
 

 

 
Relazione Focus Group del 23 Giugno 2008 

 
La serata si apre con l’intervento del presidente Angelo Lamperti , che illustra 
l’attività dell’associazione prevista per il prossimo anno . Viene sottolineata 
l’importanza della forma associativa delle famiglie adottive per fronteggiare le 
diverse problematiche  emergenti nel loro  percorso  di adozione . 
 Nel nostro territorio l’esperienza adottiva  e di affido sono in forte espansione, 
per cui si rende quanto mai necessario ed efficace la presenza  di un gruppo 
che su tali questioni si attivi per promuovere diversi momenti di formazione e 
riflessione individuale e collettive. I figli adottivi infatti, vengono poi inseriti in 
contesti altri rispetto al loro mondo originario  e necessitano talvolta di 
mediazioni con il territorio che accoglie. Il territorio non è sempre pronto a 
recepire bisogni, necessità e risorse  nuove che provengono da mondi lontani, 
per cui l’attività dell’associazione vuole  offrire  una possibilità anche al 
territorio di crescita , riflessione  e  ampliamento dei propri orizzonti . 
Per questo motivo l’anno prossimo gli incontri per adulti si articoleranno in due 
momenti diversi , con modalità diversificate: 

• Otto incontri di focus group : i relatori presenti saranno il dott. Salamino 
e la dott.sa Gusmini. Le tematiche affrontate e discusse potranno essere 
le più varie  a partire dagli spunti offerti dai momenti di incontro a 
tema,così come dai bisogni espressi dai partecipanti 

• Sei incontri a tema con esperti proposti sempre dai suddetti terapeuti e 
da loro coordinati. Durante tali incontri sarà sempre presente uno dei 
due responsabili del percorso ( dott. Salamino o dott.sa Gusmini) per 
poter garantire una continuità fra un intervento e l’altro. Al termine di tali 
momenti verranno proposti strumenti per favorire una riflessione  ed 
elaborazione successiva relativamente alle tematiche emerse.  

• Gli esperti che interverranno sono diversi e hanno competenze specifiche 
particolari, così da offrire  una maggiore possibilità di confronto : 

-dott.sa Lucia Chiaroni, psicoterapeuta esperta nella lettura del disegno 
infantile e consulente peritale 
- dott.sa Anna Consiglio, psicoterapeuta, counselor interculturale 
- dott.sa  Gandino,psicoterapeuta, ricercatrice presso l’Università di Torino 
- dott. Negri terapeuta ad orientamento psicodinamico. 
- dott. Guido Veronese mediatore interculturale e psicoterapeuta, esperto in 
psicologia dell’emergenza.  
- dott. Villa, psicologo esperto di somministrazione di test di personalità 
 



 

 

 
 
Altra iniziativa promossa  dall’Associazione in collaborazione con il 
Comune di Carugate   sarà relativa all’affido e si articolerà in quattro 
incontri condotti da due avvocati, uno penalista e uno civilista, alla presenza 
dei due terapeuti dott. Salamino e dott.sa Gusmini. 
Verrà inoltre realizzata un’attività  rivolta  ai figli adottivi alla presenza 
di due psicologhe esperte ,collaboratrici dell’A.N.F.A. Il servizio offerto è a 
domanda: ogni famiglia  interessata al percorso dovrà presentare una 
domanda. I ragazzi  potranno rielaborare i propri vissuti di figli adottivi con 
modalità diverse a seconda dell’età: 
produzioni artistiche, letterarie, cinematografiche. 
 
L’Associazione ha presentato presso l’Istituto  Scolastico Comprensivo di 
Pessano un progetto scuola  per riflettere sulla tematica della diversità. Il 
percorso si articolerà in sette incontri , di cui quattro con i docenti e tre 
rivolti ai genitori. Tale progetto è stato concepito per  la scuola dell’infanzia 
e primaria, ma potrebbe essere esteso anche alla scuola secondaria di 
primo grado.  
 
 
 
Successivamente entriamo nella trattazione di tematiche specifiche portate 
dalle coppie. Sono presenti tre nuove coppie che hanno conosciuto 
l’associazione tramite  internet o passaparola. Due delle suddette coppie 
raccontano la loro esperienza ultima di colloqui con la psicologa e l’ass. 
sociale per l’iter di valutazione. I colloqui  hanno lo scopo di conoscere le 
coppie che dichiarano disponibilità ad adottare , ma le modalità sembrano 
essere eccessivamente inquisitorie. Talvolta capita di concludere gli incontri 
con un senso di inadeguatezza e insoddisfazione, oltre che poca chiarezza 
rispetto al percorso futuro. 
Dal confronto in gruppo si struttura l’idea che tali  percorsi potrebbero 
assumere un significato altro se si mettesse in campo il meglio di sé , 
cercando di cogliere tutti quei momenti che possono essere spunto per 
riflettere sulle dinamiche individuali e di coppia. In fondo un  figlio adottivo 
mette la coppia in situazioni simili , imprevedibili che possono evolversi al 
meglio se si riconoscono risorse già sperimentate in situazioni analoghe. 
“Che cosa ho imparato oggi dall’incontro con la psicologa e l’assistente 
sociale che mi potrà servire come allenamento?” 



 

 

“Quali comportamenti ho attivato, io e mio marito ,e quali ci sembrano più 
efficaci e idonei allo scopo?” 
“Quali ruoli all’interno della coppia?” 
“ Cosa non mi è piaciuto dell’incontro con l’ass. sociale e la psicologa e quali 
tematiche hanno toccato che mi hanno provocato disagio, fastidio, 
irritazione?”. 
Fulvio Scaparro ricorda che “ Nella “ dotazione di partenza” di ciascuno di 
noi, non c’è soltanto la capacità di usare la forza per ottenere ciò che 
vogliamo, costi quello che costi,  ma anche quella di corteggiare, girare 
attorno, esplorare, preparare un incontro pacifico con l’altro”. 
 Importante è riconoscere le proprie emozioni, attraversarle per dar loro 
una dignità e un senso, cercando poi di ripercorrere la situazione 
rivalutando ciò che di positivo porta. 
Ponendosi in modo favorevole si possono realizzare relazioni proficue su 
piani diversi. 
La dott.sa Gusmini ricorda che anche l’attività di quest’anno si è concentrata 
sull’analisi dello sviluppo d’identità  dei figli  adottivi per aumentare, 
attraverso il confronto di riflessioni varie  e complesse , la  capacità di dare 
significati nuovi all’esperienza adottiva. 

 Gli incontri hanno toccato  diverse tematiche: le emozioni, l’autonomia, le 
bugie, la storia personale e la verità narrabile. 
La lettura del dialogo di Alice e il Bruco offre ulteriori spunti di riflessione. 
 
“Il Bruco e Alice si guardarono in silenzio per qualche tempo. Da ultimo il Bruco 
si tolse di bocca il narghilè e l’apostrofò con voce languida, assonnata. 
“ E chi sei tu?” disse il Bruco. 
 Come inizio di conversazione non era incoraggiante. Alice  rispose, un po’ 
imbarazzata 
“ Ehm…veramente non saprei, signore, almeno per ora…cioè, stamattina 
quando mi sono alzata lo sapevo, ma da allora credo di essere cambiata 
diverse volte.” 
“ Che vorresti dire?” disse il Bruco , secco” Spiegati meglio!” 
“ Temo di non potermi spiegare, signore” disse Alice “ perché non sono io” 
“ Non capisco” disse il Bruco. 
“ Temo di non poter essere più chiara di così” rispose Alice con molto garbo, “ 
perché purtroppo io sono la prima a non capirci nulla; e poi cambiare 
dimensioni tante volte in un giorno solo finisce per scombussolarti parecchio.” 
“ Macché” disse il Bruco. 



 

 

“ Non le sarà ancora capitato” disse Alice ; “ ma quando dovrà trasformarsi in 
crisalide.. lo sa che le succederà, un giorno o l’altro., no…e poi in farfalla; io 
dico che si sentirà un po’ strano, non crede?” 
“ Neanche per sogno” disse il Bruco. 
“ Si vede che lei la pensa in un altro modo” disse Alice “ Io so che io  mi 
sentirei molto strana.” 
“ Tu!” disse il Bruco con disprezzo “ E chi sei tu?” 
Col che la conversazione tornava al punto di partenza. Alice provò una certa 
irritazione per la secchezza dei commenti del  Bruco. Si raddrizzo e gli disse, 
molto seria 
“ Secondo me toccherebbe a lei presentarsi per primo.” 
“ Perché?” disse il Bruco. 
Era un’altra domanda imbarazzante; e siccome non le veniva in mente una 
buona risposta , e l’umore del Bruco sembrava sempre più scorbutico, Alice si 
voltò per andarsene. 
“Torna indietro!” la richiamò il Bruco “ Ho una cosa importante da dirti!” 
Questo sembrava certo più promettente. Alice si voltò e tornò sui suoi passi. 
“ Controllati” disse il Bruco. 
“ Tutto qui?” disse Alice, inghiottendo il dispetto meglio che poteva. 
“ No” disse il Bruco. 
Alice riflette che poteva anche aspettare, visto che non aveva altro da fare, e 
che forse dopotutto il Bruco avrebbe finito per dirle qualcosa che valeva la 
pena di sentire.  Per qualche minuto quello continuò  a emettere boccate di 
fumo senza parlare: ma finalmente aprì le braccia conserte, si tolse di nuovo il 
narghilè dalla bocca, e disse  
“ Insomma, tu credi di essere cambiata”. 
“ Temo di sì, signore”  disse Alice “ Non ricordo più certe cose che sapevo… e 
non rimango delle stese proporzioni per dieci minuti di seguito!” 
“ Cos’è che non ricordi più?” disse il Bruco. 
“ Be’, ho provato a recitare “L’industriosa piccola ape” , ma mi è venuta tutta 
diversa!”  
 
Il Bruco fu il primo a parlare. 
“ Di che proporzioni vuoi essere?” chiese. 
“ Oh, non è che ci tenga molto” si affrettò a rispondere Alice; 
“ E solo che non fa piacere continuare a cambiare così spesso, lei lo sa.” 
“ No, non lo so” disse il Bruco. 
Alice non disse nulla: non era mai stata tanto contraddetta in vita sua, e sentì 
di essere lì lì per perdere il controllo. 



 

 

“ Sei contenta di come sei ora?” disse il Bruco. 
“ Ecco, mi piacerebbe essere un pochino più alta, signore, se non le dispiace” 
disse Alice 
 “ Otto centimetri è una statura proprio infelice.” 
“ E’ una statura eccellente!” disse irritato il Bruco, tirandosi su mentre parlava 
( era alto esattamente otto centimetri). 
“Ma io non ci sono abituata” piagnucolò la povera Alice. E fra sé pensava “ 
Come sono suscettibili, queste creature!”. 
“ Col tempo ti ci abituerai” disse il Bruco; poi si mise in bocca il narghilè e 
ricominciò a fumare. 
Questa volta Alice aspettò con pazienza finché il Bruco non decise di parlare di 
nuovo. Dopo un paio di minuti il Bruco si tolse dalla bocca il narghilè, sbadigliò 
una volta o due e si stirò. Quindi scese dal fungo e si allontanò strisciando fra 
l’erba, dicendo solo” Da un lato ti farà crescere, e dall’altro ti farà diminuire”. 
“ Un lato di che? L’altro lato di che? “ pensò fra sé Alice. 
“ Del fungo” disse il Bruco, proprio come se Alice avesse fatto la domanda a 
voce alta; e un attimo dopo era sparito. 
Alice rimase a guardare pensierosa il fungo per un minuto, cercando di 
distinguere i due lati; e poiché il fungo era perfettamente rotondo, trovò il 
problema assai difficile da risolvere.” 
 
Tratto da “ Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll 
 
 
Emergono subito alcuni punti in comune con l’esperienza adottiva: 
 

� Alice vive un momento in cui non ha certezze di quello che avverrà, non 
può programmare alcuna attività rispetto al futuro poiché le sue 
dimensioni cambiano in modo imprevedibile. Questa realtà può generare 
ansia. 

Bannister e Fransella , nel testo “L’uomo ricercatore”, ricordano che”l’ansia 
è la consapevolezza che gli eventi che ci troviamo di fronte giacciono per lo 
più al di fuori del campo di pertinenza del nostro sistema dei costrutti. 
Diventiamo ansiosi quando possiamo costruire solo parzialmente gli eventi 
che incontriamo e troppe delle loro implicazioni rimangono oscure.” 
� I bambini sono in fase di costruzione del loro sé e come tale necessitano 

di una chiara struttura di riferimento che possa garantire loro uno spazio 
definito in cui essere, esprimersi, esplorare, sbagliare e riprovare. In 
questo percorso i bambini investono molte energie ed entusiasmo, e gli 



 

 

adulti  attorno a loro sono chiamati a partecipare in modo attivo e via via 
più consapevole  . Ricordare alcuni frammenti della propria storia e 
riorganizzarli nel qui ed ora, significa dare dignità e realtà a quelle parti 
che ci hanno accompagnato per un tratto della nostra storia personale. 
Raccontare la propria storia è anche darsi il permesso di esistere in una 
continuità temporale che si concretizza nel momento presente. Spesso i 
bambini adottivi , venuti da lontano, devono “ ricucire” due mondi che 
hanno vissuto, sperimentato, sentito, in momenti diversi della loro vita, 
ma ugualmente importanti e innegabili per la costruzione della propria 
identità. In questa operazione la richiesta di vicinanza fisica e emozionale 
degli adulti ha una grande valenza emotivo-affettiva ed educativa. E’ il 
caso di una piccola bimba che richiama l’attenzione di un adulto quando 
ricerca  e osserva con attenzione e partecipazione attiva, le foto del 
primo contatto con i genitori adottivi in una realtà diversa e lontana da 
quella attuale.  

� La piccola sta attivando due processi che Piaget denomina come 
assimilazione e accomodamento: entrambi i processi cognitivi-emotivi 
concorrono all’adattamento. L’assimilazione è definita come modellante 
la realtà esterna al mondo concettuale interno ( è la bambina che 
osserva le foto e cerca di attribuire significati secondo i suoi bisogni), 
l’accomodamento rappresenta  una modificazione  del mondo interno per 
adattarlo alle richieste della realtà esterna ( è la bimba che si dà una 
spiegazione dei cambiamenti avvenuti nella realtà che la circonda). 

� Recuperando la metafora del dialogo di Alice  si sottolinea come gli adulti 
hanno la possibilità di scegliere fra una varietà di funghi che ai bimbi non 
sono accessibili. Sono i genitori ,adottivi e biologici,  che spesso scelgono 
una parte del fungo anche per i loro figli. Scegliere implica un 
riconoscimento importante per il bambino: sono quelle che  Magrograssi 
definisce “carezze, ossia tutto ciò che , nella relazione fra due persone 
implica uno scambio comunicativo, verbale o no, che comporta una certa 
dose di emozione, in una o in entrambe le persone.” ( “ Le carezze come 
nutrimento”). Le carezze  dei genitori sono atti insostituibili e   necessari 
alla crescita dei figli; ogni età ha un suo particolare  e diverso bisogno di 
carezze. In analisi transazionale si parla di “permessi” per indicare un 
tipo particolare di carezze: ogni fase evolutiva necessita di particolari 
permessi: così ad esempio da zero a sei mesi sono necessari il permesso 
di esistere, di essere maschio o femmina, di essere benvenuto nel 
mondo. Tutto questo si realizza nei comportamenti che coinvolgono il 
bambino e l’adulto o gli adulti di riferimento. Non importa se il bimbo non 



 

 

comprende le parole, comprende benissimo il tono della voce, la dolcezza 
del  contatto e comprende anche quello che gli si vorrebbe tener 
nascosto sulla disponibilità ad accoglierlo. 

� Recuperando la metafora ,spostare un fungo e ritrapiantarlo in un nuovo 
sistema è operazione complessa e articolata se pensiamo al fatto che il 
fungo, come tutti gli altri esseri viventi, fa parte di un ecosistema di 
relazioni. Porre attenzione ai cambiamenti del bambino e del contesto, 
nel momento in cui avvengono, è sicuramente importante nella 
strutturazione del sé e delle relazioni presenti. Attenzione però a non 
leggere tutti i comportamenti e le reazioni di questi bambini in funzione 
della loro storia adottiva: non dobbiamo comunque dimenticare che sono 
bambini e, le relazioni che strutturano sono sempre da negoziare con un 
adulto.  L’identità di una persona è una co-costruzione che avviene 
all’interno di diversi sistemi relazionali, primo fra tutti la famiglia. 


