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Ripensare l’adozione “dalla parte dei
minori”
A Torino il convegno dell’Associazione nazionale famiglie adottive
e affidatarie. Giuristi e psicologi a confronto sul diritto di ogni
bambino di avere un nucleo in cui crescere. “I ritardi, le
approssimazioni sono dannosi e costosi per tutti"

TORINO - Una riflessione sugli aspetti fondamentali dell’adozione. Questo
il tema del convegno nazionale tenutosi stamattina dal titolo “Adozione e
affidamento familiare a lungo termine. Riflessioni e proposte ‘dalla parte
dei minori’, organizzato dall’Anffa, Associazione  Nazionale Famiglie
Adottive ed Affidatarie, con il patrocinio della regione Piemonte e la
collaborazione della Fondazione Promozione Sociale Onlus e di
Prospettive Assistenziali. La premessa: il lavoro dell’Anfaa, determinante
per l’approvazione di norme per regolamentare l’adozione e l’affidamento
dei minori. Il passaggio in 40 anni, dal caos e alla violenza degli istituti (e
alla concezione per cui gli assistiti erano considerati elementi passivi e
parassitari, secondo un concetto di emarginazione sociale per cui chi
disturbava era rinchiuso), alla tutela del minore, alla sua dignità. Con
oltre 120 mila bambini che hanno trovato una nuova stabile famiglia.
 
Durante la mattinata si sono approfonditi i presupposti etico-giuridici
dello stato di adottabilità, tenuto conto del nuovo procedimento entrato in
vigore il 1 luglio 2007, con gli interventi di Piergiorgio Gosso, giurista e
consigliere dell’Anfaa, Fulvio Villa, presidente del Tribunale per i
minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, Ennio Tomaselli, Procuratore
della Repubblica presso lo stesso Tribunale. Piergiorgio Gosso, ha
sottolineato la complessità della legge sull’affidamento, una materia che
ha definito complessa per gli stessi giuristi. Villa ha sottolineato il diritto
“di ogni bambino di avere una famiglia in cui crescere”, come luogo
privilegiato per la realizzazione del minore, un ambiente sereno, di
sviluppo, dove contenere le ansie e la paura. Tomaselli ha invece offerto
il punto di vista del pm, che spesso compie scelte cruciali.
 
Del percorso dal disagio all’adottabilità, ha parlato Maria Teresa Pedrocco
Biancardi, psicologa, psicoterapeuta, consulente del Servizio alle Politiche
familiari della regione Emilia Romagna. “Il disagio grave è violenza – ha
affermato - una violenza che deriva da stili familiari”, che ritardano o
bloccano lo sviluppo infantile e hanno conseguenze nella vita adulta. Il
trauma psichico è ‘il dolore degli impotenti’: provoca depressione,
passività, astenia, demotivazione, difficoltà di apprendimento. E sullo
sfondo c’è sempre la violenza”. La diagnosi allora deve essere duplice: sui
danni subiti dal bambino, sulla genitorialità. “Deve concentrarsi sulla
possibilità di recupero, in base a indici precisi: fiducia nei servizi, lealtà,
riconoscimento del danno, progressiva modifica dello stile relazionale ed
educativo, anche mediante incontri protetti, che consentano la verifica
dei cambiamenti in atto”.
 
Il percorso dal disagio all’adottabilità esige “interventi tempestivi e
intensi che pongano al centro i danni e i bisogni evolutivi del bambino;
un campo di osservazione ampio con una centratura mirata alla
valutazione della recuperabilità della genitorialità biologica, ma senza
sconti adultocentrici o familistici; osservare l’evoluzione del caso, per
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giungere a una valutazione d’équipe, che offrirà elementi significativi per
pronunciare o escludere l’adottabilità. Infine, ha concluso: “I ritardi, le
approssimazioni sono dannosi e costosi per tutti: bambino, famiglia e
società”. (rf) 
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