struttura del nostro cervello deputata alla conservazione della memoria, alla 
conservazione degli episodi della memoria, nelle esperienze gravemente traumatiche, soprattutto quando queste 
esperienze sono protratte nel tempo (ad esempio un bambino che vive cronicamente all’interno di un nucleo familiare 
molto violento e che subisce anche del maltrattamento), questa condizione di stress traumatico cronico induce dei 
cambiamenti anche da un punto di vista ormonale.  

C’è un’iperproduzione dei cosiddetti ormoni dello stress, adrenalina, nonadrenalina, serotonina, dopamina, che 
vengono secreti in quantità ingente, come accade nell’esposizione traumatica cronica. Questi ormoni vanno a 
danneggiare soprattutto la corteccia frontale che è quella deputata allo sviluppo dell’intelligenza, alle capacità cognitive. 
Inoltre il danno può essere esteso ai neuroni dell’ippocampo, una struttura che ci fa ricordare il passato e che conserva 
la memoria degli episodi (memoria episodica). 

Allora, una delle ipotesi più accreditate oggi dal punto di vista dell’indagine neuropsicologica è questa: molti bambini 
che provengono da esperienze traumatiche croniche hanno verosimilmente subito anche dei danni neuro- funzionali 
rispetto alle caratteristiche di funzionamento della memoria. 

Quindi la memoria del passato è lacunare. I ricordi, quelli legati alle esperienze traumatiche hanno un logica tutta loro; 
molto spesso il ricordo volontario è assolutamente inibito, bloccato, massicciamente rimosso. Se noi invitiamo questi 
bambini a raccontare la loro storia i buchi dei traumi sono massici e molto spesso lì fanno fatica, lì c’è un vuoto, il 
ricordo volontario spesso è inibito e massicciamente rimosso, mentre invece a volte anche solo per associazione con 
situazioni che non c’entrano niente o che possono essere lontanamente assimilabili ad esperienze vissute, a volte 
anche un odore, un colore, una similitudine ambientale, un associazione di qualsiasi tipo può riattivare un ricordo 
anche a valenza traumatica. Quindi gli episodi traumatici molto spesso i bambini non riescono a ricordarli, c’è un 
meccanismo di blocco, c’è un meccanismo di rimozione massiccia, a volte riemergono ricordi sulla base di 
associazioni con esperienze percettivo-sensoriali. Questo accade perché le vie della memoria sono diverse, la 
memoria episodica è di un certo tipo, cammina attraverso determinate vie neuro-funzionali e la memoria implicita, 
quella legata ai vissuti, alle sensazioni e alle percezioni cammina per altre vie neuro-funzionali. 
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I ricordi quando vengono fuori molto spesso sono incerti sfumati, confusi. L’accesso alla coscienza dei ricordi traumatici 
quando avviene può essere però imprevedibile e incontrollabile e ciò va ad interferire naturalmente con il 
funzionamento del pensiero, quindi vedete come la memoria non solo è lacunare perché ci sono dei buchi, ma 
addirittura può anche essere riattivata la memoria del passato e soprattutto la memoria delle esperienze traumatiche. 
Ci può essere qualche associazione che noi assolutamente non riusciamo a prevedere, che i genitori possono anche 
non cogliere, ma che il bambino coglie e che può riattivare nel bambino una memoria di tipo traumatico. 

Questo che cosa rende possibile: un frazionamento, una discontinuità nell’attività del pensiero e come vedremo anche 
nel comportamento, perché poi quando i ricordi irrompono bruscamente nel funzionamento della nostra mente 
inducono una discontinuità nell’attenzione e nell’apprendimento e quindi una discontinuità nell’ organizzazione del 
pensiero, che è quello che poi voi vedete in pratica in molti di questi bambini. 

Naturalmente i ricordi non necessariamente devono essere verbalizzati o sono verbalizzati, molte memorie legate al 
passato soprattutto se riferite ad esperienze di tipo traumatico, sono soprattutto agite e quindi sono soprattutto 
raccontate nel gioco, nei comportamenti, nel disegno. 

L’ emergere del passato è spesso accompagnato da vissuti di impotenza e di paura, molto spesso i genitori ma anche 
le maestre mi raccontano:”... all’improvviso noi vediamo che lui ha degli atteggiamenti di paura... o vediamo che 
cambia espressione, sembra in preda a qualcosa che sta ricordando, qualcosa che sta vivendo ma per conto suo che 
non riesce a trasmettere con le parole, che non riesce a narrare...” 

Questo naturalmente soprattutto nelle situazioni più intricate dal punto di vista clinico, direi più gravi. 

Il comportamento, comportamento ed emozioni. Molti di questi bambini hanno difficoltà nel comportamento e 
credo che voi lo sappiate meglio di me, così come lo sanno anche le famiglie. Molto spesso il comportamento è 
caratterizzato da aggressività, ma anche da passività, anzi ci può essere una condizione di passività alternata a crisi 
aggressive; possono essere frequenti comportamenti di vittimizzazione, ma anche atteggiamenti di ostilità e di op 
positività. In alcuni casi soprattutto quando sappiamo che in passato ci sono state esperienze di abuso sessuale, 
sempre in riferimento alle esperienze traumatiche, possiamo avere dei comportamenti sessualizzati, cioè dei ragazzini 
che erotizzano il contatto e la relazione con i coetanei o con l’adulto. Non lo fanno apposta, lo fanno perché non 
controllano impulsivamente alcune emozioni molto forti dentro di loro riguardo a cose che hanno vissuto e di cui 
magari non conservano memoria. 

Alcuni di questi comportamenti sono anche ripetitivi, hanno la caratteristica di ripetersi nel tempo, molti si manifestano 
sia a casa che a scuola, alcune volte abbiamo dei comportamenti che invece vengono sollecitati soprattutto in uno dei 
due contesti. 
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Il carattere dell’imprevedibilità, della disorganizzazione del comportamento, la disinibizione, l’incoerenza sono 
tutte caratteristiche che ci dicono che esiste un mondo emozionale interno che non è organizzato, esistono delle 
emozioni interne a questi bambini, delle emozioni che occupano lo spazio del mondo interno che non riescono a 
essere narrate, rappresentate, simbolizzate, che non riescono a trovare un codice simbolico per essere espresse e 
che quindi molto spesso si traducono in meccanismi agiti, in disturbi del comportamento. Le caratteristiche 
comportamentali che abbiamo detto prima – passività, inibizione, aggressività, disinibizione - non sono altro che 
l’espressione sintomatica di emozioni profonde. 

Ma ancora la vergogna, come sentimento di indegnità morale, questo è un concetto profondissimo: molti bambini non 
ricordano, non raccontano, non dicono, perché si vergognano, perché nella loro esperienza infantile quando ci sono 
stati dei traumi, la loro esperienza di sé è un tutt’uno con quello che hanno vissuto, si sentono un po’ tutt’uno col 
maltrattamento che hanno subito, tutt’uno con la situazione d’incuria e allora i sentimenti che emergono sono 
sentimenti di vergogna. Io mi vergogno di un passato che ricordo anche male però sicuramente provo un sentimento 
di vergogna che mi rende difficile sviluppare un adattamento sano per esempio nel nuovo contesto, ci vuole tempo, 
molto tempo, devo fare i conti con questi sentimenti di vergogna. 

La paura, la paura correlata ad alcune di queste esperienze traumatiche e l’angoscia: molti di questi bambini hanno 
un’ angoscia particolare che già molti anni fa uno psicanalista che si è occupato di bambini ha descritto come “senso di 
non esistere” perché chiaramente quando le esperienze traumatiche sono pesanti, i bambini cercano un po’ di 
annullarsi come sentimento e percezione di se e allora è un sentimento di vuoto, un sentimento di estraniazione e 
mortificazione del sé. 

I pensieri, i bambini provenienti da esperienze traumatiche persistenti sviluppano idee su di se sugli altri e sulla realtà 
che sono improntati su questi tre concetti che sono: la sfiducia, l’inganno e la minacciosità. Perché la sfiducia? Beh! 
Se io non ho potuto sperimentare un attaccamento valido, un attaccamento nutriente, se non ho potuto sperimentare 
un’affettività positiva e quindi crescere all’interno di una relazione di fiducia, che poi posso metter dentro come una 
esperienza e spendere e utilizzare nel rapporto con gli altri, io non ho fiducia poi così facilmente nell’investire dal punto 
di vista relazionale con il mondo esterno; quindi la fiducia di questi bambini quando entrano nelle nostre scuole, 
quando entrano nelle famiglie è un lavoro faticoso, quotidiano importantissimo, loro hanno bisogno di vivere possibili 
relazioni di fiducia, noi adulti dobbiamo cercare di creare le condizioni possibili perché possano aver fiducia in noi. 

L’inganno: certo provengono molto spesso da esperienze in cui si sono sentiti traditi e ingannati. La minacciosità: 
quando io vivo da bambino delle esperienze così sfavorevoli, così negative quali quelle che abbiamo preso in 
considerazione prima, la visione che sviluppo della vita, la filosofia della vita è una filosofia negativa, sento che la realtà 
nei miei confronti è sostanzialmente minacciosa, non divento fiducioso e non sviluppo pensieri positivi, sviluppo prima 
pensieri negativi, penso prima che gli altri possano avere un ruolo negativo nei miei confronti, penso prima che la realtà 
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possa essere minacciosa nei miei confronti e allora ne conseguono caratteristiche comportamentali che vanno 
dall’evitamento a modalità adesive di attaccamento, ad un uso utilitaristico della realtà, a modalità manipolative e 
strumentali di gestire le relazioni, molti genitori e molti insegnanti mi raccontano questo: “... è molto attaccato alle cose 
che gli compro, sembra essere poco interessato a investire nel rapporto, vuole che gli compri in continuazione 
oggetti...”. 

Tutto questo origina da una condizione potremmo dire di immaturità nella capacità di investire nell’altro, di investire 
nella realtà, è proprio perché mancano gli elementi di base, la fiducia di base. Ecco quindi, l’immaturità nel governare le 
emozioni, nell’ imparare a governare le relazioni è il terreno su cui dobbiamo lavorare perché loro aspettano che noi 
come adulti con i quali iniziano una nuova storia, noi dobbiamo cercare di essere in grado di creare condizioni possibili 
per avere relazioni di fiducia, di rappresentare loro un mondo che sia meno ingannevole e meno minaccioso. 

L’apprendimento. Qui voi sapete che spesso da un punto di vista clinico si riscontrano dei disturbi di apprendimento 
anche specifici legati a difficoltà delle funzioni neuropsicologiche. Non c’è da meravigliarsi se è vero quello che 
abbiamo detto prima cioè se è vero che in alcuni casi, quelli più compromessi, più gravi, quelli in cui le esperienze 
traumatiche sono state particolarmente gravi, cumulative, etc... abbiamo detto che ci possono essere dei danni al 
funzionamento cognitivo della mente non solo allo sviluppo psicologico. Da un punto di vista neuropsicologico le aree 
che troviamo più compromesse sono quelle qui elencate: 

La memoria di fissazione, l’attenzione, l’orientamento temporale, il linguaggio. La memoria di fissazione è 
importante per imparare, è alla base dei meccanismi di apprendimento e richiede una capacità attentiva buona. E 
invece molto spesso nel funzionamento neuropsicologico di questi bambini l’attenzione ha la caratteristica della 
discontinuità e allora, discontinuità nell’attenzione e difficoltà nella memoria di fissazione camminano insieme e quindi 
molto spesso quello che noi riusciamo a insegnare fa fatica ad essere appreso in maniera continuativa e fa fatica 
soprattutto ad essere trattenuto. Molte maestre, molti genitori mi dicono: “ le difficoltà che riportano a scuola è che non 
trattiene, non mantiene, sembra che tutte le volte bisogna ricominciare daccapo ...”, qui ci sono dei circuiti 
neurofunzionali oltre che psicologici, dei meccanismi della memoria e dell’apprendimento che hanno bisogno di essere 
oleati, perché molto precoci sono stati i danni e allora, forse ci può essere un collegamento con quello che la dott.ssa 
Lorenzini diceva prima, come insegnare, come creare delle mappe cognitive, come lavorare per apprendimenti 
possibili, valutando che cosa loro sono in grado di recepire, come adattare la nostra proposta di apprendimento alla 
loro potenzialità di acquisire. 

L’orientamento temporale: questo è un bel problema, perché credo che sarete d’accodo con me, è un evidenza 
facilmente riscontrabile, molto spesso questi bambini non sono orientati nel tempo. Questo è un disturbo che 
possiamo definirlo, cognitivo, neuropsicologico? Io lo considererei anche profondamente legato all’esperienza affettiva 
profonda: io bambino nel mio sviluppo psicologico riesco a crearmi una rappresentazione del tempo, nella misura in 
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cui faccio delle esperienze significativamente valide e positive che mi consentono di differenziare il passato dal 
presente e di riconoscere che esiste un futuro; sono le esperienze positive quelle che scandiscono il tempo e che 
aiutano il bambino a rappresentarselo, è il fatto che la mamma ritorna, è il fatto che c’è il premio dopo una fatica, è il 
fatto della sorpresa, sono tutte queste cose che costellano la storia affettiva dei bambini. Quando invece il bambino 
vive in realtà proprio connotate dall’opposto, il disorientamento spazio-temporale è notevole, non ha esperienze alle 
quali agganciare e aggregare il vissuto temporale e allora che cosa accade, accade che il passato, il presente e il 
futuro si ritrovano sullo stesso livello, sono schiacciati su una percezione sostanzialmente attuale del tempo. Tutto è 
legato all’esperienza della quotidianità, a quello che di positivo o di gratificante riescono a vivere nella quotidianità del 
presente. Ma se li aiutiamo a fantasticare sul futuro fanno fatica, è un processo anche questo che devono acquisire 
gradualmente, perché per investire sul futuro io devo anche essere in grado di pensare che posso avere uno sviluppo 
possibile, posso avere un’idea di me in termini evolutivi. 

Il linguaggio. Ci possono essere difficoltà assolutamente legate all’apprendimento linguistico e, dico cose banali, qui è 
la scuola che deve essere ben organizzata. Spesso siamo indietro da questo punto di vista. 

In diversi casi ci possono essere anche difficoltà di linguaggio di tipo neuropsicologico, perché molti bambini soprattutto 
per esempio nei bambini deprivati e istituzionalizzati a lungo, come già le ricerche del dopoguerra ci hanno sempre 
detto, molti dei bambini cresciuti all’interno di queste realtà hanno sempre presentato un po’ di ritardo cognitivo e un po’ 
di ritardo di linguaggio. 

Tra le difficoltà più frequenti ci sono quelle dell’apprendimento legate ad un funzionamento cognitivo io direi 
disorganizzato cioè al fatto che questi bambini pur essendo intelligenti hanno bisogno di essere guidati 
nell’organizzazione della loro intelligenza, hanno bisogno di essere aiutati nella gerarchia del sapere, hanno bisogno di 
un io ausiliario che li aiuti ad organizzare gli stimoli, gli input dell’apprendimento; hanno bisogno di tutto ciò perché molto 
spesso vengono da esperienze di ritardo di sviluppo, o non hanno potuto fare esperienze in grado di organizzare 
cognitivamente la loro esperienza, spesso cadono in una situazione di disinvestimento e di demotivazione per tutti i 
motivi di cui vi avrà parlato la dott.ssa Lorenzini prima. 

Se pensiamo al loro inserimento nelle nostre scuole, possono essere demotivati e possono disinvestire per tanti motivi, 
perché non si vogliono mettere in gioco, perché sentono la proposta di apprendimento molto superiore alle loro 
possibilità, perché non vogliono competere su un terreno di un possibile fallimento, perché si vergognano di quello che 
non sanno, si vergognano di quello che loro possono esprimere, quindi la loro angoscia da prestazione non è l’ansia 
da prestazione. L’ansia da prestazione ce l’hanno i bambini un po’ nevrotici che hanno paura di sbagliare, qui invece 
c’è più un’ angoscia da prestazione dovuta al fatto di non volersi mettere in gioco perché ci si stima pochissimo, perché 
si ha una stima di sé molto bassa. 
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Molto brevemente, mi rendo conto che sono argomenti un po’ pesanti, però cerco di arrivare alla fine... 

Come ci si difende da questo assetto psicologico, da questa dimensione problematica in molti casi molto problematica 
della vita psicologica di questi bambini, come ci si difende dalle esperienze traumatiche che questi bambini possono 
aver vissuto nell’infanzia pre-adottiva dei mondi da cui provengono. 

Io ho elencato quattro meccanismi difensivi: 

• Il diniego 
• L’intorpidimento psichico 
• L’ipnosi autoindotta 
• La dissociazione 

Se ci sono state delle esperienza traumatiche pesanti come ho detto all’inizio, questi bambini tendono a non 
riconoscere queste esperienze come esperienze di alienazione e di dominio che hanno subito, tendono a 
rappresentarsi la realtà che hanno vissuto quasi come naturale e a sviluppare quello che abbiamo definito un 
iperadattamento. I bambini sviluppano cioè un adattamento al trauma che modifica radicalmente le capacità difensive 
e l’emergere di una consapevolezza critica della propria condizione. E’ soltanto nel percorso successivo, nel percorso 
che possono fare quando entrando in un’ esperienza adottiva si dispiegano altri mondi e altre possibilità, è solo allora 
che possono riprendere molto gradualmente in mano e col l’aiuto nostro di adulti responsabili il loro vissuto e quindi 
possono sviluppare a posteriori una consapevolezza di quello che come bambini possono aver vissuto. 

Perché intorpidimento psichico e appiattimento affettivo? Ad un certo punto abbiamo parlato di emozioni molto forti che 
questi bambini possono aver vissuto nell’infanzia. Le emozioni quando sono molto forti diventano anche intollerabili e 
allora molto spesso, come meccanismo difensivo, questi bambini imparano un po’ a intorpidirsi, a congelare il loro 
mondo affettivo, a distaccarsi e questa caratteristica se la portano dietro anche quando entrano in un’ esperienza 
adottiva. Molti genitori lo dicono: 

“... però affettivamente c’è poco, affettivamente si rende poco disponibile, lo coinvolgiamo molto però fa fatica...” 

Ci può essere un comportamento inibito a livello dell’affettività, ci possono essere dei comportamenti passivi oppure ci 
possono essere anche crisi di rabbia impulsiva, in sostanza c’è una difficoltà nella regolazione delle emozioni e quindi 
dobbiamo sapere da adulti consapevoli, genitori o insegnanti, che il problema della regolazione delle emozioni è un 
problema reale in questi bambini. Loro a volte si sentono in balia di emozioni anche di segno contrapposto e quindi 
vanno molto aiutati a regolare le diversi emozioni a contestualizzarle, perché ci sono emozioni di gioia che vanno 
riferite a determinate aspetti del contesto e delle emozioni di segno opposto che vanno contestualizzate rispetto ad 
un'altra esperienza, loro fanno proprio fatica nella regolazione dell’emozione rispetto al contesto. 
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Ipnosi autoindotta: cosa significa. Ci sono genitori che mi dicono:  

“... ma ci sono momenti in cui se ne sta per conto suo, ma sembra proprio assentarsi...”  

a volte lo raccontano anche i maestri e le maestre. Molti di questi bambini sviluppano dei momenti di trans, sono dei 
momenti caratterizzati da un’alterazione dello stato di coscienza, hanno anche imparato a farlo, nel senso che spesso 
utilizzano questa estraniazione, questo allontanamento dal contesto per difendersi da richieste che a loro possono 
risultare fastidiose, angosciose, che non vogliono fare, allora si rinchiudono nel loro mondo molto spesso attraverso 
degli stai sognanti, dei sogni ad occhi aperti o delle pseudo assenze. Si tratta di stati crepuscolari della coscienza, di 
momenti nei quali non si è completamente presenti, momenti di estraniazione in cui si perde il contatto con il contesto e 
ci si rifugia nelle proprie percezioni. I bambini utilizzano questo meccanismo spesso come fuga dalle situazioni che 
generano angoscia, allora è molto importante parlarsi tra genitori e maestri, è molto importante collaborare tra famiglia 
e scuola, perchè nella collaborazione, nella comunicazione si può capire di più: che cosa scatena questi momenti e 
quindi come possiamo intervenire, come possiamo cercare di disattivare le circostanze in cui il bambino può ricorrere a 
questi meccanismi di estraniazione e di trans. 

Infine, ma questo lo riferisco nei casi più gravi che mi capita di vedere, le caratteristiche dissociative del comportamento 
psichico. Quando le esperienze traumatiche sono state particolarmente gravi come nelle istituzionalizzazioni, nei 
brefotrofi, magari della Bielorussia, alcune storie di maltrattamento particolarmente gravi, molti bambini hanno dei 
fenomeni che chiamiamo dissociativi nel senso che il loro stato di coscienza presenta degli stati diversi un po’ dissociati 
tra di loro. 

Quali sono gli stati dissociativi. L’amnesia per esempio, dei buchi grossi di memoria, una difficoltà di ricordare estesa 
molto spesso ad interi periodi dell’infanzia, anche lo stesso distanziamento e congelamento delle emozioni è un 
meccanismo che ha delle caratteristiche dissociative; possono avere un’alterata percezione di se e della realtà e poi, 
un altro dato molto importante soprattutto per i preadolescenti e adolescenti, possono mostrare una insensibilità 
corporea. Questo lo ritrovo in bambini che hanno subito del maltrattamento fisico, dove, per cercar di sopportare e di 
sopravvivere al dolore del maltrattamento fisico, a un certo punto i bambini imparano ad anestetizzarsi e quindi la 
soglia al dolore fisico si innalza. Molto spesso questi bambini anche se ricevono una sberla dicono che non provano 
dolore, non è una menzogna, è vero, c’è una sorta di insensibilità corporea che complica un po’ le cose quando 
diventano adolescenti e quando devono fare esperienze con il corpo.  

L’evoluzione dei quadri clinici, se questo è il mondo da cui spesso provengono, se queste sono le esperienze 
pregresse prima di inoltrarsi nella storia importantissima dell’adozione e della realtà in cui vengono inseriti, quali 
possono essere le evoluzioni possibili di questi quadri clinici psicologici, a che cosa possono essere collegati 
l’evoluzione di queste situazioni, a quali fattori di rischio e a quali fattori di resilienza. 
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I fattori di rischio che incidono negativamente sull’evoluzione dei disturbi post-traumatici sono soprattutto questi: 

• la durata delle esperienze traumatiche, cioè quanto sono durati i traumi cui i bambini sono stati esposti; se si 
tratta di singoli episodi o di eventi multipli. Questo è un dato importante da conoscere perché è 
completamente diverso il danno post traumatico. 

• L’ esposizione in età precoce: se i bambini sono esposti a condizioni traumatiche nella prima infanzia questo 
può essere molto più grave di un’esposizione in età successiva, quando i bambini hanno dei meccanismi 
difensivi un po’ più organizzati. Più precoci sono le esperienze traumatiche, parlo di un bimbo di 3/4 anni di 
vita, più il bambino sviluppa quel meccanismo di difesa cui ho fatto riferimento prima, l’iperadattamento, cioè gli 
sembra semplicemente naturale quello che sperimenta e diventa un tutt’uno con l’ esperienza abusante o 
maltrattante o col disagio legato allo svantaggio in cui vive. 

Altri fattori di rischio importanti che condizionano l’evoluzione, quindi che la letteratura ci dice di tenere presente come 
rilevanti, sono: 

• la presenza nei genitori naturali, quando riusciamo a saperlo, di disturbi psichiatrici o tossicodipendenza. E’ 
questo un fattore di rischio importante, perché sia la tossicodipendenza che i disturbi mentali dei genitori 
contribuiscono a rendere estremamente grave e problematica la relazione primaria di attaccamento, 
cambiando completamente le condizioni di un attaccamento buono e possibile. 

• La violenza domestica e il maltrattamento: sono fattori di rischio non positivi dal punto di vista prognostico per i 
motivi che ho detto prima. 

• L’abuso sessuale soprattutto se protratto nel tempo, perpetrato a lungo può essere estremamente grave 
come fattore di rischio dal punto di vista dell’evoluzione anche psicologica di questi bambini. 

• L’esperienza di un contesto stigmatizzante. Ciò si ricollega a quello che diceva la Lorenzini. Poiché questi 
bambini si sentono inevitabilmente stigmatizzati dalle esperienze traumatiche vissute ed esprimono spesso un 
sentimento di profonda vergogna di sé, noi dobbiamo cercare di creare un ambiente che non sia per loro 
stigmatizzante. Questo è il prerequisito per poter costruire con loro una nuova storia. 

Quali sono invece i fattori che possono incidere positivamente sull’evoluzione dei disturbi post traumatici. 

Li chiamiamo fattori di resilienza, cioè quello che di positivo l’ambiente può contenere perché le cose vadano meglio 
e quello che di positivo il bambino, nonostante le esperienze vissute nella sua storia preadottiva, può avere di suo. I 
fattori di resilienza dobbiamo conoscerli bene perché è a partire da questi che dobbiamo costruire strategie di aiuto, sia 
come insegnanti che come genitori. 



Vivere bene la scuola per crescere bene 
Cosimo Ricciutello 63 

 

Molto schematicamente i fattori di resilienza del nuovo contesto in cui il bambino viene inserito, rappresentano 
l’insieme delle risorse protettive e riparative della famiglia, la capacita che il sistema famiglia può assumere per 
proteggere il bambino, per creare un clima di sicurezza attorno a lui, per riparare quelli che sono danni pregressi che il 
comportamento ci rivela. Clima ripartivo, clima protettivo e condizioni di sicurezza costituiscono l’ABC di una buona 
esperienza evolutiva per questi bambini. 

Anche il contesto sociale non stigmatizzante è un fattore di resilienza significativo e in questo possiamo capire quanto la scuola 
sia importante. 

La disponibilità di adulti supportivi sia in famiglia che in comunità: è questo l’elemento che qualifica l’esperienza dell’adozione in 
senso positivo e costruttivo. Io non credo siano solo competenze “sensibili” della famiglia che adotta, ma credo siano fattori di 
sensibilizzazione e crescita della comunità sociale. Siamo tutti responsabili di fronte al fatto di aiutare queste creature a diventare 
dei cittadini sani, di stare al meglio possibile rispetto al pregresso; questo è possibile creando determinate condizioni e 
diventando tutti adulti supportivi responsabili nei confronti di questi bambini. 

Ci sono anche dei fattori di resilienza del bambino stesso che ci aiutano. 

I bambini intelligenti, i bambini con buone capacità cognitive hanno delle risorse loro intrinseche positive per il loro sviluppo. 
Diciamo che questi fattori migliorano la prognosi di quei disturbi post traumatici di cui abbiamo parlato. 

Ci sono bambini più in grado di altri di essere capaci di controllare e regolare le proprie emozioni, i propri stati affettivi e 
comportamentali. Questo è un fattore di resilienza importante. 

Ci sono bambini che non chiedono aiuto, che si chiudono in loro stessi, che diventano passivi e d’altra parte ci sono bambini che 
pur provenendo dalle stesse esperienze chiedono chiaramente di essere aiutati, chiedono l’intervento nostro. Quest’ ultimo è un 
evidente fattore di resilienza, così come lo è un buon rapporto con il proprio corpo. Avere un buon rapporto con il proprio corpo 
significa sviluppare un’identità corporea positiva e ciò diventa fondamentale soprattutto negli anni della pre-adolescenza. 

Concludo con queste indicazioni, le sei indicazioni del National Child Traumatic Stress. Si tratta di un centro che si occupa da un 
po’ di anni dei bambini che nel mondo hanno sperimentato condizioni traumatiche del tipo che abbiamo preso in esame prima, 
un centro clinico che fa ricerca e che si occupa di bambini traumatizzati per guerra, per maltrattamento, per incuria, bambini che 
vivono e provengono da esperienze di questo tipo e che poi possono essere adottati. 

Quali sono le sei indicazioni che costoro ci indicano come fondamentali per poter lavorare poter aiutare questi bambini: 

• La sicurezza: la società, la scuola, la famiglia, devono cercare di creare un ambiente sicuro, questo significa anche 
creare un ambiente sicuro nella relazione educativa e affettiva. 
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• Consolidare la capacità di autoregolazione: abbiamo visto quanto è importante questo fattore, quanto è importante nella 
relazione educativa e nella relazione affettiva, aiutare questi bambini ad apprendere come potersi autoregolare nelle 
emozioni a volte esplosive, impulsive, nei sentimenti che non riescono a gestire. 

• Sviluppo della capacità autoriflessiva: certo se abbiamo bambini che provengono da esperienze traumatiche prolungate 
nel tempo, non sono bambini abituati ad essere riflessivi, cioè hanno poco sviluppato quella competenza che si chiama 
capacità di pensare a se stessi, che è una competenza psicologica enorme. Aiutare i bambini a narrare la propria 
esperienza è una cosa fondamentale perché imparano ad essere autoriflessivi e se siamo più autoriflessivi nella vita 
siamo un po’ più in contatto con il nostro mondo interno. 

Ora in questi bambini la competenza riflessiva sulle proprie esperienze è scarsa e allora dobbiamo aiutarli con il tempo che ci 
vuole ad imparare a riflettere su di sé, a poter ragionare sulle proprie azioni, a non lasciare che le cose passino senza un 
commento, un nostro pensiero. Siamo noi adulti che dobbiamo cominciare a pensare alla loro esperienza, a come si muovono 
di fronte alle cose che dicono, alle cose che fanno. In questo modo riusciamo a dare un senso e un significato ai loro 
comportamenti e loro cominciano a riflettere. 

• Integrare le esperienze traumatiche: è fondamentale, i traumi nella vita hanno la caratteristica psicologica 
dell’incistamento e dell’incapsulamento. Se abbiamo avuto un’esperienza, anche solo un episodio traumatico 
nell’infanzia e ce lo ricordiamo, ce lo portiamo dentro perchè il trauma come esperienza emotiva profonda ha la 
caratteristica di incistarsi, di mantenersi nella memoria e di riemergere quando vuole. Questo accade nel caso di un 
trauma singolo che magari nella vita non riusciamo ad elaborare; quando invece parliamo di bambini sottoposti ad 
esperienze traumatiche cumulative e multiple la possibilità di integrare e di elaborare i traumi è difficile e molto complessa.  

• Riparazione o creazione di modelli di attaccamento efficaci nelle relazioni interpersonali, di ciò abbiamo già detto.  
• Rafforzamento degli affetti positivi: cioè lavorare sull’autostima e sulla valorizzazione di sé. 

Questi sono i sei punti che molto schematicamente possono costituire un canovaccio di pensiero, di azioni, di riflessioni che noi 
dobbiamo tradurre in metodologia di lavoro nei confronti di questi bambini. 
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I libri che aiutano a crescere 
Marina Zulian 
Monica Nobile 

Marina Zulian - pedagogista con esperienza pluriennale in ambito socio-educativo in 
particolare nella ideazione, progettazione e gestione di servizi rivolti all’infanzia e alle 

famiglie. Consulente e coordinatrice presso Servizi per l’infanzia, ludoteche, biblioteche 
ragazzi, scuole. Socia fondatrice e attuale presidente dell’Associazione Barchetta Blu e socia 

della Cooperativa Progetti e Servizi, che operano per enti pubblici e privati del Veneto. 

Monica Nobile - pedagogista con esperienza pluriennale in ambito socio-educativo, in 
particolare nella progettazione e gestione di servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza. Socia 

fondatrice della Cooperativa Progetti e Servizi che opera per Enti pubblici e privati del 
Veneto. Consulente e coordinatrice presso centri di aggregazione giovanile, servizi per la 

prima infanzia, comunità e progetti di prevenzione del disagio, ludoteche, scuole. Il bagaglio 
di esperienze, relazioni e conoscenze acquisite in questi anni ha consolidato l’operatività 

nelle reti territoriali di Venezia e del Veneto. 

Buon giorno mi chiamo Monica e sono una psicopedagogista. Mi occupo da molti anni di sostegno 
alla genitorialità di bambini e di ragazzi e da qualche anno mi occupo anche di adozione; insieme a 
Marina lavoro a Venezia dove, ormai dieci anni fa, abbiamo formato un’associazione che si chiama 
Barchetta Blu dove abbiamo voluto sperimentare tutta una serie di attività rivolte ai bambini e alle 
famiglie. È un cantiere permanente basato sulla libertà pedagogica e sulla possibilità di espressione 
dei bambini e dei loro genitori all’interno di una serie di percorsi che noi proponiamo.  

Come avete visto abbiamo portato del libri, perché riteniamo il libro uno strumento potente e molto 
efficace per affrontare tutta una serie di tematiche e dare all’adulto uno strumento di relazione coi 
bambini e coi ragazzi.  
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Abbiamo volutamente portato libri che non parlano di adozione - e non ce n’è neanche uno qui su 
bambini adottati - perché volevamo evitare lo stereotipo del povero bambino adottato e dare invece 
uno strumento di accoglienza in classe.  

Noi crediamo che ogni bambino sia unico e irripetibile, sia un essere umano completo portatore di 
una storia, e che la necessità di accoglienza sia davvero una necessità: insomma per ascoltare la sua 
storia – e credo che la volta scorsa i relatori ci abbiano dato dentro nel farvi capire quanto possa 
essere pesante e difficile la storia di un bambino adottato, quanto possa essere pesante la storia che 
ha trascorso nel suo paese di origine se è in adozione internazionale, e comunque quanto possa 
essere portatore di dolore - non dobbiamo pensare che un bambino adottato sia solo questo, ma una 
somma di aspetti positivi, negativi, valori emozioni, punti di forza che vanno individuati per aiutarlo e 
per accoglierlo. A fronte di tutto un suo bagaglio doloroso c’è anche un bagaglio di attività che vanno 
a nostro avviso valorizzate, per questo abbiamo portato libri utilizzabili per bambini da 2 a 16 anni che 
parlano di emozioni nei modi più svariati e diversi, e alcuni libri rivolti agli adulti che vogliono 
approfondire il tema della lettura con i bambini.  

Le emozioni che abbiamo scelto sono le emozioni che hanno molto a che fare con i momenti cruciali 
del bambino che arriva a scuola le riassumo brevemente, poi le tratteremo nel corso di questo 
incontro:  

• non voglio andare a scuola 
• sono arrabbiato 
• sento di non valere niente quindi non sono capace non sono all’altezza e voglio mia mamma e 

mio papà 
• sono un po’ in difficoltà ad avere a che fare con i miei compagni di classe  

queste sono le storie che incontriamo quando ci occupiamo di adozioni a tutti i livelli di scuola, sono le 
storie che ci portano le famiglie le difficoltà dei bambini che arrivano nella scuola.  

Ora io credo che il primo passo per un educatore, un insegnante che vuole avere a che fare con tutto 
questo sia la capacità di emozionarsi: non possiamo pensare di accogliere le emozioni dei bambini se 
non abbiamo lo spazio e il tempo per emozionarci noi!  

Per quanto mi riguarda, nei gruppi con gli insegnanti, dedico sempre uno spazio sufficiente a 
piangere perché le storie di questi bambini a volte fanno piangere, ed è giusto che lo diciamo e 
proviamo a sentirlo, anche perché ci capita spesso di incontrare insegnanti bravissimi, competenti, 
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sensibili che si dimenticano della storia del bambino, se ne dimenticano completamente facendo 
alcuni strafalcioni veramente incredibili e io credo che sia perché non siamo più a contatto con le 
nostre emozioni. Oppure ci emoziona talmente tanto che cerchiamo di eliminare il problema 
affrontando l’adozione o banalizzandola e dicendo: “beh, in fondo tutti i bambini fanno così” o 
stereotipandola, quindi portando il caso del bambino adottato come se fosse un alieno, ma perdendo 
un contatto con noi stessi. 

Ora qua siamo, a parte una rappresentanza maschile, per la maggior parte donne: la maternità in questa società è molto 
esaltata e pensare che una maternità sia andata così male, sia andata a finire con un abbandono, sia andata a finire con una 
violenza, è un pensiero a volte insopportabile. Pensare che un bambino venga abusato è un pensiero insopportabile e noi 
tendiamo a cancellarlo, ma così cancelliamo anche la possibilità di accogliere adeguatamente i bambini e le bambine per cui, 
se siete tutti d’accordo, tratteremo questo argomento in questo modo: come invece fare riaffiorare queste emozioni senza 
spaventarci avendo anche la capacità di ironizzare quando si può, di sdrammatizzare quando si può, ma affrontando la 
questione di relazioni umane che sta dietro a questo cosa.  

Non vi farò piangere però questa è la mia impostazione: io non ho delle ricette, non ho delle magie, non ho strumenti che non 
siano qualcosa che si costruisce insieme. Su questa questione vi posso riportare tutta una serie di difficoltà che io sento nelle 
famiglie: proprio l’altro giorno parlavo con una mamma che ha adottato un bambino etiope che ha fatto tutto un bel percorso di 
inserimento nella classe, che ha trovato una scuola con un protocollo di accoglienza, che ha trovato delle maestre bravissime 
che le hanno dedicato molto tempo e che poi a ricreazione hanno cantato “queste sono le mie manine tutte bianche e pulitine” e 
questo è l’unico bambino nero della scuola! Questa maestra era davvero in ottima fede, non una maestra che non sa lavorare 
ma una maestra che ad un certo punto ha cancellato i file. Questo capita a me, capita a tutti, non sto dicendo questo per essere 
critica ma perché sono convinta che su questa questione, nella scuola di oggi in particolare, che dà pochissimo spazio agli 
insegnanti, pochissime risorse, pochissime possibilità di stare sedute a emozionarsi - perché ci vuole il tempo per farlo - si stia 
creando una barriera comunicativa che non giova nè ai bambini nè agli insegnanti.  

Marina Zulian vi illustrerà alcuni strumenti relativi alla promozione della lettura, vi inquadrerà il modo di scegliere un libro sulla 
base di alcuni criteri e nella seconda parte di questo incontro vi proporremo di fare un’attività pratica seguendo una traccia di 
lavoro e di possibile costruzione di un’unità di apprendimento.  

 
Poiché l’intervento di Marina Zulian si è svolto in modo esemplificativo e laboratoriale e non essendo quindi possibile 
riportarlo fedelmente, inseriamo di seguito i contenuti. 
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Come scegliere un libro 

Non è semplice condensare in poche righe un argomento così complesso e al tempo stesso molto 
affascinante. Il libro da scegliere dovrebbe rispondere alle esigenze, alle aspettative, ai gusti e alle 
capacità di comprensione del bambino. Il miglior criterio-guida per la scelta di un libro da condividere 
con un bambino potrebbe essere il gusto personale. Il miglior libro potrebbe essere quello che fa 
sentire a proprio agio l'adulto nel momento in cui lo offre all'ascolto del bambino, quello che suscita un 
sorriso d'intesa, di complicità o di tenerezza e dia così l'avvio a una comunicazione che, oltre a 
trasmettere parole e storie, trasmetta il piacere di trovarsi un libro tra le mani e leggerlo. In realtà i 
criteri di scelta sono molteplici. 

Ad ogni modo, tutti possono imparare a scegliere i libri adatti ai loro bambini, frequentando le 
biblioteche, le librerie, sfogliando i libri, leggendo a voce alta. La produzione di libri per bambini piccoli 
è molto ricca e varia; ci sono libri particolarmente adatti ad ogni fase della crescita e che trattano gli 
argomenti più vari. 

Nella scelta è necessario considerare: 

• le qualità fisiche del libro: sicurezza, igienicità e maneggevolezza; la rilegatura dei libri per i più 
piccoli deve consentire non solo la facile apertura del libro, ma anche la capacità di rimanere 
aperto; inoltre per i più piccoli sono consigliati libri con pagine resistenti, cartonati e album con 
la copertina rigida. 

• le qualità dell’immagine: il massimo grado di leggibilità, l'essenzialità dei dettagli pur nella 
proposta di una ricca e variegata gamma di stili e tecniche; per i più piccoli le illustrazioni 
dovrebbero essere strettamente collegate al testo verbale; invece in un buon albo illustrato e 
nei libri dedicati ai bambini più grandi, le immagini svolgono funzioni diverse e fra loro 
sovrapponibili: possono infatti ampliare, specificare, dettagliare quanto espresso attraverso le 
parole, possono concorrere alla caratterizzazione di un personaggio, determinare il clima 
emotivo e il ritmo di lettura e possono, addirittura, contrastare ironicamente quanto enunciato 
dal testo. 
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Nelle biblioteche pubbliche e scolastiche per una migliore organizzazione dei libri destinata ai bambini 
e ragazzi e per aiutare l’utenza 
iconografica applicata all’esterno del libro. Questa simbologia è stata ideata dalla Biblio ed è utilizzata 
in molte Biblioteche Ragazzi in tutta Italia.

 
Primi libri 

morbidi, tattili, gioco, 
immagini e poco testo

 

Poesie e 
filastrocche 

storie in rima semplici poesie dedicate ad argomenti cari ai bambini

 
Libri gialli 

racconti per i più grandi con poche illustrazioni e molto testo pieno di 
suspance

 
Primi racconti 

storie per bambini più grandi con immagini e maggior spazio dedicato al 
testo

 
Favole e fiabe racconti tradizionali e storie classiche della tradizione

Come catalogare un libro 

Nelle biblioteche pubbliche e scolastiche per una migliore organizzazione dei libri destinata ai bambini 
e ragazzi e per aiutare l’utenza con contenuti facilmente individuabili esiste una simbologia 
iconografica applicata all’esterno del libro. Questa simbologia è stata ideata dalla Biblio ed è utilizzata 
in molte Biblioteche Ragazzi in tutta Italia. 

morbidi, tattili, gioco, pop up dedicati ai bambini più piccoli con tante 
immagini e poco testo 

storie in rima semplici poesie dedicate ad argomenti cari ai bambini

racconti per i più grandi con poche illustrazioni e molto testo pieno di 
spance 

storie per bambini più grandi con immagini e maggior spazio dedicato al 
testo 

racconti tradizionali e storie classiche della tradizione
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Nelle biblioteche pubbliche e scolastiche per una migliore organizzazione dei libri destinata ai bambini 
con contenuti facilmente individuabili esiste una simbologia 

iconografica applicata all’esterno del libro. Questa simbologia è stata ideata dalla Biblio ed è utilizzata 

pop up dedicati ai bambini più piccoli con tante 

storie in rima semplici poesie dedicate ad argomenti cari ai bambini 

racconti per i più grandi con poche illustrazioni e molto testo pieno di 

storie per bambini più grandi con immagini e maggior spazio dedicato al 

racconti tradizionali e storie classiche della tradizione 
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Libri ed emozioni per riflettere, per pensare 
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Capricci che passione! 
Giusi Guarenghi 

Giunti     Sfide, testardaggini e paure 
Chiara Carrer 

Il giorno in cui il mare se ne andò 
per sempre 

Margot Sunderland 
Edizioni Erikson     Come aiutare i bambini a superare lutti 

e perdite Nicky Armstrong 

La chiocciolina e la balena 
Julia Donaldson 

Emme Edizioni     
Anche i piccoli aiutare i grandi. 
Viaggiare nel mondo con tante cose 
diverse Alex Scheffler 

A spasso col mostro 
Julia Donaldson 

Edizioni EL      Non sempre le cose sono come 
sembrano all'inizio. Rime Alex Scheffler 

Giotto il leprotto 
Pierre Coran 

Emme Edizioni     Accettarsi per quel che siamo. Rime 
Marie-Josè Sacré 

Piccolo blu e piccolo giallo Leo Lionni Babalibri     Amicizia. I colori come i bimbi 

Un colore tutto mio Leo Lionni Babalibri     Trovare la propria identità 

Un piccolo passo Simon James ZooLibri 2008     Un po' alla volta ce la puoi fare 

La battaglia del burro Dr. Seuss Giunti Junior    
Le sfide: valgono veramente la pena? 
Rime 

Il paese di Solla Sulla Dr. Seuss Giunti Junior    
Godere di quello che si ha e di dove si 
sta. Rime 

Prosciutto e uova verdi Dr. Seuss Giunti Junior     Provare prima di dire no! Rime 

Gli Snicci Dr. Seuss Giunti Junior     Accettarsi per quel che siamo. Rime 
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Dolci Parole 
Carl Norac 

Babalibri 2000     Esprimere i propri sentimenti 
Claude K. Dubois 

Uh! Che paura! 
Anna Rouvière 

Edizioni Arka     Vedere le cose da diversi punti di vista 
Eric Battut 

Il maialino un po' bravo un po' no 
Margaret Wise Brown 

Mondadori      Gratificare ogni azione positiva. Tutti 
abbiamo dei difetti Dan Yaccarino 

Arcobaleno il pesciolino più bello 
di tutti i mari Marcus Pfister Nord-Sud Edizioni     Il valore dell'amicizia. Si può cambiare 

idea, edizioni varie, serie 

Mai contenti Bruno Munari Corraini Editore     Accettarsi per quel che siamo 

Il mangiasogni Michael Ende Mondadori      Come affrontare i brutti sogni 

C'era una volta il nonno 
Emanuela Nava 

Sinnos Editrice     
Come vivere l'esperienza della perdita 
e del lutto Elena Baboni 

L'albero Shel Silverstein Salani Editore      La vita, la morte, l'amore 

Libri sui libri – la fantasia, le avventure, i sogni 

Il pensiero di Brio 
Mario Lodi Franco Panini 

Ragazzi    
  Emanuele Luzzati 

Libri e filastrocche – per ridere, per pensare 

C'è chi fila filastrocche 
Maria Loretta Giraldo Edizioni Il Punto 

d'Incontro 2003     
  Silvia Fabris 
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Libri ed azioni per imparare, per sdrammatizzare 
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Tutti ci vanno Emile Jadoul Edizioni Ape      Fare la pipì senza pannolino 

Il filo rosso Pittau e Gervais Edizioni Il Castoro     Disegnare insieme 

Harold e la matita viola Crockett Johnson Einaudi Ragazzi       

Max ha bisogno di un cerotto Julia Wittkamp Ravensburger     Superare i piccoli incidenti quotidiani 
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Libri e fratelli – per capire, per condividere 
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I tre piccoli gufi 
Martin Waddel 

Mondadori     Coraggio-paura, abbandono, 
solidarietà tra fratelli Patrick Benson 

Fratelli per forza Lucia Salemi Edizioni EL      Volersi bene tra fratelli e farsi degli 
scherzetti 

S.O.S. sorella in arrivo Chiara Rapaccini Emme Edizioni     
Da nemici ad amici. Anche le 
mamme possono scoppiare! 
Disegnare le emozioni 

Aspetto un fratellino Marianne Vilcoq Babalibri      L'annuncio dell'arrivo del fratellino 

Aspettiamo un bambino Catherine Dolto-Tolitch Rizzoli     Un fratellino dalla pancia alla culla 

Voglio anch'io la mamma Claude K Dubois & Stibane AER     Storie di una sorella più grande e di 
una piccolina 

Nicolò desidera un fratello Bernhard Lins Bohem     Invece di un fratello arriva una sorella 

Sono nata figlia unica Luisa Staffieri Casa Editrice 
Mammeonline      Un fratello come un alieno 

 

  



I libri che aiutano a crescere 
Marina Zulian 
Monica Nobile 

74 

 

Perché proprio un libro? Frasi trovate dietro ai libri 

Racconti per divertire, riflettere e piano piano diventare grandi. 
La lettura ad alta voce da parte di un adulto rende il libro più gradito ai bambini. 
Storie che arrivano da lontano che hanno molto da dire e da far scoprire. Storie che servono a sognare, giocare e 
pensare. 
Ogni viaggio comincia con un piccolo viaggio... 
I libri, anche quelli per bambini piccoli contengono più di un’idea. 

Leggere prima i libri  

Tit
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Noemi dice no! 
Anna Lavatelli 

Ed. Giunti 2003 
  

“Se dici ancora No, l’uomo nero ti porta via, Capito Noemi?” Paolo Turini 
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Guida e racconto allegato 
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Aiutare i bambini... a seguire sogni 
e speranze Margot Sunderland  Erikson In evidenza 

Aiutare i bambini... che hanno 
paura Margot Sunderland  Erikson  

Aiutare i bambini... che fanno i bulli Margot Sunderland  Erikson  
Aiutare i bambini... a esprimere le 
emozioni Margot Sunderland  Erikson   

Aiutare i bambini... che temono di 
non essere amati Margot Sunderland  Erikson   

Aiutare i bambini... con poca 
autostima Margot Sunderland  Erikson   

Aiutare i bambini... pieni di rabbia o 
odio Margot Sunderland  Erikson   

Imparare dai bambini 
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I bambini ci insegnano 
l’amore, la libertà, la fiducia, 
la verità 

Piero Ferrucci Mondadori       

Imparare dai bambini come 
una straordinaria avventura, 
un’occasione unica di 
rinnovamento e 
trasformazione. Per genitori 

Chi ha paura dell'uomo 
nero? Rafik Shami Mondadori      Superare i pregiudizi 
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Decalogo dei diritti del lettore 

• Il diritto di non leggere 
• Il diritto di saltare le pagine 
• Il diritto di non finire un libro 
• Il diritto di rileggere 
• Il diritto di leggere qualsiasi cosa 
• Il diritto al bovarismo (la soddisfazione immediata ed esclusiva delle nostre sensazioni) 
• Il diritto di leggere ovunque 
• Il diritto di spizzicare 
• Il diritto di leggere ad alta voce 
• Il diritto di tacere 

da Come un romanzo Daniel Pennac, Feltrinelli, Milano 1998 

Come condividere i libri con i bambini 

• scegliere un luogo confortevole dove sedersi 
• eliminare possibili fonti di distrazione 
• lasciare scegliere ai bambini i libri da leggere 
• tenere in mano il libro in modo che il bambino possa agevolmente vedere ed indicare le figure 
• leggere con partecipazione, creare le voci dei personaggi e usare la mimica per raccontare la 

storia 
• variare il ritmo di lettura: più lento o più veloce 
• fare delle domande (cosa pensi che succederà adesso?) e lasciare che il bambino ne faccia 

cogliendo l’occasione per parlarne 
• conoscere il libro prima di proporlo ai bambini 
• rileggere i libri preferiti anche se lo chiedono spesso 
• far raccontare una storia ai bambini 
• non leggere libri troppo al di là delle possibilità dei bambini non trasformare il libro e la lettura in 

un’ arma di ricatto, uno strumento di punizione 
• portare i bambini in biblioteca dove troveranno un luogo accogliente e una vasta scelta di libri 
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Cosa leggere sui bambini e la lettura 

Tit
olo
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Come far leggere i bambini R. Denti Editori Riuniti 1982 Libri di base 

Grammatica della fantasia. Introduzione all'arte di 
inventare storie Gianni Rodari Einaudi Ragazzi 1999 1  ̂ed. 1973, Memorandum 1, L. 18'000 

Imparare a leggere B. Bettelheim Feltrinelli 1991   
K. Zelan 

Il mondo incantato: uso importanza e significati 
psicanalitici delle fiabe B. Bettelheim Feltrinelli 1997   

Ai bambini piace leggere KA Zahler Tea 1999   

Come un romanzo D. Pennac Feltrinelli 1993   

Leggere ad alta voce R. Valentino Merletti Mondadori 2000 

L. 18'000 - In particolare i capitoli "Libri e lettura per i 
bambini da 0 a 3 anni" alle pp. 88-100 e "L'albo 
illustrato" pp. 116-120; "Le fiabe tradizionali e quelle 
letterarie" alle pp. 121-134 e il capitolo su "Come 
leggere ad alta voce". 

Raccontar storie R. Valentino Merletti Mondadori 1998 L. 18'000 

Libri e lettura da 0 a 6 anni R. Valentino Merletti Mondadori Infanzie 
Strumenti 2001   

Il bambino e il libro. Una esplorazione psicologica 
e letteraria N.Tucker Armando 1996 

ed. orig. 1981 - L. 35'000 - Cfr. cap. 1 "I primi 
libri (0-3 anni)" pp. 29-52 e cap. 2 "Libri di 
racconti e libri illustrati (3-7 anni) pp. 53-72 

Libri e bambini. La prima formazione del lettore R. Cardarello La Nuova Italia 1995 Con ampia bibliografia critica di riferimento 
alle pp. 237-245. - L. 29.500 
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Mi leggi una storia? Una ricerca sulla nascita del 
desiderio di lettura 

M. Iori Mursia 1988 

L. 16.000 - Si segnalano il capitolo 4 "Avventure di 
piccoli lettori" dalle pp. 57-68 e il cap. 5 "La fabbrica 
dei lettori" alle pp. 69-91 dove viene evidenziata la 
differenza tra 0-6 anni e la fase successiva L. Pozzoli 

Dizionario della letteratura per ragazzi T. Buongiorno Fabbri Milano 2002   

Sulla Fiaba I. Calvino Einaudi Torino 1988   

Libri con le figure E. Handler Spitz Mondadori Infanzie 
2001   

Oltre il giardino. L’inquietante successo della 
letteratura per l’infanzia da Pinocchio a Harry 
Potter 

J. Zipes Mondadori Infanzie 
2001   

Ti fiabo e ti racconto Stefano Paganini La Meridiana 2003   

Eventi legati alla lettura 

1. Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi – Bologna www.bookfair.bolognafiere.it 
2. Fiera Internazionale del Libro – Torino www.fieralibro.it 
3. Ad alta voce – Culture da condividere – COOP Adriatica www.adaltavoce.it 
4. Festival di Letteratura ed illustrazione per ragazzi – Parma www.minimondi.com 
5. Biblioteche di Roma e Invito alla lettura www.comune.roma.it/cultura/biblioteche 

Link 

1. www.aib.it 
2. www.giannirodari.it 
3. www.animato.it 
4. www.andersen.it 
5. www.damatra.com 

6. www.fieralibro.it/FLgiochi 
7. www.maestroantonio.it 
8. www.lascuoladelfare.it 
9. www.cittadeibambini.net 
10. www.nenanet.it 

11. www.ceraunavolta.it 
12. www.bibmondo.it 
13. www.brunomunari.it 
14. www.natiperleggere.it 
15. www.liberliber.it 
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Alcune case editrici 

1. www.salani.it 
2. www.zoolibri.com 
3. www.corraini.com 
4. www.edizionilapis.it 
5. www.babalibri.it 
6. www.orecchioacerbo.com 

7. www.apelibri.it 
8. www.nordsudedizioni.it 
9. www.edizioniel.com 
10. www.emme-edizioni.it 
11. www.arkaedizioni.it 
12. www.fatatrac.com 

13. www.falzeaeditore.it 
14. www.aer-edizioni.com 
15. www.usborne.com 
16. www.mottajunior.it 
17. www.edizionilarus.it 

Letture e costruzione del libro 

Davanti al mare blu di Panzieri Lucia – GIUNTI Kids 

Che cosa hanno in comune un'alce e una ranocchia? Dicono di essere sorelle, ma l'elefante Martino 
non ci vuole credere. Eppure, davanti a una splendida distesa d'acqua, scopriranno... Una storia 
sull’amicizia e la solidarietà. 

Laboratorio: costruzione del libro-viaggio 

Milly e Molli e tanti papà di Pittar Gill e Morrell Cris – Edizioni EDT 

Le storie di Milly e Molly raccontano in modo vivace e accattivante i grandi temi che aiutano a 
crescere in modo responsabile e nel rispetto degli altri, come in questa storia il cui tema è le 
differenze familiari. Papà che ci sono, papà che sono andati via, papà che lavorano a casa, papà 
diversamente abili, papà soldati, papà all'ospedale, papà adottivi. 

Laboratorio: costruzione del libro in tre parti 

In una notte di temporale di Kimura Yuuichi – Salani Editore 
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In una notte di temporale, una piccola capretta bianca vagava nell'oscurità. Senza pensarci un attimo si rifugiò in una capanna 
abbandonata sulla collina. Si accomodò in un angolo a riposare ascoltando il picchiettare della pioggia sul tetto. Ma ansimando 
qualcuno entrò nella capanna. 

Chissà chi era. La capretta drizzò le orecchie. Doveva essere sicuramente una capra. La capretta, sollevata, salutò il nuovo 
arrivato che, sorpreso e un po' spaventato, rispose sgarbatamente. Ma il nuovo arrivato non era una capra, bensì un lupo. Il 
lupo disse "Come? Chi ha parlato? Con questo buio, non si vede un accidente". 

Laboratorio: costruzione del libro-grotta 

Ranocchi nel fango di Dal Cin Luigi - FATATRAC 

La storia di un giovane ranocchio sperduto che non ricorda il suo passato. Una coppia lo trova e lo accoglie e scopre con 
stupore la sua avversione per il fango: a differenza di tutti gli altri che adorano sguazzare nel fango lurido, il piccolo ranocchio non 
ama sporcarsi. I due sapranno rispettarlo in questa sua diversità e in ogni situazione sapranno sostenere lo sviluppo della sua 
identità. Il libro affronta, con delicatezza e brillante ironia, tematiche care al mondo dei bambini, quali il gioco, il desiderio di 
sporcarsi liberamente, l'accoglienza dell'altro, l'amicizia, il desiderio di essere riconosciuti e rispettati dal mondo adulto. 

Laboratorio: costruzione del libro-collage 

Fratelli per forza di Lucia Salemi – Edizioni EL 

Max e Lulù sono fratelli ma a guardarli bene non si somigliano affatto: sembrano piuttosto due calzini spaiati. Ma non c’è dubbio 
che siano fratelli, ma non è facile come sembra. 

Il libro racconta con allegria ed ironia la vita di due fratelli che si incontrano, che si scontrano, che si vogliono bene, che si fanno 
degli scherzetti. 

Laboratorio: costruzione del libro con sorpresa      
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Vorrei ringraziare coloro i quali hanno pazientemente trascritto ogni parola degli interventi e li 
hanno impaginati con cura consentendo la realizzazione di questo volumetto:  
Ivana Ruggieri, Carla Monti, Luca Valcavi, non professionisti dell’editoria ma persone 
generose che ci hanno regalato il loro tempo e la loro disponibilità. Ci perdonerete, per 
questo, se incontrerete qualche refuso. 

Grazie anche a tutti coloro che in un modo o nell’altro ci hanno sostenuto nella realizzazione 
del percorso scuola: che lo sforzo di ciascuno sia ricompensato dall’aiuto concreto di cui i 
bambini, le loro famiglie e i loro insegnanti potranno giovare. 

 

Daniela Patroncini 

Responsabile Parma e Reggio Emilia 
Genitori si Diventa - Onlus 

 

Maggio 2010 
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3. N. Newton Verrier, La ferita primaria. Comprendere il bambino adottato, Edizioni Net Il Saggiatore, Milano 

2007 
4. M. Chistolini, Scuola e adozione, Edizioni Franco Angeli, Milano, 2006 
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