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Contenuti relazione

 20 minuti, 1200 secondi x 49 slides:
24,48 secondi per slide… Let’s run!

 Finalità del Viaggio di ritorno alle origini
(VRO - BCJ Birth Country Journey-).

 Esperienza CIAI.

 Ricerca su VRO.
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Adozione: integrare diversi aspetti di sé.
 L’adozione implica un percorso di integrazione di

tanti aspetti tra loro diversi (biologici, biografici,
etnici).

 Due livelli:
 quello esterno: conoscere, acquisire informazioni,

conoscenze, dati reali…
 quello interno: comprendere cosa e perché è

successo, capire chi sono, perché sono qui, dare
senso e significato…

 Quindi, avere informazioni è tanto necessario quanto
insufficiente…
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Sapere e capire…
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Il significato e le potenzialità del VRO

 Il VRO si colloca in questa cornice
semantica e può portare un contributo
importante alla soluzione del
«puzzle», su più livelli:
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Contributo alla ri-costruzione della 
propria storia

 Informazioni sul
contesto e specifiche.
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Contributo a comprendere la 
propria appartenenza etnica

 Le persone adottate
internazionalmente sono
spesso identificate con il
loro Paese di nascita.
Tornare nel Paese,
immergersi nella sua
realtà, permette di
rendersi conto di quale sia
il senso di appartenenza
con il Paese di origine e
con il Paese di adozione.
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Ri-condividere l’adozione

 Fare il viaggio in
famiglia e/o con
altre persone
significative e
farlo in gruppo
presenta vantaggi
aggiuntivi.
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Condizioni per fare il VRO

 Età dell’adottato.

 Tempo trascorso dall’avvio dell’adozione.

 Desiderio di andare del figlio e dei genitori.

 Equilibrio complessivo del figlio e della 
famiglia.

 Preparazione dei genitori e del figlio.
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L’esperienza del CIAI: 

 Viaggi di famiglie adottive in
gruppo, con visita al Paese e agli
istituti di provenienza dei figli
adottivi, accompagnati da
operatore e psicologo.
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40 anni di VRO
 Il primo “viaggio di ritorno alle origini” fu

realizzato nel 1980, in Corea. Da allora ne
sono seguiti altri 12, in diversi Paesi:

 India: 5; Colombia: 3; Etiopia: 2;
Cambogia:1; Tailandia: 1; (Ecuador in
programmazione estate 2018).

 Inoltre, assistenza psicologica e organizzativa
viene fornita a coloro che intendono andare da
soli.
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VRO CIAI: oltre 300 partecipanti
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Partecipanti distribuzione età
(relativo 8 VRO periodo 2001-2017; 79 adottati partecipanti)
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Partecipanti distribuzione anni di adozione
(relativo 8 VRO periodo 2001-2017; 79 adottati partecipanti)
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Organizzazione: operatore e psicologo

 Preparazione pre-viaggio: colloqui e incontri
di gruppo per verificare motivazioni e
aspettative; per conoscersi e creare il gruppo.

 Durante il viaggio: incontri di gruppo, in
sottogruppi, familiari e individuali per
confrontarsi sull’esperienza e fornire sostegno.

 Dopo il viaggio: incontro di verifica in gruppo
per bilancio esperienza due mesi dopo il
rientro.
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La ricerca.
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Gli effetti del viaggio

 Per meglio verificare gli effetti del
viaggio abbiamo realizzato una ricerca
con l’obiettivo di raccogliere
informazioni utili su diversi aspetti
dell’esperienza e sulle sue implicazioni.

marco.chistolini@gmail.com 17



Il campione

 Il campione è costituito
complessivamente da 92 soggetti: 37 figli
adottati (equivalenti al 40,3% del
campione) e da 55 accompagnatori
(59,7%) che hanno preso parte con loro a
tale esperienza.
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Modalità del VRO

 Il 75% dei soggetti (N = 66) ha intrapreso
un viaggio di ritorno nel Paese di origine
organizzato dall’ente CIAI.

 Il 19,3% (N = 17) ha svolto tale viaggio
in autonomia

 5 soggetti (5,7%) hanno compilato il
questionario per i “Returnees”.
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Età dei partecipanti alla ricerca

 I figli adottati coinvolti nella ricerca hanno tra i 12 e i
44 anni (M = 25,1 anni; SD = 8,3 anni).

 I partecipanti ai viaggi CIAI sono adulti (48,6%),
adolescenti (24,3%), giovani adulti (21,6%) e
preadolescenti (5,4%).

 Per quanto riguarda invece coloro che hanno
intrapreso un viaggio nel Paese d’origine in
autonomia, essi sono tutti adulti (93,3%) a eccezione
di un solo giovane adulto (6,7%).
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Paese di provenienza adottati
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Distribuzione genere partecipanti ricerca

 ADOTTATI  ACCOMPAGNATORI
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Desiderio di visitare Paese di nascita
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Appartenenza Italia prima VRO 
Scala Likert 1/5 - Media: 3,83
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Appartenenza Paese origine prima VRO 
Media: 2,72
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 DURANTE IL VIAGGIO
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Emozioni sperimentate durante il VRO
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Emozioni sperimentate durante la visita ai 
luoghi dell’ infanzia
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Nuove informazioni sulla storia
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Emozioni sperimentate per le nuove 
informazioni scoperte
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Ho provato un forte senso di appartenenza, mi 
sono sentito subito a casa

 Punteggio 
medio: 2,27 
DS= 1,048
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Nonostante la somiglianza fisica 
mi sentivo diverso

 Punteggio 
medio: 3,23 
DS=1,165
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La presenza della mia famiglia è 
stata fondamentale

 Punteggio 
medio: 3,88 
DS=1,076
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La presenza della mia famiglia non mi ha 
permesso di esprimermi liberamente

 Punteggio 
medio: 1,88  
DS=1,296
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Mi sono sentito più vicino alla mia 
famiglia

 Punteggio 
medio 3,29 
DS=1,233
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 DOPO IL VIAGGIO
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Cambiamento rapporto con Paese di origine dopo il 
viaggio (adottati)
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“Dopo il viaggio quanto ti senti italiano?” (M=3,94;DS= 0,873- 3,83) 

“Dopo il viaggio quanto senti di appartenere al tuo paese di 
origine?” (M: 2,91; DS=1,147- 2,72) 
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Cambiamento rapporto 
con genitori biologici dopo VRO
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Emozioni provate nei confronti dei genitori 
biologici dopo il viaggio 
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È cambiato il rapporto con l’adozione 
dopo il VRO?

Il cambiamento del rapporto con l’adozione è significativamente diverso nei 
due gruppi, χ²(1)=8.42, p=.004. 
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Gradimento organizzazione VRO CIAI
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Gradimento accompagnamento VRO CIAI

 La presenza degli operatori è valutata positivamente:

 Dagli adottati: (M = 4,50; SD = 0,67);

 Dai genitori: (M = 4,70; SD = 0,59);

 Non emergono differenze significative tra questi due
gruppi ( t(64) = -1.26, p = 0.21; N.S.).

 Ugualmente utile è stata ritenuta la presenza del
sostegno psicologico

 Dagli adottati: (M = 4,09; SD = 1,06);

 Dai genitori: (M = 4,67; SD = 0,68);

 No differenze significative tra i due gruppi ( t(63) = -
2.68, p = 0.009; N.S.).
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Pentiti di avere fatto il VRO
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Utilità dell’esperienza VRO
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Intenzione di tornare nel Paese di origine in futuro
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Riassumendo

 Esperienza positiva.

 Ricchezza e varietà delle emozioni provate
(gioia, tristezza, sorpresa, disorientamento…).

 Rafforzamento dell’appartenenza alla famiglia
adottiva.

 Chiarimento appartenenza Paese.

 Cambiamento rapporto adozione (per adottati).
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CONCLUSIONI

 Il VRO rappresenta un’opportunità preziosa nel
percorso della famiglia adottiva. Non un evento
taumaturgico, ma una tappa importante di un
percorso che comincia prima e deve continuare
dopo.

 Patricia afferma: «è stato come chiudere il
cerchio, tornare dove sono nata, con i mei genitori
e mio fratello ha rimesso insieme le due parti
importanti della mia vita. Non so come dire…
adesso non sono più divisa dentro».
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 GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

 Applausi…

 THANKS FOR YOUR ATTENTION!

 Applause…
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