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Relazione Incontro del 22 Febbraio 2011 
 

Gli stili di attaccamento e l’autostima nel bambino adottato  
Indicazioni e suggerimenti per contribuire allo sviluppo affettivo dei nostri figli 

 
 
Relatore: dott. Marco Porta 
Psicologo dell’età evolutiva 
 
 
L’incontro ha inizio con la presentazione da parte del dott. Marco Porta del suo lavoro: 
psicologo dell’età evolutiva lavora con i bambini, gli adolescenti e i loro genitori. In 
particolare è specializzato nell’aiutare i bambini adottati ad affrontare ed elaborare i loro 
vissuti. 
In questa serata il suo intervento è volto a capire i diversi stili di attaccamento e l’autostima 
nel bambino adottivo attraverso esempi concreti legati all’attività clinica svolta dallo 
psicologo stesso e a strategie utili da utilizzare nel cammino adottivo.  
 
Si dice spesso che i bambini adottati abbiano poca autostima?  
Cerchiamo di capire se questa affermazione è così vera e soprattutto cerchiamo di 
comprendere quali sono gli accorgimenti che  la famiglia può attuare per aiutare il 
bambino.  
Innanzitutto occorre definire il concetto di autostima. 
 
Cos'è l'AUTOSTIMA?  
1. E' la percezione di sé soggettiva che può essere bassa, media, alta a seconda dei periodi 

evolutivi che il soggetto sta affrontando. 
2. E' mutevole, cioè cambia nel tempo. Questo è un elemento molto confortante nel nostro 

cammino adottivo….qualcosa possiamo sempre fare. 
3. E' influenzata dalle persone in tutto il corso della vita. L’autostima non è un traguardo 

che una volta raggiunto si cristallizza, ma è influenzata positivamente o negativamente 
dagli eventi che si affrontano durante tutto il trascorrere della vita (lutti, perdite,…).  

4. Non è ereditaria o dipendente dal DNA.  
5. Varia a seconda dei parametri di riferimento visualizzati (differenza tra sé ideale e sé 

percepito)  
6. Fortemente legata alle esperienze di vita vissuta che possono intaccare il livello di 

autostima.  
Tra le tante responsabilità abbiamo anche quella di insegnare ai nostri figli ad avere stima 
di se stessi. 
 
 
L'AUTOSTIMA SI IMPARA COME SI IMPARA A CAMMINARE ED A SCRIVERE 
 
Da dove deriva il nostro senso di autostima?  
1. Elementi cognitivi: insieme di conoscenze maturate nel corso della nostra vita.  
2. Elementi affettivi: vanno ad influenzare la nostra sensibilità nel dare e ricevere 

sentimenti.  
3. Elementi sociali: il livello di autostima è molto mediato da quanto io mi sento accolto in 

un gruppo.  
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Come è possibile misurare l'autostima? 
Non esiste una scala oggettiva che ci permette di misurare il livello di autostima delle 
persone, ma esiste la possibilità di dividere l’autostima in due livelli: positiva o sana e 
negativa o distorta. 
 
AUTOSTIMA POSITIVA O SANA: 
1. Si sente bene in virtù dei punti di forza. 
2. Lavora e sa lavorare le proprie aree di debolezza. 
3. E’ in grado di perdonarsi se manca il bersaglio. 
4. Non si sente sopraffatta ne sente il bisogno di sopraffare. 
5. Accetta le proprie emozioni come componente fondamentale della vita, le riconosce, le 

elabora in modo costruttivo. Molti bambini adottati fanno fatica ad affrontare le proprie 
emozioni e tendono a tenerle dentro di sé. 

  
AUTOSTIMA NEGATIVA O DISTORTA   
Si divide in due tipi di atteggiamento: 
 
1. Atteggiamento rinunciatario (questo tipo di atteggiamento è presente sia nei bambini 

sia negli adulti). 
• Non si vogliono bene (gli altri sono più belli, più buoni, più bravi, hanno voti migliori a 

scuola). 
• Ogni piccolo impegno sembra insormontabile. 
• Gli altri sono sempre più bravi di me, non lo faccio perché non riesco.   
 
DISTORSIONE: l'atteggiamento esteriore è docile e remissivo, ma interiormente il bambino è 
terribilmente arrabbiato. Si consiglia o meglio suggerisce alle persone che hanno questo 
tipo di autostima di imparare ad arrabbiarsi con gli altri. 
 
2. Atteggiamento competitivo. Spesso i bambini competitivi vengono confusi con 

bambini con troppa autostima. 
• Eccesso di sicurezza. 
• Bisogno di dimostrare a se stessi ed agli altri di essere validi, intelligenti, potenti, 

perdendo il piacere della vita. Se scalo una montagna per dimostrare agli altri quanto 
valgo perdo il piacere della scalata. 

 
DISTORSIONE: Aggressività, insicurezza 
 
IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA SANA AUTOSTIMA CONSENTIRA’ AL BAMBINO DI 
COMUNICARE IN MODO CHIARO, DIRETTO E FLESSIBILE BILANCIANDO IN MODO 
ARMONIOSO E FUNZIONALE, LA DISSOLUBILITA’ CON LA DETERMINAZIONE, LA 
PASSIVITA’ CON L’AGGRESSIVITA’. 
 
 
Esiste una correlazione fra AUTOSTIMA, PERDITA  e ADOZIONE. 
 
L’autostima è strettamente correlata alla perdita e quest’ultima all’adozione dove c’è stata 
una perdita e dove è bene ricordare che IL BAMBINO E' VITTIMA SENZA COLPE 
DELL'ABBANDONO. Ogni genitore adottivo dovrebbe sempre tenere presente questa frase 
nella sua testa. 
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Cosa ha perso un bambino in adozione? 
1. I genitori biologici. Perdita di qualsiasi riferimento rispetto a coloro che lo hanno 

generato indipendentemente se lo hanno lasciato alla nascita e/o hanno provato a fare i 
genitori ma non ne sono stati capaci a tal punto che “qualcuno” a deciso di darli in 
adozione. 

2. I parenti biologici. Nessuno ha voluto occuparsi di lui e/o lei 
3. Status. Perdita del proprio status di figlio. 
4. Legami etnici. 
5. Stabilità. Tutti i bambini hanno bisogno di sentirsi amati e potetti per sempre 
6. L’identità. Il bambino adottivo fatica a costruirsi un’identità, pensano di non essere 

degni di amore. Spesso sono bambini senza un cognome e/o che non sanno quando 
sono nati. 

7. La fiducia nell’adulto. Il bambino adottivo è molto spesso disilluso rispetto il mondo degli 
adulti perché non tutelante. Nella migliore delle ipotesi gli adulti lo hanno abbandonato, 
nella peggiore maltrattato o abusato quindi la riluttanza è più che giustificata. 

8. Aspettative verso il futuro. Molto dipende dal periodo che i bambini hanno trascorso in 
istituto. La permanenza varia tra i 3 e i 4 anni e mezzo. Sono bambini che spesso hanno 
guardato invano l’arrivo di qualcuno e quindi non sperano più. 

 
 
Come si difende un bambino che ha vissuto tali perdite?  
1. Autosufficienza coatta: i bambini sono molto autonomi, hanno imparato a “bastarsi” da 

soli sono dovuti diventare autosufficienti. Occorre insegnare al bambino a diventare 
dipendente dall’adulto. 

2. Iperadattamento (bambino falso sè): i bambini cercano di soddisfare le nostre aspettative 
(la mamma ed il papà mi vogliono sempre sorridente e allora io sorrido sempre).  

3. Minimizzando o allontanando dalla nostra mente l’abbandono. 
4. Negando o rimuovendo gli eventi di sofferenza del passato (meccanismi di difesa). 
5. Resilienza: tutte le persone hanno dentro di sé delle capacità di resistere e riprendersi 

da un impatto traumatico apparentemente inspiegabili. I genitori sono tutori di 
resilienza. 

 
Attenzione: negazione e rimozione nei bambini non sono sempre patologiche. Il compito 
dell’adulto è quello di sostenere il bambino nel periodo di negazione accompagnarlo a 
riconoscere i propri vissuti, elaborandoli in modo costruttivo.  
 
 
Come possiamo aiutare e curare il vissuto di perdita? 
1. Dedicandogli tempo: fondamentale per curare le ferite delle perdite, anche il silenzio è 

utile. 
2. Costruendo un rapporto di fiducia: dobbiamo giorno dopo giorno costruire un rapporto 

vero e profondo di fiducia reciproca. 
3. Ridimensionando le nostre aspettative. 
4. Aiutandolo a sperimentare la dipendenza. 
5. Riconoscendo i nostri bisogni e quelli di nostro/a figlio. Spesso i genitori in modo più o 

meno consapevole tendono a sopprimere quelli dei figli per soddisfare i propri. 
6. Aiutandolo a conquistare la competenza autobiografica (costruire la propria storia). 
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Come non possiamo aiutare e curare il vissuto di perdita? 
1. Sono cose che capitano (magari per sdrammatizzare).  
2. Non ci pensare… se i bambini hanno bisogno di essere riconosciuti non possono 

incontrare adulti che non li aiutano a riflettere ed elaborare il proprio passato. La fatica 
a pensare al proprio passato deriva dal fatto che è difficile richiamare alla memoria 
eventi difficili della propria vita. Non affrontare questo aspetto si ripercuote 
negativamente anche nell’apprendimento scolastico soprattutto della storia e della 
matematica. Un genitore che dice “non ci pensare” crea un bambino immobile da un 
punto di vista emotivo e cognitivo. 

3. Non devi essere triste e non devi piangere.  
4. Il passato è passato.  
5. Ti devi arrangiare da solo " questo è un problema tuo...” diventa poi un problema di 

squadra. 
 
Dobbiamo costruire una base sicura per il futuro di nostro figlio: le fondamenta, le radici 
dalle quali i nostri figli si possano elevare. 
 
Da dove deriva il concetto di base sicura? 
Negli anni 50 Bowbly ebbe un’intuizione importantissima: 
 
NEGLI ESSERI UMANI ESISTE UN MECCANISMO INNATO CHE PORTA I BAMBINI A 
CERCARE DI MANTENERE LA VICINANZA CON UN ADULTO ACCOGLIENTE, CALDO E 
PROTETTIVO. A questa relazione si da il nome di  ATTACCAMENTO 
Se il bambino si sente sicuro, compreso e istaura una relazione positiva diventa capace di 
esplorare la realtà. La figura di attaccamento diventa la base sicura del bambino. 
 
IMPORTANZA E SIGNIFICATO della BASE SICURA   
1. Consente l'equilibrio tra esplorazione e sicurezza. 
2. Permette di instaurarsi di relazioni sane e significative.  
3. Facilita una crescita serena.   
4. Permette il raggiungimento di una buona stima di sè.  
 
Cosa succede ai bambini che alla nascita non trovano un adulto caldo e protettivo? 
1. Sviluppano l’autocontenimento (bambini che si cullano da soli) e l’autosoddisfacimento 

dei bisogni affettivi ed emotivi (bambini che non piangono mai perché il pianto non è un 
sistema di comunicazione efficace che permette di ricevere una risposta, disillusione). E’ 
importante permettere ai bambini di piangere, di riscoprire il pianto come mezzo di 
comunicazione efficace. 

2. Alternano periodi di autoconsolazione a periodi di profonda dipendenza dal mondo 
circostante.  

3. Non trovano risposte ai loro perché e si colpevolizzano dell'accaduto: è colpa mia se sono 
stato abbandonato. 

4. Non hanno stima di sé ( bambini che si trascurandosi, che urtano contro le cose, che 
cadono in continuazione). 

5. Vivono le relazioni con sospetto, ambivalenza, indifferenza, sfiducia (bambini che fanno 
fatica a lasciarsi abbracciare). 

6. Non riescono ad affezionarsi o si affezionano in modo indifferenziato. 
 
La base sicura di un bambino adottivo è più difficile da costruire perché la casa è già 
costruita ... dobbiamo costruire una base solida sotto. 
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INDICAZIONI UTILI PER CONTRIBUIRI ALLO SVILUPPO AFFETTIVO DEL BAMBINO 
ADOTTATO.  
1. Accogliere le richieste di regressioni (attaccarsi al seno).  
2. Aiutarlo ad imparare il linguaggio affettivo.  
3. Offrirsi come ponte o come tramite tra passato, presente e futuro. 
4. Favorire l'individualizzazione di un " Sé ideale" raggiungibile. Occorre saper tirar fuori le 

potenzialità positive dei nostri bambini. 
 
E’ assai frequente che i bambini adottivi abbiano problemi di attaccamento 
condizionati da diverse variabili:  
1. Caratteristiche degli attaccamenti iniziali (se aveva in passato avuto relazioni con i 

genitori bio). 
2. L'età in cui è avvenuta la separazione. 
3. Eventuali incontri successivi.  
4. Attese nei confronti della nuova famiglia. 
5. Caratteristiche e temperamento del bambino.   

 
TUTTI I BAMBINI, PER CRESCERE, HANNO BISOGNO DI INSTAURARE UNA RELAZIONE 
DI ATTACCAMENTO: devono sentirsi sicuri, amati, avere fiducia in se stessi e non avere 
nessun timore di abbandono. 
 
 
 
Conclusioni 
Il modo migliore per concludere quest’incontro è quello di riprendere le parole del relatore 
nell’ultima slide presentata: “PERCHE' SAPPIATE IMPARARE A GUARDARE NEGLI 
OCCHI I VOSTRI FIGLI ANCHE SE SONO TRISTI!” 

 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di Claudia - Staff Le Radici e le Ali  
Sede di Paderno Dugnano (MI)  

 
 

NOTA: Relazione non rivista dal Relatore 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Associazione Famiglie Adottive LE RADICI E LE ALI 

Tutti i diritti riservati – Ogni estrazione e/o riproduzione anche parziale è vietata 


