
Titolo La «nascita» di una famiglia adottiva: lo sviluppo psicosociale dei bambini 
e la costruzione dei legami familiari. Una ricerca longitudinale. 

Anno inizio 2013 
Anno fine ----- 
Ricercatore 
Referente 

Canzi Elena  

Ricercatori Rosnati Rosa, Ranieri Sonia, Ferrari Laura 
Keyword 1 Adozione 
Keyword 2 Genitorialità 
Keyword 3 Relazioni di coppia 
Collaborazioni 
(con enti o altre 
università) 

Università di Siviglia (prof. Jesus Palacios), Centro Adozioni Il Cerchio ASST 
Rhodense, Ospedale San Paolo di Milano 

Obiettivi 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). 

Metodi Questionario self report somministrato ai genitori che 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; test Leiter-R 
somministrato ai bambini per la valutazione dello sviluppo cognitivo; Sceno-Test 
a somministrazione congiunta per l'osservazione dell’interazione familiare.  

Risultati/risvolti 
operativi 

I risultati mostrano le possibilità di recupero dei bambini (sotto il profilo fisico, 
cognitivo e psicologico) offerte dal nuovo contesto familiare, così come 
l'andamento delle relazioni cui le famiglie vanno incontro durante il primo anno di 
adozione. Numerosi i risvolti operativi per il monitoraggio e l’accompagnamento 
post-adozione. 

 


