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ADOZIONE: il VALORE della diversità 
Come le diversità possono diventare risorse 

 
 
 
 
Relatore: Dott. Gregorio Mazzonis 
Psicologo, Psicoterapeuta e consulente dell’Associazione CIAI. 
 
Ci sono tante diversità che possono essere punti di debolezza o punti di forza 
…tutto dipende da come le guardiamo, dallo sguardo che assumiamo nei loro 
confronti. 
 
Le difficoltà che precedono 
Quando si parla di diversità ci si riferisce solitamente al periodo precedente 
all’adozione. Un bambino adottivo si deve confrontare con delle perdite che non 
centrano con il progetto adottivo ma con tutto quello che è avvenuto prima 
dell’adozione stessa. 
 

• Le diverse perdite con cui il ragazzo si deve confrontare sono:  
 

1. Genitori biologici. La prima grossa perdita è quella dei genitori biologici. 
Perdita non significa morte ma “uscita di scena” e prima grande 
SEPARAZIONE. Anche un bambino molto piccolo quando nasce passa da 
una situazione di serenità ad una tutta nuova. Le continuità con la realtà 
precedente sono l’odore della madre, la sua voce e se il padre è stato 
abbastanza vicino alla pancia, la voce del padre. Queste cose 
rappresentano il tutto per un bambino appena nato. Se noi gli togliamo 
questi elementi di continuità gli togliamo tutto. Probabilmente non potrà 
raccontarci quanto ha sofferto, la sua rabbia, ma il suo corpo che è un 
corpo intelligente ricorderà quella separazione. Questo segno rimarrà 
indelebile dentro di lui. 

2. Fratelli, Fam.estesa. Un’altra perdita è quella dei fratelli e/o dei famigliari 
appartenenti alla così detta famiglia estesa.  

3. Diversi caragivers. Ci sono aspetti di perdita legati al fatto di essere affidati, 
da un certo momento in poi ad una famiglia…questo rappresenta per il 
bambino una nuova separazione da affrontare. Separazione da quelle 
persone che in un modo o nell’altro si sono presi cura di lui. 

4. Status. Inoltre il bambino deve lasciare il proprio status che comunque 
rappresenta il suo mondo, la sua sicurezza per adattarsi a situazioni 
completamente nuove. 
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5. Senso di adattamento alla famiglia adottiva. La famiglia adottiva ha una sua 

cultura e/o storia che può essere molto diversa da quella del bambino 
adottivo. Occorre prendere a poco a poco le misure e non lasciarsi 
influenzare eccessivamente dalle aspettative che si hanno sul bambino.  

6. Senso di stabilità. Ci sono dei bambini che faticano ad adattarsi e di fronte 
a piccole cose si spaventano eccessivamente e/o hanno paura che 
qualcuno possa portarli via. 

7. Continuità genealogica. 
8. Origini. I racconti non hanno un inizio ben preciso e delineato ma partono 

da un certo momento in poi (perdita delle origini). Inoltre c’è una perdita 
dell’origine legata al paese, ai luoghi, ai profumi ... che possono essere 
diversi da quelli della famiglia adottiva. 

 
• Eventuali esperienze sfavorevoli. Queste esperienze vengono evidenziate 

dalla diversità del bambino stesso e fanno parte di quella che possiamo 
definire la dimensione soggettiva. 

 
 
Il ruolo della diversità, dimensione soggettiva 
La dimensione soggettiva è caratterizzata da due aspetti: 
 

• Presentifica il passato.   
• Viola la privacy. 

 
Un bambino etiope che è adottato da una famiglia composta da due genitori 
europei si trova di fronte a una diversità somatica che necessariamente lo riporta 
sempre al passato. Il fatto di essere adottato non si può nascondere …da un certo 
punto di vista c’è una vera e propria violazione della privacy.  Questo può esser 
spiacevole da un lato ma dall’altro può portare il bambino e la sua famiglia a non 
far finta di nulla e a riflettere e parlare con continuità e costruttività 
dell’adozione. 
 
 
Il ruolo della diversità, dimensione oggettiva 
La dimensione oggettiva può essere influenzata da diverse esperienze: 
 

• A livello familiare vi è il problema dello scarso senso adattamento sia 
somatico sia culturale alla famiglia adottiva. Questo si traduce in un minor 
rispecchiamento e a sua volta maggiore difficoltà di comprendere i propri 
“pezzi” e di conoscerne il valore.  

• Eventuali esperienze di non apprezzamento di quella specifica diversità 
possono incidere sul sentire personale della diversità stessa. Non 
apprezzamento non significa discriminazione. Il vero problema non è la 
diversità ma se questa diversità piace o non piace. …è questo che fa la 
differenza. 
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• Eventuali esperienze di discriminazione. Una persona è discriminata 
quando a causa della sua diversità viene considerato DIVERSO. La 
discriminazione nasce dal pre-giudizio (emettere un giudizio prima di 
conoscere). I pre-giudizi a loro volta dipendono da diverse connotazioni 
euristiche: episodi rappresentativi della propria vita, recenze... ricordi più 
recenti che influenzano il nostro giudizio. 

• Eventuali esperienze di valorizzazione. La diversità è vista come un valore. 
 

Queste esperienze possono minare in modo negativo e/o positivo la visione della  
diversità.  
 
 
Il ruolo della diversità, la dimensione complessiva 
L’integrazione delle due dimensioni dà il vissuto della propria diversità da parte 
dell’adottivo. Il nostro compito è aiutarli a costruire una visione positiva della 
propria diversità: un ORGOGLIO. 
 
Come possiamo aiutarli? 
 
Lavorare sulla diversità somatica 
Lavorare sulle diversità significa: 

• Valorizzazione della diversità in quanto tale, il ruolo delle aspettative. La 
diversità è arricchente, è interessante, incuriosisce… Un’apertura alla 
diversità aiuta nel progetto genitoriale in generale. Inoltre più siamo rigidi 
rispetto alle aspettative nei confronti dei nostri figli più sarà complicato il 
nostro progetto genitoriale.  

• Valorizzazione di quella specifica diversità. Occorre innamorarsi delle 
specificità dei nostri figli adottivi…e fargli sentire nel profondo che vogliamo 
proprio lui …per sempre. 

• Valorizzazione dell’integrazione come aspetto di ricchezza. 
• Valorizzazione delle somiglianze (magari non somatiche). 
• Spiegazioni sulle discriminazioni. Aiutare il bambino a separare il significato 

della sua diversità dal significato della diversità per le altre persone. 
Tutto questo aiuta a dare una connotazione positiva della diversità e di quella 
specifica diversità laddove è possibile valorizzarla. 
 
Accettazione della storia 
L’accettazione della storia del nostro bambino è parente della diversità somatica 
ma è un altro “oggetto”. E’ importante avere la capacità di portare sulle spalle il 
dolore del nostro bambino: accogliere, empatizzare…commuoversi. La sua storia è 
legata alla diversità somatica ma è altro perché viene prima. Posso valorizzare la 
diversità ma i ricordi dolorosi devono essere conservati con cura dentro di noi. 
E’ fondamentale offrire significati più tutelanti dal punto di vista dell’autostima. 
Spesso i bambini adottati si sentono colpevoli del loro abbandono …occorre 
puntare sull’incapacità genitoriale delle figure biologiche. 
Inoltre occorre sostenere la ricerca delle informazioni accettando il dolore che può 
provocare…più pezzi ci sono più il puzzle si forma e più è facile ricostruirmi. 
Infine è importante valorizzare la scelta adottiva: la gratitudine verso di lui/lei. 
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E’ bello sentirsi dire: “ ti sono grato perché sei arrivato”. Il bambino si sente 
riconosciuto, si sente portatore di felicità. 
 
In sintesi 

• Vedere le diversità (somatiche, di storia), parlarne, non passarle sotto 
silenzio. Il silenzio è un modo di parlare. 

• Accettare: fare un bilancio realistico di queste diversità in termini di 
vantaggi e svantaggi. 

• Valorizzare  
 
La disabilità 
La disabilità è l’incapacità di svolgere qualcosa nel modo in cui nella società le 
persone della mia età la svolgono. Di solito di fronte alla disabilità ci sono tre 
reazioni: 

1. Depressiva: esagerazione della mia distanza dagli altri. Estendo la mia 
disabilità a tutte le dimensioni (esagerazione). 

2. Onnipotenza: fare tutto come se la disabilità non ci fosse (negazione). 
3. Riconoscimento che porta all’accettazione. Questa è l’unica strada che 

porta a un miglior adattamento alla vita. E’ importante guardare “oltre” e 
valorizzare. 

 
In sintesi 

• Parlare 
• Accettare  
• Valorizzare 
 

 
Conclusioni 
 
“….il bello della diversità e che permette di sviluppare la creatività e di studiare 
nuove strade per andare incontro all’altro…”.  
 

 
 

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 
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