
 

Tutti conoscono i “terribili  2”. I 

genitori biologici ne sono a volte 

terrorizzati. La maggior parte di 

quelli adottivi, invece, non ci sono mai 

passati. O meglio, Ci sono passati più 

volte: all’arrivo dei figli, al loro se-

condo anno in famiglia, al terzo, al 

decimo e a volte i terribili 2 diventa-

no i terribili 20. Ma c’è un 2 nella  

storia di una coppia che ha adottato 

un bambino o una bambina che è  

come un salto nel vuoto, che mette i 

brividi al solo pensiero. La classe 2^ 

della scuola primaria. La classe nella 

quale si introduce lo studio della 

storia e per spiegare fonti, documen-

ti e il trascorrere del tempo si lavora 

sulla propria storia personale. Quella 

di cui, a volte, noi genitori e i nostri 

figli non sappiamo nulla. Quella storia 

temuta, sognata, immaginata e, per-

ché no, inventata. Adesso è il mio 

momento, il piccolo ha appena comin-

ciato la terribile 2^. Col più grande 

ho scampato il pericolo, lui ha iniziato 

direttamente dalla seconda media e 

la sua storia era capacissimo di 

ricostruirsela da solo. Se solo avesse 

voluto. Ma stavolta è diverso. Qui il 

gioco si fa duro, perché per quanto il 

cucciolo di casa sia al corrente di 

tanti particolari della sua storia, per 

quanto il fratello sia stato, ed è tutto-

ra, la sua memoria e il suo contatto 

col passato se la maestra sarà una di 

quelle che “non preoccupatevi, chie-

derò solo l’ecografia di quando la 

mamma era incinta” allora saremo 

rovinati, Noi, lui e probabilmente 

anche lei appena avrà la sfortuna di 

confrontarsi nuovamente con noi! 

Cerco di mantenere la calma. Duran-

te tutto il primo anno  lo scambio con 

le insegnanti è stato positivo ed 

L’adozione a scuola. Quando le paure dei 

genitori diventano realtà 
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Lombardia. 

Anno scolastico 2020/21 

Classe seconda scuola primaria. 

Bambina adottata in Cina all’età di un 

anno e mezzo, cresciuta nel paese in 

cui ha frequentato le scuole. La fami-

glia ha parlato con l’insegnante di 

storia e si è resa disponibile al con-

fronto prima di affrontare il tema 

della storia personale. Fa parte del 

team docente della classe anche la 

referente per l’adozione dell’istituto. 

NON CI SONO SCUSE! 

Compito a casa: la mia nascita.  

 

Sei una giornalista, raccogli le 
fonti orali attraverso l’intervi-
sta… 
Quando sono nata? Dove sono nata?
Quanto pesavo alla nascita? Quanto 
ero lunga? Come ero d’aspetto? Chi 
ha scelto il mio nome? Cosa avete 
pensato quando mi avete visto la 
prima volta? Piangevo molto? Dor-
mivo molto? 

Maggio—agosto 2021, n.3 

hanno dimostrato una grande sensibi-

lità nei confronti del piccolo. Forse 

dovrei chiedere un colloquio. Ci scri-

viamo, e mentre sto per farlo loro mi 

anticipano. La maestra di italiano mi 

dice che quest’anno affronteranno il 

tema  della storia personale. Io mi 

fingo quasi stupita. Lei mi chiede se 

nostro figlio ha qualcosa di quando 

era piccolo, ci confrontiamo, mi ras-

sicura sul fatto che non chiederà 

l’ecografia. Tiro un sospiro di sollievo. 

L’esperienza delle altre coppie mi 

costringe  a non abbassare la guar-

dia, ma mi sento più ottimista. Ancora 

non ho visto i libri di testo, ma da 

insegnante conosco il direttore scien-

tifico:  è una psicologa dell’apprendi-

mento che apprezzo molto, non mi 

resta che incrociare le dita. Magari 

per spiegare cos’è l’albero genealogi-

co c’è ancora tempo, potremo dedi-

carci a quello delle cure!   

Simona Venturi 



Intergruppo del 30 giugno 2021 

Quello di oggi è il primo incontro in 

presenza dall’inizio della pandemia ed 

è un momento di festa per tutti noi. Si 

svolge nella splendida cornice della 

Chiesa di San Martino, grazie all’ospi-

talità del parroco Don Giuseppe che 

ci accoglie come sempre con calore 

e gentilezza. 

Tiziana e Luigina ci ricordano che 

l’esperienza dei gruppi è nata nel 

2005 e che da allora il mondo dell’a-

dozione è molto cambiato. Oggi le 

diverse forme dell’accoglienza si 

mescolano profondamente e spesso 

le adozioni nascono da storie di affi-

do. In rappresentanza dell’esperienza 

delle “3 A”, che “si mescolano”, oggi 

sono infatti presenti famiglie adotti-

ve, affidatarie e accoglienti. 

La formula degli incontri intergruppi 

si è di mostrata negli scorsi anni 

molto positiva, per incrociare temi, 

problemi e riflessioni al di là dell’età 

dei ragazzi. L’inaugurazione della 

sede centrale di Via Sant’Isaia potrà 

essere anche un’occasione di rilan-

cio dei nostri seminari. 

L’idea per il prossimo anno è quella 

di ripartire con i gruppi in presen-

za, sperando che la situazione 

sanitaria lo consenta, prevedendo 

anche la presenza dei bambini e dei 

ragazzi. Il gruppo, infatti, aiuta a 

superare la solitudine, come hanno 

spesso raccontato i ragazzi stessi. 

Tiziana propone di riorganizzare i 

gruppi. Un’ipotesi da valutare in 

autunno è quella di dividerli non per 

età ma per temi di discussione. 

Riflettiamo insieme sulle esigenze 

di confronto, sui bisogni delle fami-

glie e dei ragazzi.  I temi da appro-

fondire non riguardano solo il grup-

po adozione o il gruppo affido, ma 

saranno affrontati in gruppi “misti”. 

Alcuni dei temi proposti sono: 

• Il tema della memoria 

• Il bullismo 

• La relazione con i pari 

• La “caccia” alle passioni. 

La discussione di oggi ci porta ad 

aggiungere anche: 

• il viaggio del ritorno 

• l’infertilità della coppia. 

Parliamo anche dell’associazione Ci 

Vuole Un Villaggio OdV, nata nel 

2013. Di recente è stato rinnovato 

lo Statuto e ora può finalmente 

contare su una sede stabile, nella 

quale sono in corso i lavori di ade-

Ritrovarsi finalmente insieme! 
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Condividere la 

propria 

esperienza, 

parlare delle 

difficoltà e delle 

soluzioni trovate 

caso per caso, 

può essere 

prezioso per 

tante altre 

famiglie.  

guamento, e presto si spera di riusci-

re ad inaugurare questo spazio come 

punto di riferimento per tutte le fami-

glie CVUV. Il presidente ci ricorda i 

diversi progetti che sono stati svolti 

in passato, come il progetto cono-

scenza-lavoro, molto utile per i giova-

ni adulti, o come i premi ricevuti dai 

bambini sui progetti più creativi. 

L’Associazione ha ora anche una 

nuova biblioteca, a disposizione di 

tutte le famiglie, dedicata ai temi 

dell’adozione, dell’accoglienza, del 

razzismo, delle diversità… 

Un’ultima riflessione nasce dal pen-

siero alle famiglie che negli anni sono 

passate dai gruppi e dall’associazione 

ma che si sono poi allontanate, a volte 

per difficoltà logistiche, altre volte 

per scelta. Indipendentemente dalle 

singole situazioni e dalle scelte indivi-

duali che vanno sempre rispettate, 

questo ci porta a riflettere sul fatto 

che è più facile, in genere, avvicinarsi 

ad un’esperienza di questo tipo quan-

do ci sono dei problemi da affrontare, 

mentre sembra talvolta mancare la 

motivazione quando la situazione 

familiare appare tranquilla. Invece, 

condividere la propria esperienza, 

parlare delle difficoltà e delle soluzio-

ni trovate caso per caso, può essere 

prezioso per tante altre famiglie. 

Anche questo sarà un tema interes-

sante da affrontare nel futuro. 

Katia Raffaelli 



Dal progetto ...Vedo una bellissima storia … gennaio—giugno 2007 

“Il mio simbolo è il Tornado; la cosa che mi piace di più è il Tornado. Sono speciale perché rompo tutto”  

Arriva settembre! 

All’orizzonte ci sono tante nuove 

iniziative, in particolar modo per quel 

che riguarda gli intergruppi e gli 

incontri aperti a tutti sia in presenza, 

sia on line, che vorremmo organizza-

re a cadenza mensile. Si comincia il 

26 settembre con l’incontro “Una 

famiglia si racconta” (v. pag.4) e si 

continuerà nei prossimi mesi. I temi 

pensati sono tanti:  

• Cosa sono l’affido e l’accoglienza; 

• Le conseguenze dell’isolamento 

sociale; 

Nuove attività nel nostro villaggio 

Diamo voce ai nostri figli 
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“Sono speciale 

perché rompo 

tutto” 

Rubrica “Diamo voce ai nostri figli, 

nella quale vogliamo raccogliere 

pensieri, idee o disegni dei nostri 

bambini/ragazzi.  

Testimonianze sulla loro esperienza 

di figli adottivi, ma anche sul perio-

do che stiamo vivendo. O semplice-

mente una condivisione di sogni e 

desideri. 

Scrivete a:  

segreteria@adottiamoci.it 
I TRE GRAZIE DI TORNADO A MAMMA E PAPÀ 

Caro papà ti volevo ringraziare perché ci porti in vacanza sempre. 

Caro papà ti voglio ringraziare perché mi vuoi bene. 

Caro papà ti volevo ringraziare perché mi ai portato il pallone, il frisbi, i cappellini.  

 

Cara mamma ti volevo ringraziare perché mi fai le coccole. 

Cara mamma ti volevo ringraziare perché mi dai dei bacini. 

Cara mamma ti volevo ringraziare perché mi fai delle catture. 

• La ricerca delle origini e le origini 

che cercano noi; 

• Metodo Feuerstein; 

• Le difficoltà scolastiche e cogniti-

ve; 

• I problemi sanitari dei bambini 

che sono stati adottati; 

• L’adolescenza. 

Se avete altri temi che vorreste 

affrontare segnalateceli all’indi-

rizzo segreteria@adottiamoci.it 

saremo molto felici di provare ad 

organizzare degli ulteriori incon-

tri! 

Anche per quanto riguarda la 

nuova sede ci piacerebbe avere 

un’opinione da parte di tutti i 

nostri soci ed amici. È possibile 

compilare on line un questionario 

in cui esprimere le proprie prefe-

renze all’indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/

d/1CaX2KhzcwLxGFtj9Xxg6XqfLqq

Un ringraziamento spe-

ciale all’azienda Macron 

per aver donato alla no-

stra associazione tanti 

accappatoi! 



Seguiteci anche su 

 

Via IV Novembre 3/2 
40033 Casalecchio di Reno (BO)  

 

direttivo@adottiamoci.it  

civuoleunvillaggiocasalecchiodireno@pec.it  

 

civuoleunvillaggioodv.org 

Cresciamo insieme in 

un mondo a colori! 

“CI VUOLE UN VILLAGGIO” 

Il nome nasce da un proverbio africano che dice che per crescere un bambino ci vuole un villaggio.  

Questo è il nostro intento: creare attorno ai nostri figli questo “villaggio” che ci aiuti a farli diventare  

donne e uomini felici. 

 

IL VILLAGGIO 

  

PROMUOVE una cultura dell’adozione  e dell’affido con seminari aperti a tutti 

                          

È DI SOSTEGNO alle famiglie nel loro percorso di crescita, con incontri a tema, di mutuo aiuto ai genitori e con labo-

ratori per ragazzi 

 

ORGANIZZA iniziative di supporto come doposcuola, campi solari, stage lavorativi 

                              

REALIZZA documenti, filmati, disegni, scritti, che parlano di adozione e accrescono consapevolezza nelle famiglie 

adottive e affidatarie 

 

CREA una biblioteca dell’adozione  

Ci vuole un Villaggio ODV 

Una famiglia si racconta: 3 figli dalla Russia e poi, a sorpresa,  un figlio di pancia, e ancora un 
figlio in affido .... 5 figli del cuore! 
Conosciamoli insieme.  

Tutte le storie della nascita di una famiglia sono uniche, 
tutte le storie della nascita di una famiglia adottiva sono speciali, 
ma alcune storie lo sono ancora di più: uniche e speciali.  
Iscrizioni sul sito:  https://civuoleunvillaggioodv.org/una-famiglia-si-racconta/  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcivuoleunvillaggioodv.org%2Funa-famiglia-si-racconta%2F%3Ffbclid%3DIwAR3k0zw4WZZGIRicMFdMMuGNZD73jKeX199KXbcL-w8xf0fPp6yb3XGPiqc&h=AT3Zg5qHw1sxoEM3myxb6fPeetXlYeco97clxNa9FvwZIl0kDLRb0H2gmtoafgNz2aEUvF5nj0GKjSc1SvK

