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Le crisi adottive: una ricerca esplorativa

1. I fallimenti adottivi: uno sguardo alla letteratura
1.1 Definire il fenomeno dei fallimenti adottivi
Il tema del fallimento adottivo è, certamente, una delle questioni più delicate e difficili da
affrontare. In letteratura esistono due termini prevalentemente utilizzati per far riferimento ai
fallimenti adottivi. Il primo è “disruption” e risponde a quelle situazioni in cui il minore è
allontanato dalla famiglia adottiva prima che l’adozione si sia perfezionata, cioè quando non si è
ancora conclusa dal punto di vista giuridico. Il secondo termine è “dissolution” e si verifica quando
l’allontanamento del minore è attuato successivamente al primo anno di adozione, quindi quando
l’adozione è già stata finalizzata legalmente. Il termine fallimento rimanda inevitabilmente anche al
suo apposto e, cioè, alla riuscita e al successo. Una domanda che potrebbe sorgere spontanea è se è
corretto considerare un fallimento adottivo solo quelle situazioni in cui il minore è allontanato
definitivamente dalla famiglia adottiva, oppure se sono fallimentari anche quelle adozioni in cui non
si è riuscito a stabilire un vero e proprio legame tra i genitori adottivi e il figlio. Il dibattito è tuttora
aperto e non possibile fornire una risposta univoca a queste domande. Non è raro, infatti, che gli
operatori o i genitori adottivi ritengano che l’adozione sia riuscita sono nel momento in cui il figlio
non presenta rilevanti difficoltà comportamentali.
In realtà, l’adozione sembra avere successo quando è stato creato il patto adottivo, cioè un
incastro singolare e irrepetibile dei bisogni, delle aspettative e della storia del figlio e della coppia.
Un patto riuscito non è dato tanto dalla reciproca soddisfazione dei bisogni di ciascuno, ma
dall’assumere le mancanze dell’altro e il dolore ad esse connesso per trasformarli in un comune
progetto generativo che coinvolga sia i figli che i genitori (Scabini & Cigoli, 2010).
1.2 Quali aspetti accomunano i casi di fallimento adottivo?
Le ricerche che si sono occupate di approfondire il fenomeno dei fallimenti adottivi hanno
cercato di identificare quali fattori potessero avere in comune queste particolari situazioni. In
seguito a numerosi studi, è stato possibile rintracciare una serie di aspetti che ricorrono nei casi di
fallimento con maggiori probabilità; tali fattori si possono ricondurre a tre aree: caratteristiche del
minore, caratteristiche della famiglia e caratteristiche dei servizi.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei minori adottati, le ricerche concordano nel considerare
maggiormente a rischio i minori con special needs (Barth et al., 1988; Rosenthal et al., 1988; Berry
& Barth 1990; Smith & Howard 1991; Smith et al., 2006), con problemi comportamentali (Palacios
et al., 2005; Randall, 2013; Testa et al., 2014), con una storia passata di abuso sessuale (Nalavany et
al., 2008), oppure che presentano un’età elevata al momento dell’adozione (Coakley 2005; Rushton
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& Dance, 2006; Orsi, 2015; Wijedasa & Selwyn, 2017). Altri fattori di rischio possono riguardare la
presenza di disturbi dell’attaccamento (Palacios et al., 2005). I fattori su cui le ricerche sembrano
trovare risultati contraddittori, invece, riguardano il genere del minore e l’adozione di fratelli.
Rispetto al genere, in alcuni studi i maschi sembrano maggiormente presenti nei campioni di minori
allontanati (Berry & Barth 1990; Smith & Howard 1991; Coakley, 2005), anche se altri studi non
confermano il medesimo risultato (Partridge et al., 1986; Smith & Howard, 1991). L’adozione di
fratelli sembra essere, anch’esso, un elemento di criticità (Smith et al., 2006; Randall, 2013).
Tuttavia, diverse ricerche non hanno registrato un rischio maggiore per questo tipo di adozioni
(Quinton et al., 1998; Rushton et al., 2001; Rushton & Dance, 2006). Infine, un altro fattore su cui
le ricerche sembrano non concordare è l’etnia del minore. Infatti, secondo certi studiosi (Barth et
al., 1988; Berry & Barth, 1990; Palacios, 2005) i bambini appartenenti a minoranze etniche
sembrerebbero più a rischio, mentre altre ricerche non hanno riscontrato questa associazione (Smith
et al., 2006; Orsi, 2015).
Per quando riguarda le caratteristiche della coppia genitoriale che possono essere associate ad un
maggior rischio di fallimento adottivo si può evidenziare: l’alto livello di istruzione dei genitori
adottivi, associato spesso ad alte aspettative per le riuscite scolastiche dei figli (Festinger, 1986;
Rosenthal et al., 1988; Berry & Barth, 1990), una scarsa esperienza genitoriale (Smith & Howard,
1991), uno stile educativo eccessivamente rigido (Palacios et al., 2005), aver avuto motivazioni
legate all’adozione incoerenti e discordanti tra i coniugi (Palacios et al., 2005), aver avuto delle
aspettative rispetto l’adozione eccessivamente elevate (McRoy, 1999; Randall, 2013) e una
mancanza di supporto sociale (Feigelman & Silverman, 1984; Barth & Berry, 1988; Randall, 2013).
Infine, i fattori di rischio inerenti i servizi per le adozioni riguardano, in modo particolare, la
scarsa preparazione fornita ai futuri genitori adottivi rispetto alle tematiche riguardi l’adozione
(Partridge et al., 1986; McRoy, 1999; Palacios et al., 2005), la mancanza di assistenza e di controllo
in seguito all’arrivo del minore (Palacios et al., 2005), una valutazione incoerente e non adeguata
dei futuri genitori (Palacios et al., 2005) e una mancanza di trasparenza da parte degli Enti
Autorizzati nel fornire informazioni riguardo alla storia passata e ai problemi di salute del figlio
adottivo (Reilly & Platz, 2003; Randall, 2013). Altri fattori di rischio possono riferirsi ai criteri di
abbinamento con cui vengono assegnati i bambini ai genitori adottivi, che spesso possono risultare
discutibili e discordi a seconda dei vari professionisti (Palacios et al., 2005), oppure la discrepanza
tra il profilo del bambino richiesto dai genitori e il profilo reale del bambino che viene assegnato
(Palacios et al., 2005). Inoltre, anche una scarsa preparazione degli operatori che lavorano nei
servizi per l’adozione sembra essere associata a maggiori probabilità di fallimento adottivo (Flower
et al., 2005; Smith et al., 2006).
Tutti gli studi che si sono occupati del fenomeno dei fallimenti adottivi sono giunti alla
conclusione che se all’interno della famiglia adottiva è presente un solo fattore di quelli
precedentemente elencati, esso non è sufficiente per determinare un fallimento. Al contrario, è la
presenta di più fattori di rischio che può portare ad un’interruzione dell’adozione. Di fatti, Palacios
e colleghi (2005) hanno ben mostrato che nella realtà sono presenti più fattori concomitanti (in
media 6 o più fattori di rischio). Non esiste, quindi, un singolo fattore che prevede un rischio di
fallimento, ma è la presenza simultanea di più variabili che portano ad una rottura dei legami
adottivi.
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2. La ricerca
Il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’infanzia (CISMA)
definisce con il termine “crisi adottiva” quelle situazioni in cui è presente un disagio acuto a carico
di un minore adottato e/o di altri membri della famiglia adottiva, accompagnato da grosse difficoltà,
da parte dei genitori adottivi, nel farvi fronte. In alcuni casi, tali difficoltà potrebbero
compromettere i rapporti tra il figlio adottivo e la nuova famiglia.
In letteratura, le ricerche che si sono occupate di approfondire i casi di crisi adottiva sono
piuttosto scarse, sia nel panorama internazionale che nel contesto italiano. Per questo motivo,
l’équipe di ricerca del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia ha condotto uno studio sul
tema con l’obiettivo di fornire nuovi spunti di intervento e di ricerca e, soprattutto, per poter
prevenire le situazioni di maggior difficoltà. Nello specifico, il presente studio ha cercato di
raccontare il punto di vista delle madri adottive rispetto ai problemi emotivi e comportamentali dei
figli, al supporto percepito durante l’iter adottivo da parte dei servizi, alla relazione con il partner e,
infine, al supporto percepito da parte di altri genitori adottivi.
Lo strumento impiegato per la ricerca è un questionario self-report, diffuso e condiviso in un
forum online rivolto a genitori adottivi che stavano affrontando diverse difficoltà riguardanti, in
particolar modo, i figli. In totale, hanno partecipato alla ricerca 44 madri adottive1.
L’età delle madri varia da 38 a 63 anni, con una media di 53,5 anni (ds= 5,26). L’83,3% di loro è
sposata o convive. L’età dei partner va da 42 a 73 anni, con una media di 57,9 anni (ds=6,11).
La maggior parte delle famiglie ha avuto un figlio attraverso l’adozione internazionale (88,6%).
L’età dei figli al momento della ricerca varia da un minimo di 7 a un massimo di 29 anni, con una
media di 19 anni (ds=4,0). Invece, l’età dei figli al momento dell’adozione varia da un minimo di
pochi mesi ad un massimo di 14 anni, con una media di 5,9 (ds=3,70). La maggior parte dei figli
sono maschi (68,2%) e provengono dai paesi dell’America Latina (37,2%) e dell’Est Europa
(27,9%). In minor parte, i paesi di provenienza sono l’Africa (16,3%) e l’Asia (7,0%). In 5 casi, i
figli sono stati adottati attraverso l’adozione nazionale.
Nel campione considerato sono presenti 18 casi (41%) in cui i figli sono stati allontanati almeno
una volta dalla famiglia adottiva, spesso col fine di collocarli in una comunità per minori. Di questi
casi, 9 figli erano già tornati a vivere con i genitori adottivi al momento della ricerca.
2.1 I problemi emotivi e comportamentali dei figli adottivi
Per poter analizzare il punto di vista delle madri adottive rispetto alle problematiche emotive e
comportamentali dei propri figli è stato chiesto loro di riportare se quest’ultimi manifestassero una
serie di difficoltà. La Tabella 1 evidenzia come le problematicità maggiormente riportate siano di
tipo comportamentale e psichiatrico, anche se sono presenti disturbi dell’attenzione,
dell’apprendimento e ritardi dello sviluppo.

1

Il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia ringrazia la responsabile del forum e tutti i genitori adottivi che si
sono resi disponibili alla partecipazione allo studio.
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Suo/a figlio/a manifesta disturbi del comportamento?
Suo/a figlio/a manifesta disturbi psicologici e/o
psichiatrici?
Suo/a figlio/a manifesta disturbi dell’attenzione?
Suo/a figlio/a manifesta disturbi dell’apprendimento?
Suo/a figlio/a manifesta ritardi dello sviluppo?
Suo/a figlio/a manifesta disturbi del linguaggio?

Sì (%)
73,2

No (%)
26.8

66,7

33,3

45,0
41,5
27,0
16,2

55,0
58,5
73,0
83,8

Tabella 1: Disturbi e problematicità dei figli riferiti dalle madri adottive

In aggiunta, molte madri riportano che i propri figli adottivi manifestano frequentemente problemi
comportamentali quali aggressioni verbali, provocazioni, aggressioni fisiche e menzogne. Sono
stati segnalati come ricorrenti anche disturbi d’ansia, disturbi alimentari, disturbi del sonno e
sintomi depressivi.
2.2 Il supporto dei servizi e l’intervento dei professionisti
La ricerca si è occupata di indagare il livello di supporto percepito dalle madri adottive da parte
dei servizi pubblici territoriali e dagli Enti Autorizzati lungo l’iter adottivo. Come si può evincere
dal Grafico 1, le madri adottive si sono sentite discretamente soddisfatte del supporto ricevuto
durante la fase di preparazione all’adozione, mentre i livelli di supporto calano notevolmente nei
primi anni dopo l’adozione e, soprattutto, nelle fasi più delicate, cioè quelle di crisi adottiva e
dell’eventuale allontanamento del figlio dalla famiglia adottiva.

Supporto dei servizi
Servizi pubblici territoriali

5

2,3

2,38

1,73

1,92

Enti Autorizzati

1,7

1,28

1,43

1,29

1
Durante la fase di
preparazione all'adozione

Nei primi anni dopo
l'adozione

Durante la crisi adottiva

Durante l'allontanamento del
figlio

Grafico 1: Soddisfazione delle madri adottive per il supporto dei servizi incontrati nel percorso
adottivo. Un esempio di domanda è: “Considerando la sua esperienza, quanto è soddisfatta
dell’assistenza e del sostegno ricevuti dai Servizi pubblici territoriali a cui si è rivolta nei primi anni dopo
l’adozione?”. La scala di misurazione varia da un minimo di 1 (Per niente) a massimo di 5 (Moltissimo).
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2.3 La relazione con il partner
Lo studio ha approfondito la qualità della relazione di coppia esplorandone in particolar modo la
soddisfazione della relazione, il supporto che le madri percepiscono di fornire al proprio compagno
e il conflitto nella relazione di coppia. I risultati sembrano mostrare che, in generale, la relazione
con il partner risulta positiva (Grafico 2).
Relazione con il partner
5

3

2,63

2,43

Soddisfazione

Supporto

Conflitto

1

Grafico 2: Un esempio di item per la scala di soddisfazione è: “Ritengo buona la relazione con il mio
partner”; un esempio di item per la scala del supporto è: “Il mio partner si rivolge a me per avere
supporto e per essere confortato quando ha qualche problema”; un esempio di item per la valutazione del
conflitto è: “Io e il mio partner siamo in disaccordo e discutiamo”. La scala di misurazione varia da un
minimo di 1 (Mai) a massimo di 5 (Sempre).

2.4 Il forum online per genitori adottivi
Lo studio ha indagato l’esperienza che alcune madri adottive del campione hanno vissuto nel far
parte di un forum online rivolto a genitori adottivi in difficoltà. Nello specifico, è stato chiesto alle
madri di indicare quanto avessero apprezzato l’esperienza sul forum online. Il Grafico 3 mostra che
la maggior parte delle madri (84%) ha giudicato l’esperienza al forum online “Moltissimo positiva”
o “Molto positiva”, una minor parte (16%) ha giudicato l’esperienza come “Abbastanza positiva” e
nessuna madre ha valutato la partecipazione al forum come “Poco positiva” o “Per niente positiva”.
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Come valuta la sua esperienza al forum online per genitori
adottivi in difficoltà?

16%
Abbastanza positiva
53%

Molto positiva
31%

Moltissimo positiva

Grafico 3: Percentuali delle madri adottive che hanno ritenuto l’esperienza al forum online
“Abbastanza positiva”, “Molto positiva” o “Moltissimo positiva”.

In particolare, il forum online è stato considerato molto utile soprattutto per il confronto con altre
esperienze, per ricevere e dare sostegno emotivo, per scambiare informazioni e per fare nuove
amicizie (Tabella 2).
Punteggio medio di
soddisfazione
Secondo lei, il forum online quanto è utile
per lo scambio di informazioni e materiali?
Secondo lei, il forum online quanto è utile
per ricevere sostegno emotivo?
Secondo lei, il forum online quanto è utile
per dare sostegno emotivo ad altri genitori
adottivi?
Secondo lei, il forum online quanto è utile
per lo scambio di informazioni e materiali?
Secondo lei, il forum online quanto è utile
per ricevere aiuto pratico?
Secondo lei, il forum online quanto è utile
per fare amicizie?
Secondo lei, il forum online quanto è utile
per dare aiuto pratico?

4,6 (DS= 0,5)
4,5 (DS= 0,6)
4,4 (DS= 0,6)
4,3 (DS= 0,6)
4,1 (DS= 0,9)
3,9 (DS= 0,9)
3,9 (DS= 0,8)

Tabella 2: Utilità del forum online. La scala di misurazione varia da un minimo di 1 (Per
niente) ad un massimo di 5 (Moltissimo).
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3. Conclusioni
Il presente studio ha permesso ad alcune madri adottive di raccontare il proprio vissuto e il
proprio punto di vista rispetto all’esperienza di crisi che hanno affrontato, sottolineandone la
complessità e le difficoltà. Alla luce di quanto emerso, quali possono essere le maggiori criticità?
Un primo aspetto che lo studio mette in luce è che gran parte dei figli adottivi sembra
manifestare gravi disagi sia per quanto riguarda la sfera comportamentale (aggressioni,
provocazioni, bugie, ecc.) che quella emotiva (stati d’ansia, disturbi del sonno, sintomi depressivi,
ecc.). Inoltre, nel campione erano anche presenti situazione in cui i rapporti tra genitori e figli
adottivi molto conflittuali, perciò è stato necessario mettere in atto un allontanamento temporaneo.
Una seconda criticità sembra essere il livello di soddisfazione delle madri adottive per il
supporto ricevuto da parte dei servizi pubblici territoriali e dagli Enti Autorizzati. Infatti, le medie
sono risultate piuttosto basse e ciò potrebbe suggerire che siano necessari maggiori interventi di
prevenzione da parte dei servizi e un supporto più specifico per le situazioni di forte problematicità.
Quali sembrano essere, invece, le risorse da cui possono attingere le madri adottive in momenti
di maggior difficoltà? I risultati di questa prima ricerca esplorativa indicano che le madri adottive
sembrano avere una relazione di coppia sufficientemente buona. Infatti, pare che ci sia un discreto
supporto da parte delle madri adottive e una buona soddisfazione rispetto alla relazione, mentre i
punteggi riguardanti il conflitto sembrano leggermente inferiori. La relazione con il partner,
dunque, potrebbe essere un elemento di riflessione per indagini future e, soprattutto, per nuove
forme di intervento.
Infine, è risultato che le madri adottive abbiano riscontrato un significativo supporto da parte di
altri genitori all’interno del forum online. Quello che è emerso quindi è che le madri adottive in
gravi difficoltà sono state capaci di attivarsi per trovare conforto l’una nell’altra. Quali potrebbero
essere i risvolti applicativi di questo fenomeno? I professionisti potrebbero utilizzare i forum o i
gruppi online come strumento per entrare in contatto con le famiglie adottive maggiormente in
difficoltà? I precedenti quesiti e molti altri potrebbero essere approfonditi in future ricerche col fine
di implementare i servizi per le famiglie adottive e prevenire al meglio i casi di crisi adottiva e di
fallimento.
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