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DIRETTRICE DE L’ALBERO VERDE

Sono state talmente tante le novità
che tutti noi di CIAI abbiamo affrontato
in questo ultimo periodo che non
potevamo certo “restare indietro” con
L’Albero Verde! Dopo un primo assaggio
con il numero Speciale del marzo
scorso eccoci qui con questa edizione
digitale (come è ormai abitudine per il
n. 2 dell’anno), rinnovata nella grafica e
nei contenuti.
Che cosa troverete? Tanto, veramente
tanto. Chi troverete? Nomi noti e meno
noti, “firme” storiche del nostro giornale
e nuove entrate, che siamo orgogliosi e
felici di accogliere.
L’intento è sempre lo stesso: informarvi,
farvi riflettere, invitarvi a seguirci con
ancora più passione e partecipazione.
Perché di tutti voi, abbiamo bisogno.
In questo momento come non mai.
Vi invito quindi a sfogliare (virtualmente)
le pagine che seguono e a scoprire
in quanti modi CIAI riesce ad essere
presente nella vita di tante persone.

Dalle neo mamme della SPA ai bambini
di Palermo; dalle coppie in attesa
travolte dalla pandemia ai colleghi
lontani ma sempre molto vicini alle
nostre famiglie.
Vi invito a leggere gli articoli che si
susseguono: contengono consigli,
riflessioni ma anche momenti di vita e
confronti che possono aprire il cuore e
le menti.
E poi scriveteci, se ne avete voglia, fateci
sapere cosa ne pensate, di che altro vi
piacerebbe parlassimo e raccontassimo
nei prossimi numeri… leggervi sarà per
noi un piacere, cercare di accontentarvi
un impegno da rispettare.

Donatella Ceralli

donatella.ceralli@ciai.it
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SÈI Sostegno Educativo Italia

PROGRAMMA ITALIA

SI CHIAMA SEI - SOSTEGNO EDUCATIVO IN ITALIA – LA NUOVA
SFIDA CHE CIAI LANCIA AI SUOI SOSTENITORI. ECCO DI COSA SI
TRATTA E , SOPRATTUTTO, A CHI SERVE.
DI FABRIZIA ORRÙ

Ci siete?
FABRIZIA ORRÙ
DIRETTORE
COMUNICAZIONE
E RACCOLTA FONDI CIAI.
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Parlare di povertà educativa oggi in Italia,
provoca interesse, ma talvolta distacco,
lo stesso che si prova davanti a cose tristi
che ci spingono a solidarizzare, ma sono
così lontane e che quindi, meno male,
non riguardano noi.
Ma poi esattamente povertà educativa
cosa vuol dire? E’ la condizione che
vive ogni bambino e bambina a cui
il diritto ad apprendere, formarsi,
acquisire competenze e coltivare
le proprie passioni e capacità non è
garantito. Ma anche qui l’obiezione è
dietro l’angolo: le scuole le abbiamo
e anche i servizi sociali se necessario.
Forse è venuto il momento di
andare oltre le definizioni e
incontrare chi questa povertà la vive.

i mestieri”, hanno molte incombenze
familiari, non hanno uno spazio dove
studiare, la casa ha in tutto 2 stanze e
quando hanno delle difficoltà i genitori
e la famiglia allargata (nonni e zii) non
riescono ad aiutarli. Nessuno degli
adulti di riferimento ha completato le
scuole dell’obbligo, parlano il dialetto.
Sono adulti che a loro volta non sono
stati accompagnati. I bambini seguendo
questo modello non esprimono sogni
“propri”, diversi dalle storie che
li circondano. Eppure davanti agli
stimoli rispondono con entusiasmo, si
concentrano, “si applicano” si diceva
un tempo.
Da un anno, tanto è il tempo da cui
frequentano il Presidio, crescono di
giorno in giorno nelle competenze,
C. e L. sono due fratelli. Frequentano fanno i conti con un linguaggio
il Presidio Educativo Territoriale CIAI diverso, quello della concentrazione,
di Palermo. Vivono in un quartiere del piacere di fare le cose bene, di
di quelli definiti “fragili”, ad alta affidarsi ad adulti –gli educatori- che
concentrazione di famiglie inoccupate, danno importanza alle loro emozioni.
di genitori stranieri, di abusivismo Stanno imparando a esprimere cose
abitativo.
nuove e questo gli piace molto.
I loro genitori hanno un lavoro Arrivano al Presidio e dicono che
informale, non stabile, lavorano se li si sentono liberi. Difficile tradurre il
chiamano. I bambini frequentano la loro concetto di libertà, ma assomiglia
scuola, ma tornati a casa devono “fare molto a sentirsi bene. Sono sostenuti

nei compiti, uno sguardo psicologico
li accompagna, ne registra la crescita,
ma pone attenzione ai momenti di
difficoltà e contemporaneamente
sostiene i loro genitori che hanno
stabilito con gli educatori e con lo
psicologo una relazione stretta. Fatta
di fiducia, di sincerità e anche di tanto
affetto: “vi vogliamo bene”, dicono alle
educatrici. In questa frase c’è tanto,
soprattutto, la consapevolezza che i
loro figli hanno un’opportunità in più
di quella che è stata concessa loro.

risorse economiche nella maggior
parte dei casi ha anche meno risorse
culturali, il livello di scolarizzazione
delle figure di riferimento è basso,
l’investimento verso l’istruzione
dei figli è scarso, per necessità
si potrebbe dire, ma anche per
mancanza di sogni. Come a ripetere
un copione già sperimentato non si
ha la forza di spingerli ad andare oltre
quello che è stato per se stessi. Ma se
guardiamo oltre la povertà economica
vediamo anche bambine e bambini
condizionati da difficoltà emotive,
Ma quanti bambini ci sono come C. e disturbi dell’apprendimento, esperienze
L.? Quanti sono lasciati da soli a scalare scolastiche e sociali sfavorevoli. Chi
un vetta immensa per loro?
accompagna questi bambini e bambine
Il quadro che emerge qui vicino a noi, nelle loro difficoltà? Difficoltà che non
nelle città in cui abitiamo, è chiaro. sono riassumibili nella necessità di un
Da nord a sud del Paese sono oltre supporto scolastico, sono molte di
un milione e trecentomila i minori più e tutte influiscono sulla capacità
in povertà assoluta. Cioè vivono in di crescere nella pienezza. Voi sapete
famiglie che non possono permettersi bene che come CIAI, abbiamo
l’insieme dei beni e servizi che, nel maturato una lunga esperienza
contesto italiano, sono considerati all’estero su progetti di sostegno
essenziali per mantenere uno standard all’educazione, un’esperienza in cui
di vita minimamente accettabile.
abbiamo visto la potenza di una
Povertà e povertà educativa hanno vicinanza che trasforma la quotidianità
logicamente un legame molto e il futuro dei bambini e bambine, delle
profondo. Un famiglia con meno loro famiglie andando a cambiare

Il SEI è l’impegno continuativo di sostenere
all’interno di un Presidio Educativo Territoriale
CIAI, un gruppo di bambini e bambine tra i 6 e i
13 anni riconosciuti come vulnerabili dalle scuole
in base a una serie di indicatori: appartenenti
a famiglie che vivono difficoltà economiche
e sociali, di origine straniera, che presentano
difficoltà cognitivo-comportamentali
o problemi emotivi e relazionali. Per
entrare nel programma è richiesta loro
una frequenza di almeno 2 pomeriggi
a settimana. Il programma CIAI si
esprime in una serie articolata di
azioni -dall’educazione informale al supporto
alla didattica, dall’educazione alimentare
all’educazione all’inclusione- mantenendo al
centro del programma il supporto psicologico
e l’approccio artistico. Il sostenitore riceve

anche l’assetto della comunità.
E’ stato dunque un passaggio naturale
quello di rivolgere lo sguardo più
vicino, sempre alla ricerca della
solitudine dei bambini. I Presidi
Educativi Territoriali CIAI a Palermo
e Milano sono i luoghi da cui siamo
partiti per un’avventura che punta
in alto, che mira a coinvolgere più
città, per raggiungere più bambini, più
famiglie e comunità.
Cos’è quindi il SEI, il Sostegno
educativo in Italia di CIAI? Noi
crediamo sia tante cose insieme. Per
i bambini l’opportunità di incontrare
una strada diversa da quella che pareva
l’unica possibile, fatta di proposte,
stimoli, di attenzione, di nuovi
modelli di riferimento. Per i genitori,
una scoperta, quella di non sentirsi
più soli, inadeguati. Per la comunità
un’occasione di trasformazione e di
rinascita.
E per noi che siamo la società civile?
E’ una scelta. Di esserci o no, di pensare
che non sia una necessità, che sia un
problema lontano da noi oppure di
credere che quando parliamo di diritti
-soprattutto quelli dei bambini- nulla
ci può essere distante. Allora, ci siete?

una scheda con foto e descrizione del gruppo
di bambini che accompagnerà nel percorso
scolastico (invio a settembre/ottobre, una
volta costituito il gruppo). Due report all’anno:
uno nel mese di dicembre e l’altro a fine anno
scolastico per raccontare i risultati raggiunti.
Una videochiamata a fine anno scolastico con
una parte del team di progetto: un
momento di scambio e di confronto. Ed
SOSTEGNO
infine una proposta di viaggio annuale,
EDUCATIVO
un’opportunità organizzata da CIAI
ITALIA
per conoscere personalmente bambini
e operatori. E’ già possibile attivare un
SEI presso il Presidio Educativo Territoriale di
Palermo e Milano.Per maggiori informazioni e per
attivarlo simona.molteni@ciai.it - 02.84844438
lucia.recaldini@ciai.it- 02.84844419
Oppure cliccare QUI

SÈI
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DI PAOLA SCALAS, LUISA PADORNO, SHARON PERRI

ADOZIONE

IL LABORATORIO “CHE STORIA!” È NATO PER
ACCOMPAGNARE LE COPPIE DURANTE LA FASE DI ATTESA,
RESA ANCORA PIÙ DIFFICILE DALLA PANDEMIA.

La danza
dell’attesa
PAOLA SCALAS,
FORMATRICE TEATRALE
E REGISTA, CONSULENTE CIAI

LUISA PADORNO,
PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA,
EQUIPE CIAIPE

SHARON PERRI,
TIROCINANTE PSICOLOGA CIAI
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Il tempo dell’attesa nel percorso adottivo è un tempo lungo, carico di emozioni,
insicurezze, speranze, timori e desideri.
La scelta adottiva di per sé è un passaggio a cui le coppie arrivano da storie
a volte non semplici o lineari. Nei loro
racconti e narrazioni si evince un grande desiderio di “allargare la famiglia” già
da prima di depositare la domanda di
disponibilità all’adozione e, in tal senso,
potremmo dire che sono “in attesa” già
prima di avviare l’iter adottivo.
Le caratteristiche e gli step propri del
percorso adottivo rendono poi il tempo dell’attesa lento, sospeso e indefinito, che solo nel dipanarsi dei diversi
passaggi si concretizza in un immaginario sempre più definito e concreto.
Le coppie in questa fase si preparano
in vario modo all’arrivo del proprio
bambino, creando per lui uno spazio
mentale e fisico di accoglienza e coltivando il loro desiderio di genitorialità.
Tuttavia, i tempi lunghi e la mancanza di
certezze, spesso mettono a dura prova
le risorse dei futuri genitori portandoli
a sperimentare questo periodo come

estremamente faticoso. L’attuale situazione causata dalla pandemia mondiale
ha reso poi l’attesa, nella realtà e nella
percezione, ancora più lunga e incerta,
amplificando i timori e la fatica di molte
coppie a vivere un tempo che, oggi, appare “un po’ fermo”.
Il laboratorio “CHE STORIA!” è nato
quindi con il primo obiettivo di accompagnare le coppie durante questa fase
del percorso adottivo. I partecipanti sin
da subito hanno mostrato il bisogno di
condivisione e ascolto reciproco: “credo che nessuno come le persone che sono
qua riesca a condividere profondamente
quello che ognuno di noi pensa, soprattutto
in questo momento di isolamento che stiamo vivendo.”
Il laboratorio è stato progettato e
co-condotto da Luisa Padorno, psicologa e psicoterapeuta, Paola Scalas, formatrice teatrale e regista e Sharon Perri,
tirocinante psicologa.
Si è trattato di sei incontri a cadenza
quindicinale di due ore ciascuno, svolti
in modalità on line in due edizioni parallele; 16 in totale le coppie parteci-

panti, provenienti da diverse regioni. Il
percorso ha offerto uno spazio di esperienza, gioco, riflessione e confronto in
cui esprimere ed elaborare alcuni temi,
emozioni e sensazioni profondamente
connesse con questa fase dell’adozione.
Usando la metafora del viaggio come
cornice narrativa per descrivere il percorso adottivo, le coppie partono da
luoghi diversi e con grande probabilità
arrivano a mete differenti in tempi diversi, ma sono come compagni in questa avventura che li porta a compiere
metaforicamente lo stesso tragitto. Un
cammino lungo che si snoda, a volte faticosamente, tra presente, passato e futuro e che, nello spazio del laboratorio,
ha trasformato il tempo dell’attesa in un
tempo-ponte in cui riflettere su ieri e
avere cura dell’oggi per potersi proiettare nel domani.
Secondo obiettivo del laboratorio è
stato quello di guidare i futuri genitori,
attraverso il gioco, la dimensione fantastica, la condivisione delle proprie storie
personali e di coppia, ad adottare il punto di vista dei bambini che arriveranno,

confrontandosi con le storie e i vissuti
dolorosi e faticosi che questi bambini
porteranno nelle loro valigie.
Il gioco e le storie, propri dell’infanzia,
diventano così veicolo e strumento di
espressione e riflessione per gli adulti
che, cimentandosi in attività che coinvolgono la fisicità, si permettono di
sperimentare e comprendere, con una
forma di tutela, emozioni piacevoli e
spiacevoli legate al loro viaggio e a quello dei bambini. Un gioco “buono e faticoso” per “arrivare allenati ma non stanchi
all’incontro con il bambino o la bambina
che arriverà”.
Ogni appuntamento inizia con una lettura per aprire l’immaginario e si conclude con un’esperienza rilassante, per
recuperare tutte le sensazioni provate.
Nel mezzo di questi due gesti, che nel
tempo diventano ritualità, le coppie si
sperimentano in giochi e attività divertenti e stimolanti, alternati da riflessioni
e confronto. La commistione di questi
due elementi per molti è risultata utile e fertile nel creare nuove domande,
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bile per il percorso e per la struttura
del laboratorio e anche fonte di energia
insostituibile per le coppie che sembrano aver trovato e creato così un luogo
sicuro di incontro, confronto e supporto con chi, come loro, sta compiendo
un viaggio e contemporaneamente attendendo. In soli sei appuntamenti le
coppie sono diventate, le une per le
altre, comunità.
Incontrarsi, raccontare le storie, giocare, riconoscersi come simili: i bambini lo
sanno fare senza sforzo.
Tocca al mondo adulto ricordarsi come
si fa. E se farlo da soli si può, farlo con
altri che condividono le stesse fatiche e
le stesse speranze, è più bello.
“Che storia!” è stato il luogo di questa
esperienza. Buon viaggio!

S E GUO NO L E FA M I GL I E DA L PR I M O I NC O NTR O A L L A
R I PA R TE NZA PE R L ’I TA L I A : I R A PPR E S E NTA NTI C I A I
A L L ’E S TE R O S O NO F O NDA M E NTA L I PUNTI DI R I F E R I M E NTO
C H E UNI S C O NO “ PR O F E S S I O NA L I TÀ E A M O R E ”

DALL’ESTERO

ADOZIONE

cucito su misura per il gruppo in base ai
vissuti e i feedback fatti emergere dalle coppie. I partecipanti si sono messi
alla prova scrivendo una vera e propria
storia che possa, in futuro, spiegare agli
occhi di un bambino l’avventura che è
l’adozione. Sono stati invitati a creare
mappe delle emozioni per orientarsi
nella “terra dell’attesa”, hanno sperimentato attraverso la finzione teatrale
l’atto della separazione e dell’abbandono, con gesti e musica hanno creato, tutsapevolezze. “Per quanto ti conosci poi ti insieme, la “danza dell’attesa”.
questa terra è così strana e complessa che “Succede la vita nel frattempo. Ed è vita
è bene che le cose vengano a galla e mi che si somma alla vita. Però è bello stare
sto sentendo con qualche risorsa in più di negli incontri, è quello che ci serve e farlo
in queste modalità è bellissimo, fa prendere
quello che avevo.”
Ma i partecipanti qui non sono stati consapevolezza giocando.” Perché giocasolo fruitori, bensì creatori attivi e inse- re e usare il corpo permette di familiagnanti generosi: la partecipazione attiva rizzare in modo più immediato e diretdelle coppie ha permesso il continuo to con le emozioni che si esperiscono
in quei momenti.
scambio tra le conduttrici e il gruppo.
Ogni incontro è stato stimolo e spunto La dimensione del gruppo è risultata,
per la costruzione di quello successivo, inoltre, essere una risorsa imprescindi-

Compagni
di un viaggio
								straordinario

* Le frasi in corsivo sono state pronunciate
dai partecipanti.

Non c’è famiglia adottiva che non ricordi con affetto e gratitudine la persona
che l’ha accolta all’estero quando, fra mille paure ed emozioni, è arrivata nel
Paese d’origine del proprio figlio o della propria figlia. Sono giorni intensi, quelli
che le famiglie vivono in questi viaggi e il legame che si crea con i referenti
esteri spesso…dura una vita. E il momento dell’incontro è solo una fase
finale del lungo percorso adottivo, sicuramente quello più carico di emozione,
anche per chi lo vive “per lavoro”. Conosciamo meglio i rappresentanti
di CIAI all’estero, facendoci raccontare da loro esperienze e ricordi.
In questo numero, i primi tre da Thailandia, Colombia e Burkina Faso.

Ogni volta il mio compito mi porta
a vivere un’esperienza totale e del
Il mio viaggio con CIAI come Refe- tutto unica avendo l’opportunirente per la Thailandia è iniziato nel tà di incontrare e aiutare bambini
lontano 2003, dopo aver avuto il spettacolari e famiglie fantastiche
piacere di conoscere Graziella Teti, disposte ad accoglierli, amarli e
pilastro portante dell’Associazione e crescerli con il massimo delle loro
persona a noi tutti cara.
possibilità. Dopo tutti questi anni
Il mio compito è quello di acco- tengo custodite dentro di me tutte
gliere le coppie al loro arrivo nel le esperienze vissute, belle, intense,
Paese e rimango per loro un punto a volte anche difficili ma nello stesdi riferimento per tutta la proce- so tempo costruttive. Non c’è una
dura, fino al ritorno della coppia in parte migliore o peggiore del mio
Italia con il minore.
lavoro ma di sicuro potrei dilunHo sempre creduto nell’accoglien- garmi per ore a descrivere le forti
za, nella sensibilità e nell’apertura emozioni che tutte le volte provo
all’altro e sono state queste le pa- quando accompagno le famiglie
role chiave per iniziare il mio per- al loro primo incontro, momenti
corso di collaborazione con CIAI. per me sempre meravigliosi noOMAR
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SEIDITA

–

THAILANDIA

nostante il cuore a mille, i pianti e
le incertezze su come reagiranno
i bambini. In Thailandia l’adozione
internazionale esiste da molti anni
e l’Autorità Centrale è molto preparata e competente. Quello che
vorrei che rimanesse alle famiglie
adottive dell’esperienza fatta in
Thailandia sono proprio i rapporti
umani che qui sono alla base della
vita, il che sembra una cosa banale, ma le famiglie che vengono se
ne accorgono subito della differenza in questo tra Occidente e
Asia. Vorrei che loro non dimenticassero mai i continui sorrisi dei
bambini e delle persone che hanno
incontrato qui e che ti riempiono
il cuore.
L‘ ALBERO VERDE | 9

DALL’ESTERO

l’équipe adozioni di CIAI, abbiamo
deciso di effettuare tutte le visite
mediche e gli approfondimenti
necessari per chiarire la sua
situazione di salute. Questo
ci ha permesso di confermare
che si trattava di un bambino
molto capace e intelligente
che, grazie al suo coraggio per
andare avanti, alle terapie di
supporto e agli opportuni stimoli,
ebbe un clamoroso e rapido
miglioramento in tutti gli aspetti.
Ovviamente è stato adottato da
una nostra famiglia CIAI e oggi,
dopo diversi anni, è un bambino
felice e assolutamente al passo
con i suoi coetanei. Per me e per
la sua famiglia è e sará sempre
un supereroe!

CRISTINA CARDENAS
COLOMBIA
Mi occupo di adozione internazionale in Colombia da 13 anni, cioè
da quando ho incontrato CIAI. Ho
sempre concepito il mio lavoro
come una missione di vita per aiutare gli altri. Quando vivevo in Italia, ho lavorato come psicologa per
diversi anni con una fondazione
che cura le dipendenze e i minori
a rischio e quel lavoro mi ha riempito di soddisfazioni. Con il passare del tempo, però, ho cominciato
a pensare che nel mio Paese, la
Colombia, c’erano tanti bambini e
minorenni che avrei voluto poter
aiutare dall’Italia. Proprio in quel
periodo CIAI stava cercando una
persona con le mie competenze e
la mia esperienza per lavorare in
10 | L‘ ALBERO VERDE

Colombia e così…tutto è cominciato! L’aspetto del mio lavoro che
mi è più congeniale è verificare che
attraverso la nostra attività tanti bambini soli al mondo trovano
l’amore di una famiglia; e successivamente testimoniare e sostenere
il processo di adattamento della
nuova famiglia adottiva durante
il primo periodo di convivenza.
La dolcezza, pazienza, rispetto ed
empatia con cui alcuni genitori accolgono il loro bambino è qualcosa
che, nonostante tanti anni passati
a fare questo lavoro, continua a
commuovermi. Invece, la parte che
più mi preoccupa e che vorrei poter cambiare è che per i bambini
più grandicelli ci siano così poche
opportunità di essere adottati. In
Colombia l’adozione internazionale è ormai percepita (da chi non
se ne occupa direttamente) come
una pratica consuetudinaria e, grazie alla gestione rigorosa dell’ICBF
(Autorità Centrale Colombiana),
le persone sono sempre più consapevoli che il processo si svolge
nel rispetto delle leggi nazionali e
internazionali e con il massimo rigore, facendo prevalere il principio

del superiore interesse del minore.
Vorrei che le famiglie che tornano
in Italia “portassero a casa” dalla
Colombia, la sensibilità e gentilezza delle persone, i colori della
sua biodiversità, la singolarità della
sua idiosincrasia ma, soprattutto la
storia del loro figlio che entra a far
parte della storia della famiglia... infine, l’unicità del loro bambino che
gradualmente scopriranno e che è
prezioso proprio perché unico.
In tutti questi anni ho incontrato
tanti bambini e tante famiglie, ma
la storia che mi porto nel cuore è
quel di un bambino che, dalle prime
valutazioni fatte dai servizi sociali
sembrava presentare gravi ritardi.
Quando l’ho conosciuto aveva 4
anni e ha capito perfettamente che
si era aperta una porta per avere
“una famiglia vera”; il suo linguaggio
non era chiaro ma attraverso lo
sguardo vivace e i gesti si sforzava
di comunicare la grande ricchezza
e intelligenza del suo mondo
interiore... oltre a ció era tanto
simpatico e percepivo che aveva
la forza di un guerriero. Per me
è stato colpo di fulmine! Da quel
momento, in pieno accordo con

richiede sicuramente quello che
amo di più è assistere al momento
dell’incontro tra genitore e figlio.
Quando mi occupo di un caso di
adozione dall’inizio alla fine della
procedura, tutte le difficoltà che
dobbiamo affrontare – e non
sono poche – spariscono nel
momento in cui il bambino e i
suoi genitori si riuniscono. La
felicità che leggo sui loro volti
mi emoziona profondamente
e
mi
riempie
di
gioia.
Un aspetto che mi trovo
costantemente a combattere è il
pregiudizio che alcuni degli attori
della procedura legale hanno
nei
confronti
dell’adozione
internazionale. Essi ritengono
che i bambini debbano rimanere
nel loro Paese e non debbano
andare altrove, pensano che non
vi siano sufficienti meccanismi
di
controllo
dei
bambini
dopo il loro collocamento a
livello internazionale. Talvolta
arrivano addirittura a bloccare
le pratiche e, in questi casi, il
nostro lavoro è ancora più duro.

		

Nel periodo che precede
l’adozione credo che sia meglio
collocare i bambini in una
famiglia affidataria piuttosto
che in un istituto. Anche se non
sarà la sua famiglia, l’ambiente
è comunque più adatto al suo
sviluppo. Ricordo ancora una
bambina di 11 anni, costretta,
perché senza genitori, a crescere
in un istituto che mi ha detto: “Io
amo le vacanze perché in quel
periodo mi trasferisco a casa di
una zia. Lì posso divertirmi con
gli altri bambini, mi insegnano a
cucinare, vado al mercato. Lì c’è
una famiglia”.
A rendere felice un bambino non
sono solo i giocattoli o il fatto di
avere tutti i giorni da mangiare,
ma i rapporti affettivi.

Compagni
di un viaggio
straordinario

VIVIANE WINDEYAM
YAMEOGO – BURKINA FASO

Sono la responsabile delle
adozioni presso la sede CIAI di
Ouagadougou, in Burkina Faso, dal
2018. Sono un’assistente sociale
e ho scelto di lavorare in questo
ambito principalmente perché
per la mia formazione ho a cuore
la protezione e la promozione
dei diritti delle fasce vulnerabili,
in particolare dei bambini e
ritengo che i bambini in stato di
abbandono e quindi adottabili
siano particolarmente bisognosi
di protezione; i bambini senza
genitori non hanno colpe, non
hanno chiesto loro di nascere,
eppure nel nostro Paese sono
vittime di pregiudizi, considerati
“bambini
porta
sventure”.
Fra i compiti che il mio lavoro
L‘ ALBERO VERDE | 11

ADOZIONE

C’È CHI PENSA CHE L’ADOZIONE SI CONCLUDA CON L’ARRIVO
DEL BAMBINO IN FAMIGLIA, CHI CON LA CONCLUSIONE DELLA
PROCEDURA ADOTTIVA E L’INVIO DELL’ULTIMA RELAZIONE
AL PAESE D’ORIGINE. QUAL È, VERAMENTE, IL SIGNIFICATO
DI “POST-ADOZIONE”?
DI CARLA MISCIOSCIA

Quand o finisce
l’adozione?
CARLA MISCIOSCIA,
PSICOLOGA
E PSICOTERAPEUTA,
FA PARTE DELLO STAFF
ADOZIONI DI CIAI
E DELL’EQUIPE CIAIPE.
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ha insegnato che l’adozione non finisce
mai: sono le procedure burocratiche
ad avere una naturale conclusione in
uno dei passaggi citati, ma l’adozione
intesa come il processo di costruzione
di una nuova famiglia, caratterizzato
Da quando ho iniziato ad occuparmi da relazioni di appartenenza e
di adozione, quasi quindici anni fa, riconoscimento reciproco, percorsi
mi sono posta spesso una domanda: di crescita e differenziazione, affetto e
quando finisce l’adozione? Quando si coinvolgimento emotivo, avrà delle fasi
può dire che l’adozione sia terminata evolutive, come tutte le famiglie hanno,
e non sia più necessario l’intervento ma una volta avviata… non finisce mai!
di operatori e specialisti, lasciando la Essere genitori e figli adottivi non è
famiglia adottiva libera di essere una solo una conseguenza di atti giuridici
famiglia come tutte le altre?
ed amministrativi, ma una nuova
Dare una risposta a questa semplice condizione esistenziale che trasforma
ma cruciale domanda è tutt’altro che e lega per sempre bambini e genitori.
un mero esercizio dialettico poiché E questa, in ultima istanza, è l’essenza
essa orienta, spesso implicitamente, dell’adozione, la rivoluzione nella vita
l’azione delle Istituzioni, gli interventi dei bambini in stato di abbandono che
e le proposte dei Servizi e degli si concretizza nella possibilità di vivere
specialisti dell’adozione così come un legame che non si interromperà,
la richiesta di aiuto da parte delle come è purtroppo invece già successo
famiglie adottive.
con la famiglia d’origine. E’ a partire da
Il tempo è una dimensione molto questa promessa da parte dei genitori
significativa nella vita delle persone e adottivi e dalla possibilità dei bambini
nei percorsi adottivi ha un suo peso di fidarsi che si gioca la buona riuscita
specifico è quindi doveroso chiedersi dell’adozione. Il legame che si costruirà
quando l’adozione finisca.
sarà “per sempre”. Il fatto che questo
Del resto si parla di post-adozione nuovo legame, questa nuova relazione
per intendere quel periodo che segue non si interrompa, è la principale
l’inserimento del bambino in famiglia differenza e novità tra l’esperienza
e che è spesso caratterizzato da una che i bambini fanno nella loro famiglia
serie di adempimenti per completare d’origine prima dell’abbandono e
l’iter adottivo.
quella nella nuova famiglia, che è e sarà
L’esperienza con le famiglie adottive mi a loro famiglia per sempre.

Sappiamo benissimo che esistono
delle situazioni in cui le famiglie
adottive vivono crisi molto profonde
che
possono
portare
anche
all’allontanamento del figlio da casa, ad
inserimenti in comunità o comunque
all’intervento delle autorità di tutela,
ma anche in questi casi il legame
può rimanere e sicuramente rimane
lo status di genitori e figli adottivi.
Più rare sono le situazioni in cui il
legame di filiazione e genitorialità si
interrompe definitivamente dopo
l’adozione.
Quindi, se l’adozione non finisce mai,
può avere senso accompagnare le
coppie e i bambini fino alla conoscenza
reciproca e poi lasciarli soli nel
percorso di avvicinamento scoperta
personale gli uni dell’altro, di fronte
ai dubbi e alle specifiche difficoltà
e bisogni che ciascuna famiglia può
presentare?
I bambini che arrivano all’adozione
sono bambini dall’infanzia ferita, con
esperienze di attaccamento per lo più
fallimentari, che hanno vissuto quelle
che vengono chiamate ESI (esperienze
sfavorevoli infantili).
Anche i genitori adottivi hanno il
loro carico di difficoltà nel compito
che gli chiediamo di assolvere ovvero
adattare la genitorialità all’età del
bambino, senza averlo visto crescere,
senza essersi potuti sperimentare
nelle fasi di sviluppo precedenti.

Quindi è fondamentale poter essere
fin da subito vicino alle famiglie,
facilitare l’inserimento e l’accoglienza
dei bambini,
sostenere le coppie di fronte alle difficoltà e alle insicurezze che ogni genitore,
adottivo e biologico, attraversa nei primi
giorni di conoscenza con suo figlio.
E ancora esserci nei momenti in cui
bisogna prendere decisioni importanti

(la scuola, gli interventi riabilitativi, le
domande sul passato…) e sicuramente
anche quando tutto finalmente trova
il suo equilibrio è importante poter
esserci e testimoniare assieme ai genitori
e ai bambini che le cose vanno bene,
che la relazione si sta consolidando e
ci si riconosce reciprocamente genitori
e figli.
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ADOZIONE
MARINA RAYMONDI
ADOZIONI CIAI
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LA VOCE
DELLE FAMIGLIE
ADOTTIVE
D I M A R I N A R AY M O N D I

Tutte le famiglie adottive, non
solo alcune, hanno bisogno
di un supporto per crescere
un bambino adottato. A dirlo,
questa volta, non sono i
soliti operatori dell’adozione
ma oltre l’80% delle coppie
adottive, di adozione nazionale
e internazionale, che hanno
partecipato a un sondaggio
realizzato dal Tavolo Territoriale
sull’adozione promosso da
Caritas Ambrosiana, con la
partecipazione di molti enti
e associazioni tra cui CIAI.
Numerose sono state proprio le
famiglie CIAI,che ringraziamo per
la straordinaria partecipazione
all’iniziativa, a riportare il proprio
punto di vista contribuendo a
realizzare un’indagine che porta
molti spunti di riflessione per
gli operatori e che soprattutto
deve interrogare le istituzioni
sulle potenzialità di una rete di
sostegno che, se implementata,
sarebbe in grado di prevenire
molte situazioni di difficoltà.
La ricerca accende un faro
sulla solitudine, sul senso di
abbandono che tante famiglie
provano una volta accolto
il bambino in casa, proprio
quando iniziano a presentarsi i
nodi da sciogliere, nei momenti
iniziali in cui si gettano le
fondamenta su cui poggerà la
relazione con il proprio figlio.

Oltre l’82% dei partecipanti
alla ricerca rileva che i servizi
specialistici di post adozione
sono pochi rispetto al bisogno.
Quando poi questi servizi ci
sono, oltre l’84% segnala che
sono costosi e suggerisce che
dovrebbe esserci una qualche
forma di contributo economico,
con servizi che possano offrire
un sostegno fin dall’inizio della
relazione con il figlio - lo chiede
il 95,3% dei partecipanti - che
sia di prossimità e soprattutto
in cui avere un confronto su
alcune situazioni con persone
competenti (43,1%).
Oltre il 20% dei partecipanti
dice di essersi trovato male
nell’accedere a tali servizi
proprio per aver principalmente
riscontrato la mancanza di
operatori competenti e perché
l’intervento si è rilevato inefficace
(17%). La questione della
competenza degli operatori è al
primo posto dei desiderata delle
famiglie nel delineare le qualità
di un servizio di post adozione:
competente (19,8%), che metta
in rete le famiglie con gruppi
di confronto (17%), formativo,
che coinvolga tutta la famiglia e
che si occupi anche di mettere
in rete e a confronto anche i
ragazzi.
La ricerca è disponibile QUI

Quand o
finisce
l’adozione?
POST ADOZIONE
E MOLTO ALTRO ANCORA
CIAI che è stato il primo ente ad occuparsi di adozione
internazionale e in questi anni 53 anni sono 3.251 i bambini di cui CIAI ha curato e seguito l’adozione, sempre con
impegno e con la convinzione che ogni bambino nel mondo potesse essere amato come un figlio.
CIAI ha poi strutturato un servizio di
accompagnamento per le famiglie nel
post-adozione a partire dagli impegni
del follow up già previsti dalla procedura
adottiva e che diventano occasione diincontro, fin dai
primi giorni insieme e al di là di un’ottica intrinsecamente
terapeutica dell’adozione, ma di più ampia cura (take
care). Se l’esperienza di questi 53 anni di attività
ci ha convinti della necessità di offrire una serie di
servizi di accompagnamento post-adottivi, abbiamo
anche maturato una grande capacità di rinnovarsi, di

leggere i cambiamenti della società e di rinnovare le
proposte sulla base delle nuove esigenze. Oggi a CIAI
viene richiesta la capacità di accompagnare tutte le
famiglie soprattutto quelle “diversamente costituite”.
La parola tutte è fondamentale, è la
chiave del percorso di focalizzazione
verso una sempre maggiore apertura:
da specialisti in famiglie adottive a
interlocutori capaci di prendere in carico
tutte le famiglie: affidatarie, accoglienti, ricomposte,
omogenitoriali.
Per vivere da protagonisti la nuova realtà sociale
è nato CIAIPE – Centro Psicologico ed
Educativo CIAI che racchiude diverse aree di
intervento: Psicologica e Psicoterapica; Adozione;
Affido; Educativa;Welfare aziendale.
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GIULIA DI CARLO
VIVE E LAVORA
A PALERMO E SI È
SEMPRE OCCUPATA
DI DIRITTI, INCLUSIONE
SOCIALE, MIGRAZIONI,
PARITÀ DI GENERE.
LAVORA PRESSO
LA SEDE CIAI SICILIA
ED È RESPONSABILE
DEI PROGETTI IN QUEL
TERRITORIO.
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Il rapporto Openpolis sulla povertà
educativa, presentato insieme a Con
i Bambini, ci ricorda che la Sicilia, già
da prima della pandemia, viveva una
situazione di grave difficoltà in tutte
le città e i quartieri, dove soprattutto
i bambini più piccoli e le loro famiglie
non hanno accesso a servizi di
qualità per supportare i loro percorsi
educativi, sociali e culturali.
Quando si parla di povertà
educativa, è imprescindibile tenere
in considerazione i diversi fattori che
contribuiscono a isolare ed escludere
le famiglie dei quartieri dove CIAI
interviene con i suoi progetti: la
posizione nel mondo del lavoro, le
difficoltà nell’accesso ai servizi e alle
nuove tecnologie e le reti sociali
attorno alle quali si costruiscono le
relazioni con la comunità.
Proprio per questo, il progetto
“Pomeriggi Insieme” è nato da una
lettura attenta del territorio in cui
si inserisce e da un’analisi dei bisogni
effettuata insieme alle famiglie, in un
momento di emergenza sanitaria dove
la questione della povertà educativa
si è accentuata e le famiglie hanno
evidenziato particolari difficoltà
nella gestione del tempo e dello
spazio con i propri figli e le proprie
figlie. I quartieri in cui si inserisce
il progetto, Danisinni e Zisa, sono
quartieri ad alto rischio di abbandono
scolastico, fortemente colpiti dalla
disoccupazione, anche giovanile, e con
un forte disagio sociale.
Grazie all’analisi effettuata abbiamo

rilevato il bisogno di accedere
a percorsi di socializzazione e
accompagnamento educativo per
i bambini, per permettere loro di
riappropriarsi del diritto a giocare,
crescere e imparare e il bisogno delle
famiglie di avere il giusto supporto
per sviluppare le loro capacità
genitoriali, rafforzando anche il senso
di comunità.
Così, da ottobre 2020 a giugno
2021, abbiamo coinvolto 15 bambini
e bambine tra i 6 e gli 11 anni, che
vivono e frequentano le scuole della IV
circoscrizione di Palermo, e provengono
da contesti familiari diversi.
Il principale obiettivo del progetto
è quello di contrastare la povertà
educativa e promuovere il benessere
delle bambine e dei bambini (6-11
anni) dei quartieri coinvolti attraverso
attività extra-scolastiche che utilizzano
l’arte, il supporto psicologico
soprattutto per quei bambini e quelle
bambine particolarmente fragili e
delle loro famiglie, la conoscenza di
nuove culture e la sperimentazione
di percorsi di inserimento innovativi,
grazie anche alla partecipazione
degli ospiti dello SPRAR, il sistema
di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati, del CRESM.
Ci fa piacere sottolineare come la
collaborazione con lo SPRAR adiacente
allo spazio utilizzato, abbia promosso
l’inserimento lavorativo per minori
stranieri non accompagnati (MSNA) e
neomaggiorenni attraverso contratti
di lavoro all’interno del progetto,

Insieme contro
la povertà
				 educativa
accompagnandoli in un percorso di
autonomia e uscita dall’accoglienza.
Grazie alle attività creative, strumento di
aggancio dei bambini e delle famiglie che
cercano spazi dove i loro figli possano
vivere dei momenti di svago ma anche
essere seguiti e supportati nel percorso
di crescita, abbiamo promosso il diritto
dei bambini e delle bambine a giocare,
crescere ed imparare.
La presenza nello staff di uno
psicologo professionista, ci ha poi
Il Progetto Pomeriggi insieme
si è svolto presso il Presidio
Educativo Territoriale di Palermo.
E’ possibile sostenerlo con
una donazione libera oppure
avviando un SEI, Sostegno
Educativo Italia .
(vedi articolo d pagina 4-5, ndr)
permesso di supportare le famiglie
vulnerabili attraverso uno sportello
per il sostegno alla genitorialità, che
è servito anche per far emergere i
vissuti legati all’emergenza sanitaria e
alleviare le sue conseguenze.
Il progetto Pomeriggi Insieme è nato
in risposta alla situazione socioeconomica
data
dall’emergenza
sanitaria ancora in corso, ma ci ha
permesso di inserirci in nuovi spazi
e territori utilizzando le nostre
competenze e la nostra esperienza
nel contrasto alla povertà educativa
in Italia. Grazie alla messa in campo di
un’equipe multidisciplinare e alla rete
attivata sul territorio, il progetto, nato

la scorsa estate come campus estivo si
è trasformato in un progetto a lungo
termine, capace di avere un impatto nei
quartieri in cui interviene. La relazione
con le famiglie, l’aggancio con alcune
delle scuole frequentate con dai bimbi
del campus e il dialogo con i servizi
territoriali, sono attività che ci hanno
permesso di utilizzare un modello di
presa in carico diffusa e di agganciarci
alla comunità educante già esistente
nei quartieri Danisinni e Zisa.
Alcune delle famiglie accompagnate
hanno difficoltà a relazionarsi con i
servizi base per loro e per i loro figli
e figlie: l’occhio attento delle educatrici
e il dialogo costante tra tutti gli
operatori del campus, hanno dato una
visione attenta delle problematiche
affrontate da queste famiglie e questi
bambini, permettendoci di rispondere
in maniera adeguata a questi
bisogni. Rispondere a questo tipo di
problematiche, in maniera sinergica e
attenta, cercando anche di non mettere
in difficoltà le famiglie, è stata una sfida
che abbiamo affrontato e che ci ha
portato a ricevere delle importanti
testimonianze di fiducia da parte delle
famiglie stesse.
Sulla scia del successo di Pomeriggi
Insieme abbiamo dato il via, il
21giugno al campus estivo, sul
modello di quello dell’estate scorsa,
e la maggior parte dei bimbi e delle
bimbe del campus invernale vi stanno
partecipando; inoltre, molti dei bimbi
che l’anno scorso hanno partecipato
al campus estivo, ci hanno ricontattati

Povertà educativa

DI GIULIA DI CARLO

PROGRAMMA ITALIA

DALL’ESTATE ALL’INVERNO E DA QUESTO ANCORA
ALL’ESTATE…L’ESPERIENZA PALERMITANA CON I BAMBINI PIÙ
SVANTAGGIATI HA GENERATO UN CIRCOLO VIRTUOSO.

per tornare da noi: garantendo
il superamento delle barriere
economiche alle famiglie, siamo
riusciti a garantire anche uno spazio
sicuro e partecipativo, recuperando
un approccio di comunità educante
in cui il mondo degli adulti, a vario
titolo, contribuisce, anche solo con
un campus estivo, alla crescita dei
bambini e delle bambine coinvolti,
garantisce la loro protezione e
dunque i diritti fondamentali e si
sviluppa all’interno di una realtà che
è già un punto di riferimento per la
comunità/territorio in cui interviene.
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Vent’anni dopo

ADOZIONE

MICHELE SMARGIASSI,
SOCIO CIAI,
GIORNALISTA CON
LA PASSIONE DELLA
FOTOGRAFIA. E’ PADRE
DI SUNITHA E NAGU
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DIETRO OGNI SFORZO PER ESSERE “UN GENITORE
ABBASTANZA BUONO” C’È UNA COSA MOLTO SEMPLICE:
AMORE E PROTEZIONE DI UN FIGLIO.

direttamente come padre di ragazzi neri
a cui voglio bene e che mi fa male veder
soffrire. Lo combatto per loro e per tutti
gli altri. Non siamo certo noi genitori a
fare del colore della loro pelle un segno
sospetto. Sono i controllori del bus che
chiedono il biglietto prima o solo a loro,
sono i carabinieri che gli chiedono il
permesso di soggiorno anche quando
hanno già in mano la loro carte di
identità, sono i poliziotti che gli danno
del tu in modo arrogante, è il negoziante

genitore. Ma prima, metterei la bellezza.
Da vent’anni cerco di condividere la
bellezza della vita coi miei figli, e credo di
esserci riuscito. Che rabbia quando li ho
sentiti dire “tu dici che sono bellissima,
ma oggi davanti a scuola...” avvertendo un
tuffo al cuore ogni volta. Dovrei negare
che queste cose succedono, svalutarle
con una alzata di spalle, o dire che non
contano, che ci penseranno loro quando
saranno grandi? Davvero i bianchi
avrebbero solo queste due alternative,

tare le loro origini” è giusto ma è un comandamento freddo: si condividono, si
scambiano le narrazioni di genitori e figli,
loro mi hanno affidato le loro storie, se ne
sono dimenticati, hanno chiesto di restituirgliele. Funziona così. Mi chiedo cosa spinga quelle giovani donne molto arrabbiate con noi a pensare che noi genitori che
abbiamo adottato siamo tutti più o meno
consapevolmente ipocriti prevaricatori
dei nostri figli, o ancora peggio, bianchi
colonialisti che si appuntano una medaglia

che non li fa entrare perché “mi avete
spaccato la vetrina”, è la signora che si
alza quando si siedono di fianco a lei in
treno, è l’automobilista che al semaforo
tira giù il finestrino dell’auto urlando
negrodimmerda... Vado avanti? Credo di
non dire nulla che tanti genitori adottanti
non conoscano già.
Quando questo succede, cerco di stare
vicino ai miei figli. Come ho sempre fatto,
con il dialogo, la narrazione e l’esempio,
perché si formino strumenti per
combattere, se lo vogliono, anche loro
il razzismo. Gli anglofoni lo chiamano
empowerment, ma ora vedo che viene
scambiato per paternalismo autoritario.
Io invece credo che faccia parte di un
dovere: si chiama educazione, e comincia
quando i nostri figli piccoli sono troppo
indifesi e insicuri per essere lasciati soli
a cavarsela “in prima persona”, proprio
perché lo possano fare quando crescono.
Se un genitore non fa questo, non è un

essere razzisti o muti? Da bambini,
quando vengono aggrediti per motivi
razziali, il loro timore è dare una
delusione a noi genitori. Ma ancora di
più hanno paura che non ce ne freghi
niente. Accogliere il loro spavento senza
amplificarlo ma senza negarlo, ascoltare
senza deriderla la loro paura di sentirsi
sbagliati e fuori posto, non credo sia far
entrare nelle loro teste una pedagogia
bianca. Significa mostrare loro che
sbagliate sono quelle cose, non loro;
e che noi non ne abbiamo paura, e in
questo modo far sì che non ne abbiano
neanche loro. Paternalismo? Non ho mai
provato fastidio o imbarazzo nel dire
che mio figlio è mio figlio. Ma ho sempre
detto a mio figlio che in quelle situazioni
lui ha ragione non perché è mio figlio, ma
perché è una persona che ha diritti.
A volte genitori e figli si somigliano. Sorrido come mia figlia. Sono burbero come
mio figlio. È una cosa bellissima. “Rispet-

politicamente corretta al petto. La fine
della storia, se a qualcuno interessa, è
che tutte le mie impietose interlocutrici
hanno chiuso la porta ai miei tentativi
di cercare un terreno di discussione, di
confronto, anche franco. Lo stesso che
credo di avere con i miei figli, con i quali
pure non sempre vediamo le cose allo
stesso modo. Anche quando mi dicono
“sì ma tu sei bianco, a te non succede”.
È un momento bruttissimo nella storia
di questo paese, forse un momentosoglia verso situazioni drammatiche,
forse verso la svolta che ci consentirà di
sventarle. Credo che abbiamo bisogno
di capirci tutti, genitori, figli, persone
di buona volontà, prima e invece di
aggredirci a vicenda.

Restare muto
davanti
al razzismo? Non ci sto
DI MICHELE SMARGIASSI

“Non sono le madri o i padri adottivi a
dover combattere il razzismo, ma i figli”.
Ho letto questa frase perentoria in una
delle tante discussioni accese sui social.
Era una giovane donna nera a parlare,
non so se figlia adottata o no. È un tipo
di discussione che sta crescendo di
intensità, ed è forse giusto così. I nostri
figli adottati sono diventati grandi.
Ragionano. Si interrogano. Ci interrogano.
Ci giudicano. A volte, ci giudicano
severamente. Alcune giovani attiviste
nere ci addebitano una “sindrome
del salvatore bianco”. Ci accusano di
“pietismo cosmico”. Di “appropriazione
di una discriminazione che non vivete
in prima persona”. Di parlare a nome,
e al posto, dei nostri figli. Per farci belli,
per nostro personale pavoneggiamento
ideologico. Per sciacquarci la coscienza.
Non mi riconosco in questa descrizione,
che mi fa male. Ma che mi fa riflettere, se
viene da chi sinceramente lotta contro
il razzismo. Solo, non capisco cosa mi si
chiede. Dovrei dunque disinteressarmi
del ribollire razzista che vedo attorno a
me e ai miei figli?
Essere genitori adottanti (scusate,
preferisco questa parola, per genitori e
figli: adottivo richiama un’identità, che è
diversa per ciascuno; adottante ricorda
solo una storia) è difficile, si fanno molti
sbagli, ma dietro ogni sforzo di essere un
“genitore abbastanza buono” come lo
chiamava Bruno Bettelheim, c’è una cosa
molto semplice: amore e protezione di
un figlio. Sono cattivi sentimenti? Devo

vergognarmene?
Esistono buoni genitori e cattivi genitori,
che abbiano adottato o no. Conosco
centinaia di famiglie adottanti, alcune
molto bene. Conosco famiglie adottanti
fallite, conosco famiglie adottanti
abbastanza risolte.
Conosco genitori (ho cercato di essere
uno di loro) che aiutano i loro figli ad
affrontare un vuoto nella loro storia,
a riconciliarsi con le proprie origini, ad
essere a proprio agio (e qui non c’è nulla
da riconciliare) col proprio aspetto in
una società multisomatica.
(Anche qui, cambio parola: multietnica
è una definizione sospetta; etnia è
diventato l’eufemismo di razza, è un
termine che fissa una singola identità
come assoluta e la congela come una
seconda natura. Etnia, nella migliore delle
spiegazioni, è l’appartenenza condivisa
alla cultura di un gruppo sociale: a quale
etnia possono mai appartenere molti dei
nostri ragazzi, che sono cresciuti in Italia,
parlano italiano, vivono in questo gruppo
sociale? Scusate la digressione).
Certo: sono bianco, occidentale e
maschio. Non vedo come potrei negarlo.
Sono tre caratteristiche che fanno parte
della mia identità, ma che non ho potuto
scegliere di avere. Possono davvero
essere una specie di colpa insanabile,
una sorta di peccato originale? Vorrei
essere giudicato non per quel che non
posso fare a meno di essere, ma per
come ho scelto di esserlo. Io combatto
il razzismo come cittadino, e lo subisco
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MIGRAZIONE

I L M O D EL L O D I I N CL U S I O N E S O CI A L E, L AV O R AT I VA
E A B I TAT I VA D I M I N O R I M I G R A N T I S O L I , N AT O D A L P R I M O
P R O G ET T O , V I EN E M ES S O A S I S T EM A D A H A R R A G A 2 .
DI ALESSIA ROTOLO

							 Ragazzi Harraga:
si riparte!
ALESSIA ROTOLO,
GIORNALISTA, VIVE
A PALERMO DOVE
SI OCCUPA
DI TEMATICHE MIGRATORIE
E DI VULNERABILITÀ
SOCIALE. COLLABORA
CON CIAI CURANDO
I RAPPORTI CON LA
STAMPA PER HARRAGA2.
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Sostieni anche tu il
Progetto Harraga2.
Qui scopri come

Accoglienza e ascolto, corsi di formazione
e laboratori, inserimento lavorativo ma
anche la scoperta di quali siano i sogni
e i desideri dei giovani migranti soli che
arrivano dall’altro lato del Mediterraneo,
in Sicilia. È così che da stranieri diventano
una ricchezza grazie ad un progetto
ideato e coordinato da CIAI e rivolto
a 150 minori non accompagnati o
neomaggiorenni, arrivati in Italia dopo un
viaggio disperato.
Harraga2 è il nome del progetto che
cerca di mettere a sistema quanto è
già stato fatto con “Ragazzi Harraga”,
portato avanti a Palermo da marzo 2017
a settembre 2019. Il termine Harraga
viene da una radice araba che significa
“bruciare” e questi ragazzi bruciano
le frontiere, affrontando ogni pericolo,
per cercare di costruirsi un futuro.
Con questo progetto è nato un vero e
proprio modello - ormai riconosciuto di inclusione sociale, lavorativa e abitativa
per minori migranti soli e neomaggiorenni
nella città di Palermo. Il “Modello
Harraga” ha cambiato la prospettiva di
osservazione sul tema della migrazione:
i minori migranti sono visti come una
risorsa e non un problema da risolvere.
Partito il 6 aprile scorso, il progetto ha la
durata di due anni e l’obiettivo è quello di
rafforzare questo modello, sistematizzarlo
e condividerlo aggiungendo alle attività
già sviluppate nel precedente progetto
nuove sperimentazioni: nuovi percorsi
di autonomia nel passaggio alla maggiore
età mediante azioni di formazione,
orientamento e inserimento lavorativo.
Il tutto volto a rafforzare il sistema di
accoglienza e i percorsi di autonomia dei
migranti neo-maggiorenni.
Nel Progetto Harraga2 CIAI è affiancato,

in qualità di partner altre realtà siciliane:
SEND, CESIE Centro Europeo di Studi e
di Iniziative, CLEDU Clinica Legale per i
Diritti Umani e il Comune di Palermo.
“Sono ragazzi e ragazze arrivati in Sicilia
per la maggior parte dei casi da Gambia,
Senegal, Nigeria e Ghana, con percorsi
complessi, hanno lasciato le loro famiglie
in cerca di migliori opportunità. - spiega
Giulia Di Carlo, responsabile CIAI Sicilia
- Nella loro piccola valigia verso la
Sicilia hanno raccolto sogni e desideri,
tra cui quello di un futuro migliore, che
sperano di potere costruire qui in Italia.
Proprio per immaginare e costruire
insieme questo nuovo futuro, porteremo
avanti molte attività di formazione e di
inserimento lavorativo, sempre partendo
dalle loro potenzialità e desideri; alcuni
ragazzi si formeranno per diventare
facilitatori dentro il progetto mettendo
in pratica la modalità peer to peer,
ragazzi che accompagnano ragazzi, e
infatti accompagneranno i nuovi arrivati
nel percorso di inclusione. Verranno
attivati dei tirocini e si faranno attività di
sensibilizzazione sul tema migrazione con
le scuole. L’obiettivo è quello di valorizzare
le loro competenze e promuovere un
modello di inclusione, quello Harraga,
che è risultato efficace. Inoltre come
punto di innovazione, abbiamo voluto
inserire l’affido come pratica e modello di
accoglienza a livello nazionale: creeremo
una rete tra le famiglie affidatarie e
porteremo avanti una ricerca per
valorizzare l’esperienza dell’accoglienza
in famiglia e organizzeremo degli
incontri per valorizzare l’esperienza
CIAI attraverso la rete delle famiglie”.
Scoprire e mettere a frutto i saperi, le
abilità e i desideri dei giovani migranti

soli, stimolando, attraverso azioni di
empowerment, individuale e di comunità,
una partecipazione attiva alla costruzione
del proprio futuro, è forse l’azione più
importante che Harraga2 vuole mettere in
campo. Le attività mirano a rafforzare una
comunità educante che si prenda in carico
l’accesso all’apprendimento, formale e
non formale, dei minori e neo maggiorenni
non accompagnati per l’acquisizione
e il rafforzamento di competenze di
base, trasversali e professionali. Diversi
ragazzi che hanno partecipato al primo
progetto Harraga hanno trovato la loro
strada: sono mediatori culturali, musicisti,
camerieri, cuochi e concierge, prova
del fatto che se non lasciati soli al loro
destino ma accompagnati in un percorso
di conoscenza in un nuovo Paese con
una comunità che si prende cura di loro,
ognuno può trovare la propria strada e

quel tanto desiderato “futuro migliore”.
Con Harraga2 cambia il punto di vista sul
fenomeno migratorio, e si guarda come
un’opportunità per contribuire a costruire
una comunità inclusiva, sostenibile e
solidale. Questo si fa creando un modello
di inclusione sociale che favorisca
occupazione e autonomia per giovani
migranti soli, in situazione di vulnerabilità.
“Ci aspettiamo che Harraga2 possa
consolidare un modello di presa in carico
dei minori soli e neo maggiorenni capace
di valorizzare le loro competenze, storie,
desideri e ambizioni. - dice Roberta
Lo Bianco del CESIE - lo facciamo
attraverso percorsi di politica attiva
di inserimento lavorativo, laboratori
volti alla costruzione di competenze
interculturali e accompagnamento alla
nascita di associazioni, trasferimento di
metodologie di intervento ad operatori

di centri di accoglienza e infine un lavoro
di sensibilizzazione e di informazione
con gli studenti e le studentesse degli
istituti superiori per contrastare la
narrazione dilagante e prevalente sugli
immigranti, basata su informazioni non
corrette che rafforzano stereotopi e
pregiudizi nonché episodi di razzismo”.
Un ruolo importante lo gioca la scuola,
sono previsti infatti incontri di conoscenza
tra gli studenti italiani e i ragazzi harraga,
così come già accade con il progetto
SAAMA, che vede CIAI fra i protagonisti,
che prevede percorsi laboratoriali simili,
sempre a Palermo. “Possiamo stare
insieme in questa società, conoscendoci
e prendendo il bello delle nostre culture
per costruire un mondo più giusto ed
equo”: a dirlo è uno studente di Palermo.

IL PROGETTO NECESSARIO
È un progetto necessario perché dà sostenibilità a un sistema di accoglienza già sperimentato, che ha già portato risultati positivi sia sulle
persone che sui contesti. Sulle persone perché
propone una presa in carico globale che tiene
insieme bisogni psicologici, educativi e relazionali volti ad attrezzare i ragazzi e le ragazze nella
costruzione di un progetto di vita e professionale da condurre in autonomia. Sui contesti perché lavora alla costruzione e alla valorizzazione
di una comunità educante in cui attori pubblici,

del privato sociale e del mercato del lavoro assumono ruoli e responsabilità attive in un’ottica
di ricomposizione sociale e di accesso ai diritti.
Dal punto di vista di Send l’innovazione del progetto sta nella modellizzazione e trasferibilità di
una pratica di orientamento e accompagnamento al lavoro pensata sui bisogni specifici
dei minori migranti soli e dei neo maggiorenni
e nella formazione di una figura professionale
inedita, l’orientatore peer to peer da inserire
presso servizi per il lavoro pubblici e privati.

LORIANA CAVALERI
Fondatrice e Vicepresidente
di SEND
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SPAZIO FAMIGLIE

QUESTO SPAZIO È GESTITO DAL GTM, GRUPPO
TERRITORIALE MILANO DI CIAI. NE FANNO PARTE
QUATTRO MAMME ADOTTIVE: BENEDETTA,
CARLA, LUCIA E CRISTINA.

È arrivata
l’estate!

ANCHE QUESTA VOLTA
AFFRONTIAMO UN TEMA
DI ATTUALITÀ COME QUELLO
DELLA GESTIONE DEL “TEMPO
ESTIVO” PARTENDO DA UNA
RICHIESTA CHE CI È ARRIVATA
DA UNA MAMMA.

Cara Anna,
con la tua lettera riprendiamo la
consuetudine delle nostre quattro
chiacchere tra genitori…ci erano
mancate! Che periodo particolare
avete affrontato voi per fare famiglia,
quei mesi che gli esperti consigliano
di dedicare proprio alla costruzione
dei legami voi li avete vissuti in
isolamento forzato, chiusi in casa e con
tanto tempo dedicato a conoscersi,
riconoscersi, tracciare insieme nuove
routine, abitudini e linguaggi comuni.
Prima o poi arriva, fortunatamente,
il momento di aprirsi al mondo,
di lasciare il nido e cominciare a
muovere i primi passi per confrontarsi
con i pari…compagni conosciuti da
Narith in modo falsato dalla distanza
e dal virtuale e dalla presenza regolata
da distanziamento, norme e protocolli.
Quest’estate può essere proprio

CRISTINA

CARLA

“Buongiorno mamme CIAI, sono Anna mamma di Narith splendido bambino di 7
anni, arrivato in Italia alla fine del 2019. Appena rientrati il mondo è stato sconvolto
dalla pandemia, ma noi, talmente concentrati nella costruzione della nostra famiglia,
quasi non ci siamo accorti di quello che accadeva. Per più di un anno abbiamo
vissuto insieme tutto il giorno, tutti i giorni… anche il lavoro e la scuola li abbiamo
gestiti dalle mura domestiche. Ora Narith si è convinto che il mondo sia casa nostra
e se da un lato ha la curiosità di capire cosa c’è fuori, dall’altra parte ne è anche
spaventato. Non voglio arrivare impreparata al prossimo anno scolastico, dove, si
spera, potrà iniziare in presenza e quindi sto cercando delle attività da fargli fare che
lo portino a sperimentare fuori dalla famiglia, senza ansia e senza paura. Ci sono
tantissime offerte ma vorrei capire con voi quale potrebbe essere la scelta giusta
per fargli affrontare questo primo difficile distacco da noi. Vi ringrazio e vi abbraccio
virtualmente, Anna

l’occasione per lui di provare ad
affacciarsi al mondo fuori dal vostro
cerchio protettivo ma in maniera
meno sollecitata da confronti
prestazionali come è, comunque,
anche nelle situazioni più accoglienti, la
quotidianità scolastica.
L’offerta è varia e ricca, le proposte
estive vanno incontro a tutte le
preferenze e tutte le possibilità
economiche: dall’oratorio feriale in
parrocchia, al centro estivo comunale,
al campus organizzato dalle più
svariate organizzazioni del privato
sociale. Ce ne sono davvero per
tutti i gusti: dall’attività sportiva alla
settimana in fattoria passando per le
giornate artistiche…
Ovviamente vogliamo qui ricordare
i CAMPI ESTIVI organizzati da CIAI
ormai da qualche anno: per il 2021 ne
sono stati proposti addirittura 2, per 2

diverse fasce di età , con meta Palermo
ed Assisi. Ma forse per questi il tuo
Narith è ancora troppo piccolo…ci
penserete in futuro.
Quale scegliere? La nostra esperienza
nell’organizzazione
delle
ultime
5/6 estati dei pargoli ci suggerisce:
POCO E’ MEGLIO. Niente corse a
riempire le agende giornaliere e tutte le
settimane…di vacanza se no non resta
nulla…anche l’estate diventa una corsa
al fare, fare, fare…
GLI INTERESSI AL CENTRO. Cosa
piace davvero? Siamo davvero sicuri
che quelle bellissime giornate all’aria
aperta con gli animali alla fattoria
didattica vadano bene per nostro figlio
che quando in strada incrociamo un
cane al guinzaglio si scansa e cammina
rasente i muri?
DARE TEMPO AL TEMPO. Fa niente

LETTO PER VOI
Si parla tanto di disabilità, ma quando lo si fa
non è facile farlo nel modo giusto, sempre che
il modo giusto esista. La grandezza di “Mio
fratello rincorre i dinosauri” non è nella storia
che racconta, ma è il modo in cui viene raccontata. Nessun pietismo o favola da mulino
bianco. L’autore infatti non si fa sconti, non
nasconde le difficoltà che ha dovuto affrontare,
soprattutto con se stesso, quale adolescente con un fratello nato con un cromosoma in
più. La parola chiave è comprensione, capire
per fare propria la diversità, come opportunità di vedere il mondo da un’altra prospettiva
e nulla vieta che quella diversa dalla nostra
sia necessariamente sbagliata. A volte è necessario rompere gli schemi e i preconcetti e
riuscire a dire che “Arrabbiarsi con le persone
a cui si vuole bene significa amarle”. Cristina
- - - - - - - - - - - - - - - - - Io consiglio questa storia a coloro che non si
preoccupano di quello che dicono gli altri,
ma vanno avanti senza ascoltare quelli che si
credono superiori e offendono. Quelli che sot-

se i figli degli amici e dei colleghi fanno
il campus in inglese con educatori
madrelingua e di cui ci parlano
benissimo…anche se costa un occhio
della testa non è detto che per
nostro figlio vada bene ora che sta
acquisendo le basi dell’italiano…per
le due lingue straniere ci sarà tempo!
OPTARE PER UN’ORGANIZZAZIONE
SOSTENIBILE. La settimana sportiva

dall’altro capo della città…non è il

tolineano le differenze come insulto sono solo
un’altra sfida che la vita ci presenta e dobbiamo
trovare la forza per vincerla.
La mia frase preferita: “Ci sono momenti nella
nostra vita in cui sembra molto più importante
sapere quale sia il giudizio della gente, come
possiamo apparire ai loro occhi, senza renderci
conto che questo non è un vero giudizio, che
un’etichetta non fa una persona, tanto meno
una malattia, un cromosoma in più o meno”.
Wu Paolo, 13 anni, studente di scuole medie

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI

Giancarlo Mazzariol - Einaudi - pp. 184 -€16,50

CUCINATO
PER VOI
L’estate è arrivata e chi con il caldo ha
voglia di mettersi ai fornelli? Per rinfrescare
le vostre giornate vi propongo un frullato
di durian e banana, il mio bambino nato
in Cambogia lo adora. Il Durian è in
Cambogia, ma anche in altri paesi del
sud-est asiatico, il re della frutta, ha una
buccia coriacea, è pieno di grosse spine
ed è anche un pochino puzzolente. Ma se
riuscite a superare tutto questo scoprirete
che è un frutto davvero delizioso, dolce ma
con note speziate.
Ingredienti: 1 banana, 1 baccello di Durian,
ghiaccio, mezzo bicchiere di acqua e
mezzo di latte. Frullate il tutto fino ad
ottenere un tuk krolok (smoothie in lingua
khmer) denso ed omogeneo.

caso se per andare e tornare tutti i
giorni ci si mette più di un’ora la mattina
e idem la sera…i benefici si annullano e
si arriva stravolti al fine settimana (da
organizzare poi pure quello).
Sembrano indicazioni ovvie ma
ti assicuro che ci siamo passati
e ogni anno l’organizzazione si è
perfezionata…tanto che qualcuno dei
nostri è passato dall’altra parte… e
oggi fa l’animatore!

Buona estate a tutti Per contattare il GTM scrivere a : donatella.ceralli@ciai.it
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I L LO C K D O W N H A B LO C C AT O LE R I P R ES E
N E C E S S A RI E A LLA RE A LI Z Z A Z I O N E D EL
C I N E GA ME ? N I E N T E PAURA : LA S O L U Z I O N E
T RO VATA S UP E RA O GN I A S P E T TAT I VA

Povertà educativa

PROGRAMMA ITALIA

							 Di
							necessità
												 virtù

DI FRANCESCA MINEO

FRANCESCA MINEO,
GIORNALISTA
DI PROFESSIONE E ATTRICE
PER PASSIONE, È AUTRICE
DI LIBRI CHE RACCONTANO
L’ADOZIONE E IL
VOLONTARIATO. PER
CIAI SEGUE
LA COMUNICAZIONE
DEL PROGETTO
#TU6SCUOLA

LE ATMOSFERE FATATE DEL CINE-RACCONTO FANTASY RIMANGONO, MA
SI AGGIUNGONO PERSONAGGI NUOVI: SI È CONCLUSA - ED È ONLINE SU
WWW.CINEGAME.EU - LA SECONDA STAGIONE DEI CINEGAME, FRUT TO DEI
L ABORATORI SALTACLASSE DI #TU6SCUOL A, REALIZZATA DURANTE MESI DI
DISTANZE, IN CUI NON SI POTEVA RESPIRARE NELLE SCUOLE L’ATMOSFERA
TIPICA DELLE RIPRESE NÉ ASCOLTARE IL “CIAK SI GIRA” DEL REGISTA. EPPURE
UNA SOLUZIONE, ECCELLENTE, È STATA TROVATA DAI REGISTI E SCENEGGIATORI
DAVIDE BARLET TI E GABRIELE GIANNI IN COLL ABORAZIONE CON CINEMOVEL
FOUNDATION. NE ABBIAMO PARLATO PROPRIO CON BARLET TI, CHE HA MOLTO
A CUORE NON SOLO IL TEMA DELL’UTILIZZO DI LINGUAGGI CINEMATOGRAFICI
NELL A SCUOL A MA ANCHE L A SINTONIA COSTANTE CON IL PROGET TO
#TU6SCUOLA, CHE COMBAT TE LA POVERTÀ EDUCATIVA ANCHE AT TRAVERSO
L ABORATORI UNICI E INNOVATIVI COME I SALTACLASSE.

D: Come è iniziata questa seconda
avventura dei Cinegame?
R: Ricordo il giorno in cui venne
annunciato il caso zero Covid 19 in Italia:
eravamo all’ultimo giorno delle riprese del
Cinegame a Milano. Non ero per niente
felice di lavorare in remoto, all’epoca: anche
per noi che siamo abituati ad adattarci è
stato tempo di sfide tecnologiche e novità.
Del resto se penso a fare cinema con i
ragazzi, immagino una pratica collettiva
che è sinonimo di incontro, di prove
al trucco e costumi, tutte cose legate
all’essere in presenza. Quando, a livello
artistico, si è prospettata la possibilità di
adattare il lavoro in qualcosa di digitale,
abbiamo progettato a lungo e deciso di
prendere per mano i ragazzi, anche se
non fisicamente. Di non lasciare nessuno
indietro. E insieme al designer Andrea
Cerini abbiamo pensato alle marionette
digitali, per fare interagire i ragazzi con i
personaggi da loro stessi creati, animarli e
doppiarli.
D: Quali difficoltà avete trovato per
trasformare immagini in marionette digitali e
creare un teatro tutto nuovo?
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R: All’inizio ci scontravamo con
problematiche tecniche che ci sembravano
impossibili da superare, dalla qualità del
video in webcam, alla recitazione a distanza,
dall’audio, all’interazione con i ragazzi
su diverse piattaforme. Poi la DAD è
divenuta la normalità ed è stato naturale
anche riprogettare questa esperienza in
una forma del tutto digitale. L’idea è stata
di creare uno spazio virtuale, un teatro
delle marionette digitali, in cui le ragazze
e i ragazzi potevano registrare le voci
e animare a distanza i personaggi che
avevano scritto durante i loro laboratori.
Le loro sceneggiature sarebbero divenute
vere animazioni e i loro volti si sarebbero
visti contemporaneamente alle marionette,
per non perdere il legame con la realtà del
momento che stavamo vivendo.
D: Qualcosa di diverso dal lavoro in presenza
ma sempre entusiasmante…
R: Certamente. Per noi è stato importante
portare a termine ciò che le ragazze e i
ragazzi avevano immaginato e nello stesso
tempo sperimentare insieme a loro nuove
potenzialità educative digitali. Di questi anni
penso rimarrà la spaventosa accelerazione

tecnologica che stiamo vivendo, la ricerca
di soluzioni alternative, l’adattamento,
insieme alla profonda tristezza degli anni
non passati insieme in classe.
D: I ragazzi hanno partecipato attivamente,
uno degli elementi essenziali tra l’altro, di
#tu6scuola: cosa li ha affascinati?
R: Mi auguro di essere riusciti a
trasmettere alle ragazze e ai ragazzi che
il cinema, come la scuola, è un lavoro
collettivo e che la creatività non è innata,
ma frutto di esperienze, tecniche e stimoli
continui. Forse questo è uno dei primi
esperimenti di animazione a distanza
in tempo reale con un numero tanto
elevato di partecipanti. Abbiamo cercato
di rompere le barriere della timidezza, di
ascoltare il più possibile, di mettere tutti
a proprio agio: non era importante la
recitazione o l’impostazione della voce,
ma che si accendessero le webcam e che
ci si dimenticasse per qualche secondo
che il mondo fuori era immobile. A volte
abbiamo condotto i laboratori
completamente a distanza dalle case
delle ragazze e dei ragazzi, a volte in
collegamento dalla scuola: in entrambe

le occasioni è stato cruciale il lavoro dei
partner di #tu6scuola sul territorio.
D: Cinema e scuola resta quindi un binomio
possibile?
R: Credo molto nelle potenzialità di
questo esperimento: il cinema in remoto
sta crescendo, apre le porte a luoghi non
accessibili. L’animazione sta diventando
sempre più accessibile, invadendo il mondo
reale di esseri fantastici. La potenza di
calcolo, le connessioni sempre più veloci
e l’intelligenza artificiale permetteranno di
affiancare alla didattica in presenza nuovi
modelli creativi e tecnologici e il fatto di
averli portati avanti insieme alle ragazze e
ai ragazzi durante quest’anno di pandemia
penso renda tutti noi orgogliosi del
risultato.
D: #tu6scuola è un progetto di scuola
inclusiva: come avete garantito, nelle vostre
attività, questa peculiarità?
R: Abbiamo fatto gli equilibristi tra
connessioni che non funzionavano e
microfoni che non si accendevano,
abbiamo cercato di coinvolgere tutti, dai
ragazzi che avevano difficoltà a leggere le

parti che alla fine si lanciavano soddisfatti,
ai ragazzi più timidi che alla fine riuscivano
a giocare con le proprie voci. L’importante
era dare un senso al lavoro collettivo, un
senso di appartenenza allo stesso “regno
magico”.
D: Ora state lavorando a un documentario:
quali son gli elementi distintivi?
R: Abbiamo iniziato in due città e
contiamo di procedere velocemente per
essere pronti dopo l’estate. E’ una sorta di
diario intimo, realizzato dagli stessi ragazzi
grazie all’utilizzo di piccole telecamere
di cui sono stati dotati. I ragazzi hanno
esplorato i loro mondi, anche privati,
della casa e della cameretta, per arrivare
a raccontare se stessi. La pandemia non
si nomina mai ma si percepisce sullo
sfondo. Sarà un film documento di una
generazione, di un’epoca unica, vissuta
da tutti in condizioni inattese. In base
a quanto abbiamo visto fino ad ora, da
ragazze e ragazzi è emerso un grande
bisogno di raccontarsi. E siamo di fronte a
una creatività che ci ha sorpreso.

“MUTÀTI DAL DIGITALE”,
PER PROF CHE AMANO STUDIARE
“Prof, sei muto!”. Quante volte gli insegnanti,
nei lunghi mesi di DAD, avranno letto in chat di
classe questo messaggio, segno della poca
dimestichezza - spesso - con i dispositivi digitali, i programmi, le app. E se gli alunni hanno
più volte superato i maestri, proprio per questi
ultimi #tu6scuola ha ideato e realizzato - con il
generoso contributo di STFoundation - la piattaforma di e-learning tu6prof.it: un luogo pensato
per l’aggiornamento degli insegnanti delle sei
scuole partner in ambito digitale e tecnologia,

affinché durante la DAD ma anche nella prospettiva futura, la didattica possa diventare più
efficace e produttiva. Oggi, il frutto di tante lezioni
sincrone e asincrone, è diventato una pubblicazione, “Mutàti dal digitale” (in versione cartacea
e digitale): senza la pretesa di essere un saggio
sulle metodologie digitali, nell’ambito del progetto “Sostenere la comunità scolastica: il post-emergenza di #tu6scuola”, la pubblicazione contiene quanto emerso dal confronto tra docenti
così che il testo possa essere per loro spunto e

sollecitazione per la formazione permanente. Ci
auguriamo che questo “quaderno operativo” che sarà distribuito alle sei scuole a settembre
- possa essere di interesse in un momento così
complesso e delicato per l’intera comunità scolastica.
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LE STORIE

ANSIE, PAURE, IL PENSIERO DI NON FARCELA PIÙ AD ARRIVARE
ALL’INCONTRO CON LA PROPRIA FIGLIA LONTANA.
L’ATTESA, AL TEMPO DEL CORONAVIRUS, È ANCORA PIÙ DIFFICILE

L’am ore
ai tempi del Covid
DI MONICA TRIGLIA

AT T E S A . È L A PA R O L A C H E TO R N A E R I TO R N A N E I R A C C O N T I D I E L I S A
S TA N G A E LU C A S PA G N O L L I , 4 6 E 5 1 A N N I. E L I S A , C O O R D I N AT R I C E D I
U N A C O M U N I TÀ P E R M I N O R I , E LU C A , G R A F I C O P U B B L I C I TA R I O, V I V O N O
I N T R E N T I N O E S O N O G E N I TO R I D I L A R A , 1 8 A N N I , F I G L I A B I O LO G I C A ,
S A M N A N G , R A G A Z Z O D I 1 6 , A D OT TATO I N C A M B O G I A Q U A N D O N E AV E VA
2 , E K H U S H I , B I M B A I N D I A N A D I 7, A R R I VATA - A C A U S A D E L L A PA N D E M I A D O P O “ U N ’ AT T E S A I N F I N I TA” LU N G A 2 1 M E S I.

D: Tre figli giunti in tempi diversi. Come
avete vissuto la loro attesa?
R: Per Lara e per Samnang non ci
sono state grandi differenze. Ci hanno
accompagnato quel po’ d’ansia del
“prima” - prima della gravidanza e
prima dell’abbinamento - e gli stessi
interrogativi: succede o non succede,
arriva o non arriva… Sono stati tempi
pieni delle cose che si fanno quando
si aspetta un bambino: la casa da
preparare, gli amici con cui parlarne, di
Samnang anche le foto da far vedere.

ma andavano avanti. Però allo scadere
dei dieci mesi, a marzo, è scoppiato il
Covid. E si è fermato tutto.
D: Come avete vissuto quel periodo?
R: Inizialmente con l’ansia del tempo
che passava. Poi con l’ansia che la cosa
si bloccasse definitivamente.

D: Quanto vi ha aiutato CIAI?
R: E’ stato determinante per noi.
Fin dall’adozione di Samnang
siamo sempre stati in contatto con
l’associazione, ma durante i 21 mesi di
D: E l’attesa di Khushi?
attesa di Khushi ancora di più. È stato
R: Quella è stata… sì chiamiamola così, fatto tutto il possibile per supportarci,
faticosa e difficile.
per darci informazioni, per sostenerci
nei momenti difficili.
D: L’abbinamento tra voi e Khushi è
arrivato prima della pandemia.......
D: Dall’India che notizie arrivavano?
R: Era maggio 2019. CIAI, che ci ha
R: Tra maggio e settembre 2020
seguito fin dall’adozione di Samnang, ci abbiamo ricevuto cinque tra foto e
ha prospettato un’attesa di una decina
filmati di Khushi. Poi più nulla fino a
di mesi prima della partenza per l’India. gennaio di quest’anno, quando abbiamo
All’inizio le cose procedevano, lente
avuto una foto. È stato difficile. A
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un certo punto sparisce il limite di
ciò di cui si ha paura. Ed è più facile
immaginare un “tutto brutto”. Noi
comunque abbiamo continuato a
inviare a Khushi foto e filmati della
nostra famiglia. Solo dopo abbiamo
capito che quei filmati, nonostante
fossero stati mostrati alla bambina
pochissime volte, avevano reso
concreta la sua attesa e le avevano
permesso di capire quanto fosse
desiderata.
D: Gli altri vostri figli come hanno reagito?
R: Lara ha frequentato un anno di
scuola in Irlanda. Samnang non ha
mai interrotto gli allenamenti sportivi,
fa parte della nazionale giovanile
di pallavolo. Non abbiamo tenuto
nascosto ai nostri figli le notizie,
anche quelle non belle, sull’arrivo della
sorellina. Ma il problema non erano
i ragazzi, il problema eravamo noi. In
quei mesi senza una foto, senza niente,
ci è sembrato di vivere un lutto. Era
come se Khushi non ci fosse più.
D: Cosa vi preoccupava?
R: La possibilità di non entrare in
India. Meglio sarebbe stato restare
bloccati nel Paese insieme alla bambina,
in qualche modo saremmo tornati.
E infatti, una volta atterrati a Patna,
capitale dello Stato del Bihar, ci siamo
detti: adesso siamo qui, senza di lei non
ripartiamo.
D: Cosa avete trovato?
R: Siamo arrivati l’8 marzo 2021, un
anno dopo il previsto. Dal punto di
vista sanitario la situazione era sotto

controllo. Solo negli ultimi giorni di
permanenza cominciavano a girare
notizie di un aumento preoccupante
dei casi di Covid. Ma problemi ce ne
sono stati comunque. A partire da
quelli provocati dalla burocrazia a volte
insensata dello Stato. E dal caos che
ne segue. Un esempio per tutti: nel
tribunale che si occupava della nostra
adozione il primo giudice se ne è
andato, un secondo è morto di Covid
e solo il terzo ha concluso la pratica.
Quello che vorremmo sottolineare
è il supporto che CIAI ci ha dato
mentre eravamo in India. Ogni viaggio
adottivo è impegnativo e presenta
delle incognite. In tempi di pandemia
ovviamente ce ne sono molte di più.
Oltre che sulla referente che era in
loco con noi, abbiamo potuto contare
sulla presenza telefonica e via mail
di Francesca Cipolla 24 ore su 24.
Quando nostra figlia non è stata
bene, quando andavano presentate le
varie richieste di permessi sui portali
telematici indiani, quando le procedure
anti-Covid per i voli di rientro
sembravano cambiare all’improvviso
e a Calcutta non volevano farci
imbarcare… abbiamo sempre potuto
contare sulla disponibilità immediata di
Francesca e questo ci ha permesso di
risolvere le cose, di non sentire troppa
ansia e in definitiva di vivere un viaggio
emozionante.
D: E Khushi?
R: Khushi abitava in un appartamento
con altri 12 bambini, la maggior parte
sotto l’anno di età. In una specie di
condominio senza cortile né giardino.

avrebbe potuto impedirci di partire.
D: A una coppia che si accinge oggi
a un’adozione cosa dite?
R: Di prepararsi all’attesa, che è
la parte più faticosa. Poi di imparare
qualche parola della lingua del bambino
soprattutto se non piccolissimo.
Noi abbiamo studiato un po’ di hindi
ed è stato prezioso poter comunicare
già nei primi giorni, così delicati per
Khushi. Infine di affidarsi a un Ente
molto serio come è CIAI.
Non ce l’avremmo fatta se non
avessimo avuto loro al nostro fianco.
Ma le educatrici avevano fatto un buon
lavoro. Khushi era preparata al nostro
arrivo, ci aspettava, ci ha riconosciuto
e festeggiato fin dal primo giorno. Poi,
com’è naturale, ha avuto momenti
di rabbia e di paura nel lasciare per
sempre il luogo che era la sua casa.
D: Ora come sta?
R: Bene! Anche i suoi problemi sanitari,
con le terapie giuste vanno molto
meglio. Nonostante quello che ha
passato è piena di fiducia nei confronti
del mondo, delle persone. A settembre
inizierà la prima elementare.
D: Occorre coraggio per una scelta come
la vostra?
R: È una decisione che abbiamo preso
perché lo volevamo. Il coraggio ci
è voluto in quell’attesa di 21 mesi.
Nel resistere nonostante quel vuoto,
nonostante l’angoscia. Nonostante la
paura che una ragione qualsiasi - un
tampone positivo, una nuova variante -

MONICA TRIGLIA, GIORNALISTA,
GIÀ VICEDIRETTRICE DI DONNA
MODERNA, È UNA DELLE
CREATRICI DI ALLONSANFÀN.
A M I C A D I C I A I D A M O LT I A N N I ,
VIVE A MILANO CON UN MARITO
E LA GATTA PISOLA
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DI CARLA MISCIOSCIA E GIOVANNA BECK

ESPERIENZE

BENESSERE E MATERNITÀ AL TEMPO DEL COVID. ECCO COSA CI
SIAMO INVENTATI PER RIMANERE VICINO ALLE NEO MAMME

La SPA delle
neo mamme
GIOVANNA BECK E
CARLA MISCIOSCIA
PSICOLOGHE E
PSICOTERAPEUTE,
FANNO PARTE DELLO
STAFF ADOZIONI DI CIAI
E DELL’EQUIPE DI CIAIPE,
CENTRO PSICOLOGICO
ED EDUCATIVO CIAI.
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“Conforto e supporto” nello scoprire
che “non sono l'unica, ce la posso fare, ci
sono soluzioni!” .
E ancora “calore”, “semplicità” e il regalo
di una “coccola”, di “un momento dedicato a me come mamma”.
Sono queste alcune delle parole che
le partecipanti alla nuova edizione della “SPA delle mamme adottive” hanno
scelto per descrivere il percorso vissuto
insieme questa primavera. Rappresentazioni che esprimono l’intensità, il senso di
condivisione e di empatia che hanno caratterizzato gli incontri di questa nuova
edizione della SPA, realizzata in modalità
on line, in un periodo storico molto particolare perché segnato da lontananza e
distanziamento a causa del Covid. L’idea
di riproporre quest'anno lo spazio di
ascolto e di scambio della SPA è nata dal
bisogno di garantire attenzione, presenza
e incoraggiamento alle neo-mamme impegnate ad affrontare i cambiamenti, già
significativi, della maternità adottiva nel
contesto di quelli, altrettanto destabilizzanti, di un'emergenza sanitaria mondiale.
Ad onor del vero, le nostre cinque mamme hanno mostrato risorse atte ad affrontare questa e ben altre sfide: sincere
e spontanee determinate e combattive,

si sono aperte al racconto di come le
loro aspettative di diventare mamma si
siano incontrate e trasformate con la
realtà all’arrivo dei loro bambini.
Legittimarsi e sentirsi mamme ha richiesto del tempo e di superare numerosi banchi di prova. Anzitutto, quello della fiducia, da parte dei figli
verso le mamme, ma anche di queste ultime in se stesse e nelle risorse dei loro
bambini. “Per i primi sei mesi mi sono
sentita la persona sbagliata nel posto
sbagliato. Mi sentivo coinvolta e responsabile e lui invece ... ci doveva pensare!
Mi ha fatto capire che la questione della
mamma è una cosa seria: dovevo guadagnarmela!”. Così una delle nostre mamme ha raccontato come è cominciato il
rapporto con suo figlio.
Conoscersi reciprocamente, accettare e rispettare le diversità, trovare un
linguaggio comune e costruire prevedibilità sono stati passaggi di crescita del
legame caratterizzati da momenti di
stupore, creatività ed entusiasmo e, al
contempo, altri di fatica e di incertezza. Queste le parole di un’altra mamma:
“All’inizio non mi sentivo autorizzata ad
essere mamma. Dovevo essere all’altezza delle aspettative, ma alla prova dei

fatti non andava mai bene. E’ cambiato
qualcosa quando ho dismesso i panni
della mamma perfetta e ho iniziato a
stupirmi di mio figlio. Avevo lo stereotipo dei “supergenitori” e il bambino era il
“poverino” e invece è stato il contrario!”
Presentarsi all’esterno non è stato subito facile ed immediato: parole di circostanza e giudizi non sempre discreti
sull’adozione hanno fatto sentire le
mamme talvolta poco comprese. “No,
non tutti i bambini fanno così!” hanno
sottolineato all’unanimità le mamme di
fronte alla tendenza di amici, parenti e
conoscenti ad equiparare e uniformare quelle che invece sono specificità
da riconoscere. In questo contesto, il
parchetto è stato eletto il luogo di eccellenza di confronti e di battute spiacevoli. Anche nella cerchia dei familiari
e degli amici più intimi l’avvicinamento
e la condivisione sono stati processi
graduali, preceduti da un periodo di intimità esclusiva e protettiva con i propri
bambini. dimensione esclusiva e protetta. Essere mamme durante la pandemia
ha comportato un’importante riorganizzazione nella vita familiare. Nelle riconosciute difficoltà, le nostre mamme
hanno saputo cogliere anche gli aspetti

di opportunità, prima fra tutti la possibilità, per chi era a casa, di trascorrere del
tempo dedicato ai figli in una dimensione esclusiva e protetta.
Le mamme hanno riscontrato i benefici di questa presenza sia nei progressi
di sviluppo compiuti dai bambini che rispetto alla solidità e alla qualità del legame. In alcuni casi, il fatto che i papà lavorassero in smart working ha permesso
loro di partecipare più direttamente alla
quotidianità e di vivere insieme i primi
intensi mesi dall’arrivo del figlio. La presenza attiva dei papà è emersa quale
risorsa cardine per il benessere delle
mamme: soprattutto nei momenti di
insicurezza o di stanchezza, poter contare sul supporto emotivo e pratico del
partner ha permesso di ritrovare motivazione ed energie, poi rigiocate anche
nella relazione con i figli. “La solidità di
coppia, l’essere di sostegno l’uno per
l’altra e il confronto nelle scelte educative sono stati elementi che hanno fatto
la differenza nel vivere più serenamente la maternità”, ha commentato una
mamma.
Le splendide mamme che hanno partecipato a questo breve ma intenso percorso non si conoscevano, i loro figli

hanno storie ed età differenti, abitano
in diverse regioni d’Italia, ma al termine
dei nostri incontri qualcosa era cambiato ed era palpabile un’intesa speciale, un
sentimento di reciproco riconoscimento e sostegno. Poter esserci e guidare
questo gruppo è stata per noi un’esperienza ricca e preziosa sia dal punto di
vista umano, sia professionale.
Questa speciale edizione della SPA online conferma l’importanza di pensare
e di attivare spazi specifici di ascolto
e di condivisione per le neo mamme
adottive, luoghi in cui sentirsi accolte e
comprese, viste e valorizzate, nelle peculiarità della loro esperienza. Eravamo
preoccupate che la modalità online potesse essere di ostacolo alla creazione
di un clima di accoglienza ed empatia,
ma siamo felici di poter dire che, almeno in questo caso, non è stato così: le
mamme che hanno partecipato hanno
espresso pareri molto positivi sull’esperienza e nessuna particolare fatica per
la modalità online. Le ringraziamo per
essersi messe in gioco in modo autentico ed aperto, e per averci permesso
di conoscere le loro storie così speciali.
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Il futuro
comincia
dai bambini.

Prendili per mano
con il tuo 5x1000.
codIce fIscale

80142650151
Come destinare il tuo 5x1000 ai bambini di CIAI
Nel modulo della dichiarazione dei redditi
(730, modello unico, cUd) cerca lo spazio scelto per la destinazione del 5x1000 dell’Irpef
Firma nel riquadro
"sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale..."
Inserisci il codice fiscale
di cIaI: 80142650151

IP

www.ciai.it

ogni bambino è come un figlio

