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Abstract 

 

Il presente progetto di ricerca è promosso dal Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia - 

sotto la supervisione del prof. Jesus Palacios (Università di Siviglia) - in collaborazione con “Il 

Cerchio”, Centro Adozioni dell’ASL Milano 1 e l’Ospedale San Paolo di Milano. L’obiettivo 

generale della ricerca è monitorare il primo anno di inserimento del bambino adottivo nella nuova 

famiglia, con un’attenzione specifica all’andamento delle relazioni familiari e alle possibilità di 

recupero dei bambini rispetto agli svantaggi iniziali. Nello specifico si intende: a) valutare il 

benessere familiare lungo il primo anno, specialmente nei termini di: stress genitoriale, benessere 

individuale dei genitori (depressione), qualità della relazione di coppia e con la rete amicale; b) 

analizzare come si riconfigurano le relazioni familiari, in seguito all’arrivo del bambino, con 

particolare attenzione al legame tra coniugi, tra coniugi e famiglie d’origine, tra coniugi e contesto 

sociale d’appartenenza; c) indagare gli itinerari di sviluppo fisico, cognitivo e psicosociale dei 

bambini adottivi (con attenzione specifica all’incidenza delle esperienze pre-adottive). Dopo una 

prima fase di progettazione congiunta tra il gruppo di ricerca dell’Università e la responsabile e gli 

operatori del Centro Adozioni, è stato messo a punto un protocollo di ricerca, pensato per essere 

facilmente integrabile all’interno del percorso post-adozione già previsto dal servizio.  

Il disegno di ricerca ha un impianto longitudinale e prevede complessivamente quattro incontri 

nell’arco di un anno. 

1°: avviene entro due mesi dall’inserimento del bambino in famiglia, coincide con la prima visita 

domiciliare che gli operatori svolgono e prevede la presentazione della ricerca, la consegna ai 

genitori di un questionario self-report e di un diario personalizzato. Il questionario, predisposto in 

due versioni per madre e padre, si compone di varie scale tra cui: Strenghts Difficulties 

Questionnaire, Goodman, 1997, The Parenting Stress Index Short Form, Abidin, 1995, Partnership 

Questionnaire, Hahlweg, 1996, Scala di Supporto Sociale, Gigantesco, Rossi, Morosini e Flisi, 

1995, The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, CES-D, Radloff, 1977. Il diario 

contiene alcune schede pediatriche, volte a monitorare condizione e sviluppo fisico dei bambini, e 

alcune domande aperte sulla vita da famiglia (per esempio “Raccontateci il primo incontro con 

vostro figlio”). 

2°: avviene entro due mesi dall’inserimento del bambino in famiglia e si svolge presso il Centro 

Adozioni. Viene svolto un colloquio con il bambino e somministrato un test di natura cognitiva 

completamente non verbale, Leiter International Performance Scale-Revised (Roid, Miller, 1997). 

3°: avviene dopo un anno circa dal 2° incontro, si svolge presso il Centro Adozioni e viene invitata 

l’intera famiglia. Viene ripetuta la somministrazione del test cognitivo al bambino e del 

questionario ai genitori, e viene proposto all’intera famiglia un test proiettivo, lo Sceno Test a 

somministrazione congiunta (Von Stabbs, 1971; Margola, 2008) volto ad osservare l’azione e il 

funzionamento familiare durante l’esecuzione di un compito congiunto. 

4°: si tratta di un colloquio finale di restituzione ai genitori, alla presenza degli operatori di 

riferimento della famiglia, in cui viene consegnato un report personalizzato sull’andamento del 

primo anno e un attestato di partecipazione alla ricerca.  



L’unità d’analisi è l’intero nucleo familiare e sono state coinvolte le 62 famiglie seguite dal Centro 

Adozioni da maggio 2012 a novembre 2014: 10 sono casi di adozione nazionale e 52 casi di 

adozione internazionale (tra cui cinque fratrie), per un totale di 68 bambini e 124 genitori. 
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