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Cordata  
CAMPANA 

CNCM Campania 
CISMAI Campania 

CNCA Campania 
Ai.Bi. Campania 

Fondazione "G. Ferraro"  
Ass. Tarita 

Progetto Famiglia Campania 
Forum Ass. Familiari Campania 



Istituzioni  
regionali 

sostenitrici 
PATROCINIO 
Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza 
 

ADESIONI 
Tribunali per i minorenni di Napoli e di Salerno 
Ordine degli Psicologi della Campania 
Assessorato Politiche Sociali Comune di Napoli 



Istituzioni  
Nazionali 

sostenitrici 

Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza 
Sottosegreteria di Stato alla Giustizia Minorile 
Ordine Nazionale degli Psicologi 
AIMMF – Ass. Italiana Magistrati Minorenni e Famiglia 
CNSA – Coordinamento Nazionale Servizi Affido 
Unione Nazionale Camere Minorili 



5 richieste 
URGENTI 



1) SOSTEGNI ALLE 
ADOZIONI DIFFICILI 

Previsione dell'obbligo per i comuni di erogazione e 
facilitazione ai minorenni e alle famiglie che li adottano di 
percorsi sociali, pedagogici, psicologici, psicoterapeutici e 
sostegni economici, con particolare attenzione – in 
attuazione all’art. 6, comma 8, della legge 184/83 – alle 
adozioni di minorenni con disabilità o di età superiore ai 
12 anni. 



2) ACCOMPAGNAMENTO  
ALL'AUTONOMIA DEI NEOMAGGIORENNI 

IN USCITA DA PERCORSI DI TUTELA 

Istituzione di fondi nazionali e regionali stabili nel tempo 
per il sostegno sociale, economico, psicologico e 
relazionale ai processi di avvio all'autonomia dei 
neomaggiorenni in uscita da percorsi di accoglienza 
impegnati nella frequentazione di percorsi di formazione 
professionale o nella attuazione di un progetto di start-up 
di una nuova attività e/o di vita autonoma, fino al 
compimento del 25esimo anno di età. 



3) TAVOLI REGIONALI  
SULL'AFFIDO FAMILIARE 

Istituzione da parte delle singole Regioni di un Tavolo 
regionale sull’affido, con il coinvolgimento anche dei 
servizi affidi territoriali, delle autorità giudiziarie minorili, 
delle associazioni di affidatari, finalizzato all’applicazione 
sul territorio delle Linee di indirizzo nazionali per 
l’affidamento familiare. Attivazione di spazi di confronto 
periodico tra le realtà attive nel campo della tutela del 
diritto alla famiglia, ivi compresi gli enti gestori dei servizi 
residenziali per l’accoglienza, al fine di favorire lo sviluppo 
di politiche regionali e territoriali organiche. 



4) SVILUPPO DELLA  
PRATICA DEGLI "AFFIDAMENTI PONTE" 

DEI BAMBINI PICCOLISSIMI 

Inserimento del tema dello sviluppo 
dell'affidamento dei bambini piccolissimi tra le 
finalità del Tavolo Regionale di cui al punto 3 al fine 
di definirne le finalità e le modalità di attuazione, 
approfondendone i presupposti teorici e le 
specificità pratiche e favorendone la diffusa e 
corretta attuazione nei territori. 



5) CERTEZZA DEI  
SOSTEGNI ECONOMICI E DELLE COPERTURE 

ASSICURATIVE AGLI AFFIDATARI 

Obbligo o meccanismi di stimolo per gli enti gestori degli 
interventi assistenziali (comuni, ecc.) affinché assicurino un 
sostegno economico agli affidatari, svincolato dal loro 
reddito; il relativo importo deve essere stabilito in relazione 
alle condizioni dell’affidato e comunque non deve essere 
inferiore all'80% della pensione minima INPS. È altresì 
obbligatoria la stipula di idonea polizza assicurativa. 
Istituzione di un fondo regionale che rimborsi i Comuni per 
il costo dei contributi per l'affidamento familiare dei 
bambini di età inferiore o pari a 3 anni. 



Le adozioni difficili:  
nodi critici, risorse e 

integrazione dei percorsi. 
ASPETTI PSICO-PEDAGOGICI 

  

 
Michela Di Fratta 

Dirigente psicologo, ASL Napoli 3 Sud  



Le adozioni difficili:  
nodi critici, risorse e 

integrazione dei percorsi. 
ASPETTI GIURIDICI 

  

 
Manuela Maria Siniscalco 

docente di diritto di famiglia e minorile all’UniSOB 



WORKSHOP PARALLELI 
Prospettiva psico-sociale: Risorse a supporto del processo 
adottivo: buone pratiche. Preparazione delle coppie per 
le adozioni difficili. Rischio e gestione del fallimento 
Gruppo A (AULA C) Monica Romei, psicoterapeuta (Consultorio Familiare Ist. Toniolo) 
 e Pasqualina Campagnuolo, sociologa (Fondazione G. Ferraro)    
Gruppo B (AULA G) Mariano Iavarone, assistente sociale (coop. Irene 95)  
e Carolina Rossi, psicoterapeuta (Progetto Famiglia) 

Prospettiva psico-pedagogica: Risorse a supporto del 
processo adottivo: buone pratiche. Come sostenere i 

bambini con difficoltà e le famiglie nel processo di 
affiliazione. Difficoltà connesse alla traumatizzazione, alla 

disabilità, alla diversa cultura 
Gruppo A (PLENARIA) Giovanna Buonocore, psicologa (AiBi) e e Anna Falciatore (Caraxe)  

Gruppo B (AULA B) Concetta Rossi, dirigente psicologo, ASL Caserta 1  
e Carmela Grimaldi, ass. sociale (Ass. Tarità) 



PLENARIA di RESTITUZIONE 

e CONCLUSIONI 



 

Sintesi plenaria 

Prospettiva psico-sociale: risorse a supporto del 
supporto del processo adottivo: buone pratiche. 
Preparazione delle coppie per le adozioni difficili. 

Rischio e gestione del fallimento. 
GRUPPO B: Mariano Iavarone, Carolina Rossi 



AREE DA 
OSSERVARE 

ALCUNI FATTORI DI RISCHIO  

1) Caratteristiche e 
storia del bambino 

Traumi precoci – cronicizzazione (età) – riattivazione traumatica nella FA (violenza assistita) -  

2) Dinamiche 
disfunzionali nella 
coppia e nella 
genitorialità 

Scelta di ripiego – Fragilità relazionale e personale – Mancanza di svincolo dalla FO – Idealizzazione 
del figlio che non viene visto nella sua individualità – Confusione ruoli /invischiamento – Stallo 
evolutivo ciclo di vita – Patologia della relazione di coppia – Mancata elaborazione della infertilità – 
Negazione, nella coppia, di aspetti traumatici da curare – Invischiamento/confusione nell’ambito 
lavorativo/scolastico 

3) Dinamiche 
disfunzionali nella 
famiglia allargata 

Ostilità famiglie di origine verso la scelta adottiva – Mancanza di individuazione in quanto 
«genitori» - Mancato coinvolgimento nel processo di formazione/preparazione – Mancata 
accettazione del progetto matrimoniale  

4) Contesto sociale Pregiudizio verso un «fallimento» (rigidità verso la diversità => «estraneità») – Contesto sociale e 
scolastico disinformato e non inclusivo -  

5) Atteggiamento 
degli operatori 

Idealizzazione dello status sociale «agiato» (….una «buona famiglia») – Poca 
conoscenza/valutazione della storia del bambino e del contesto/cultura di provenienza – Assenza 
lavoro integrato – Non coinvolgimento dei parenti nel processo adottivo 

Lavorare per la prevenzione del fallimento adottivo: una mappa multidimensionale degli indicatori di rischio 



Sintesi plenaria 

1.La prospettiva psico-sociale - gruppo a.  

conduttori:   Monica Romei e  Pasqualina Campagnuolo  

 

 



Può andare proprio così … Vignetta A 



Sintesi plenaria 

1.La prospettiva psico-sociale - gruppo a.  

conduttori:   Monica Romei e  Pasqualina Campagnuolo  

 

• Aiutare la coppia nel passaggio dal desiderio ideale 
al progetto maturo. Percorso di formazione in 
gruppo & Gruppi di automutuoaiuto per le coppie 

• Lavoro sul bambino REALIZZANDO  sia RIUNIONI DI 
EQUIPE INTERDISCIPLINARE nell’ottica di preparare il 
bambino Sia un PERCORSO DI CURA DEL BAMBINO 

• Interfaccia con l’AG sia degli operatori sia del 
bambino 

 



# criticità 

ADOZIONI INTERNAZIONALI: non si conosce il 
bambino e i suoi datori di cura.  

TEMPI DA ‘ELEFANTE’ DELL’A. G. 

COMPLESSA INTERAZIONE CON GLI ENTI 
AUTORIZZATI 

SCARSI SERVIZI DEL TERRITORIO 

  



Può andare proprio così … Vignetta D 



• PREPARAZIONE OBLIGATORIA DELLA COPPIA. 

• STIMOLARE LE FAMIGLIE A CHIEDERE AIUTO 

• CURA DELLA COPPIA E CURA DELLA BAMBINA 

• LAVORO DI RETE INTEGRATO e nei casi di adozione 
internazionale anche la figura del mediatore culturale. 

• Ricostruire la storia della bambina 

• Fornire strumenti concreti di gestione del conflitto e 
delle crisi, per dare il messaggio ‘Ce la puoi fare!Non 
aver paura’. 

• Gruppi di automutuoaiuto per le coppie 

 



Sintesi plenaria 

 La prospettiva psico-pedagogica -  gruppo b:  

conduttori Concetta Rossi,Carmela Grimaldi,Procentese Monica  

 
 IL BAMBINO AL CENTRO DEL PROCESSO 

ADOTTIVO 
 
REGIA CHE LEGA E COLLEGA 
 
 INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO 

AFFIDAMENTO MULTIDISCIPLINARIETA’ PER 
LE COPPIE 



Sintesi plenaria 

2. La prospettiva psico-pedagogica -  gruppo a 
conduttori Anna Falciatore Caraxe Giovanna Buonocore 

 

 
PAROLE CHIAVE 
- Consapevolezza «conoscersi e riconoscersi» 
- Genitori si diventa 
- Creare uno spazio di condivisione e confronto 

(solitudine) 
- Ognuno ha la propria storia 
- abbanDONO 
- Adozione = Scelta» 

 



Marianna Giordano  
CISMAI Campania 

Monica Procentese  
coop. Irene 95 

CONCLUSIONI 



• L’adozione è un fatto pubblico 

• L’adozione è un processo (… risorse umane) 

• L’importanza dell’APPROPRIATEZZA 

• La SOGGETTIVITA’ (dei bambini, degli adulti…) 

• Il GRUPPO (degli operatori, dei genitori…) 

 

BUON TANGRAM !!! 
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