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Famiglia

Adozioni internazionali, il sistema ha fallito
di Marco Rossin* 21 ore fa

Adottare è sempre più difficile, ma nel sistema nessuno
accenna un mea culpa. Nessuno introduce cambiamenti
sostanziali nel proprio operato. «Siamo a un bivio:
continuare a tentare di rianimare un sistema che ha
fallito oppure ammettere che l’adozione internazionale
oggi deve essere uno strumento completamente
integrato in un sistema più ampio di protezione
dell’infanzia». L'intervento di Marco Rossin,
responsabile adozioni di Avsi

Lo scorso 25 gennaio la Commissione Adozioni Internazionali ha, come di consueto,
pubblicato i dati relativi alle adozioni concluse nell’anno 2022 e alle famiglie in attesa di
adottare. Si parla di un totale di 565 adozioni concluse e di 2.520 famiglie in attesa
(pochissimi giorni fa la ministra Eugenia Roccella ha aggiunto in un question time il dato dei



minori entrati per adozione nel 2022, sono 705 contro i 735 del 2021, ndr). GGiiàà  qquueessttoo
sseemmpplliiccee  ddaattoo  ppeerrmmeettttee  uunnaa  vviissiioonnee  aapppprroossssiimmaattiivvaa  ddii  qquuaannttoo  ssiiaa  ddiivveennttaattoo  ddiiffifficciillee
ooggggii  ppeerr  uunnaa  ffaammiigglliiaa  aaddoottttaarree.. Anche non considerando le nuove famiglie, che nel
fisiologico flusso del processo adottivo si vanno ad aggiungere a quelle in lista di attesa, ssii
ppuuòò  ssttiimmaarree  iinn  qquuaassii  55  aannnnii  iill  tteemmppoo  nneecceessssaarriioo  aa  uunnaa  ffaammiigglliiaa  ppeerr  aaccccoogglliieerree  uunn
bbaammbbiinnoo..

Prendendo in considerazione situazioni specifiche per Paese, o per Ente, la situazione
diventa più complessa. Anche evitando le situazioni più drammatiche (Cina, Bielorussia,
Federazione russa etc.), sono i Paesi apparentemente minori ad avere situazioni altrettanto
allarmanti, dove a fronte di nessuna adozione realizzata nel triennio precedente, si trovano
decine di famiglie in attesa.

In uno scenario di questo tipo assistiamo a proclami su un fantomatico “rilancio del sistema”
e a programmi di miglioramento ed investimento nel settore che poggiano solitamente su
elenchi fantasiosi di fattori che avrebbero condotto alla situazione attuale. Fattori che –
guarda caso – riguardano sempre “altri”. NNeessssuunnoo,,  aa  nneessssuunn  lliivveelllloo,,  aacccceennnnaa  uunn  mmeeaa
ccuullppaa: secondo gli enti autorizzati la responsabilità è dei tribunali, dei servizi sociali, dei
paesi esteri; secondo l’apparato pubblico della gestione precedente, della pandemia da
Covid-19, della crisi economica, del mondo dell’adozione che è cambiato senza che gli enti si
adattassero e così via, in un infinito circolo di responsabilità assegnate agli altri e mai legate
al proprio campo d’azione. NNaattuurraallee  ccoonnsseegguueennzzaa  ddii  qquueessttoo  ssttiillee  ddii  ppeennssiieerroo  èè  cchhee
nneessssuunnoo  iinnttrroodduuccee  ccaammbbiiaammeennttii  ssoossttaannzziiaallii  nneell  pprroopprriioo  ooppeerraattoo,,  ffoorrttee  ddeell  ffaattttoo  cchhee  llaa
ccaauussaa  ddeell  ccaalloo  iinneessoorraabbiillee  ee  pprrooggrreessssiivvoo  ssttaarreebbbbee  sseemmpprree  aallttrroovvee..

In questo circolo vizioso, che perdura ormai da anni, l’adozione sta diventando realmente
una missione impossibile per una famiglia che vorrebbe solo accogliere un bambino e,
d’altra parte, un’occasione mancata per tanti bambini in stato di abbandono. LL’’aaddoozziioonnee  hhaa
vviissttoo  uunn  ccaalloo  ddrraassttiiccoo  iinn  ttuuttttoo  iill  mmoonnddoo,,  mmaa  pprroopprriioo  ppeerr  qquueessttoo  èè  aarrrriivvaattoo  iill  mmoommeennttoo  ddii
ccaammbbiiaarree  aapppprroocccciioo  ee  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ee  ddii  ppaarrttiirree  ddaa  ssee  sstteessssii,,  ddiicchhiiaarraannddoo  sseennzzaa  mmeezzzzii
tteerrmmiinnii  cchhee  ll’’aattttuuaallee  ssiisstteemmaa  ddeellllee  aaddoozziioonnii  iinn  IIttaalliiaa  hhaa  ffaalllliittoo,,  ccoonn  rreessppoonnssaabbiilliittàà
ddiissttrriibbuuiittee  aa  ooggnnii  lliivveelllloo..

DDoovvrreemmmmoo  ppaarrttiirree  ddaa  nnooii,,  ggllii  eennttii  aauuttoorriizzzzaattii,, ossia l’unico soggetto privato di tutto il
processo e anello di giunzione tra un bambino e la sua famiglia. Dobbiamo finalmente ddiirree
ccoonn  cchhiiaarreezzzzaa  cchhee  ssiiaammoo  ttrrooppppii (il numero di enti autorizzati è sostanzialmente rimasto
invariato negli ultimi dieci anni nonostante le adozioni si siano ridotte di quasi nove decimi);
potremmo affermare che ll’’oobbiieettttiivvoo  ddeellllaa  ssoopprraavvvviivveennzzaa  iinnddiivviidduuaallee  ccii  hhaa  ssppiinnttii  aa
ccoonnddoottttee  ttaallvvoollttaa  ssuuppeerrfificciiaallii, spesso deprecabili; potremmo sostenere che uunn  sseerrvviizziioo  ddii
qquuaalliittàà,,  ppeerr  ii  bbaammbbiinnii  ee  llee  ffaammiigglliiee,,  nnoonn  èè  ssoosstteenniibbiillee  eeccoonnoommiiccaammeennttee  ssee  ssii  rreeggggee
eesscclluussiivvaammeennttee  ssuu  cciiòò  cchhee  èè  rriicchhiieessttoo  aallllee  aassppiirraannttii  ffaammiigglliiee  aaddoottttiivvee. Potremmo
concludere, schiettamente, che se non ne ripensiamo le fondamenta, l’adozione diventerà



un percorso estremamente costoso, elitario e con un carico di fatica estrema che grava
solamente sulle aspiranti famiglie adottive.

Nel processo adottivo gli enti sono i soggetti più esposti. A loro è richiesto un lavoro di
eccellenza a fronte di una sostenibilità economica quantomeno difficile, ma molto spesso
non hanno una struttura tale per garantire ciò che viene loro richiesto..  QQuueessttaa
iinnssoosstteenniibbiilliittàà  èè  uunnoo  ddeeii  mmaaggggiioorrii  ffaattttoorrii  ccoorrrreessppoonnssaabbiillii  ddeellll’’aattttuuaallee  ssiittuuaazziioonnee..
Partendo da noi ed evidenziando come abbiamo contribuito all’attuale situazione, per
estensione gli altri soggetti coinvolti si potrebbero anche sentire legittimati a focalizzarsi
sulle proprie di responsabilità.

OOggggii  ccii  ttrroovviiaammoo  ddii  ffrroonnttee  aallll’’eennnneessiimmoo  bbiivviioo:: continuare ostinatamente a “lavorare per il
rilancio” (ovvero, in altri termini, tentare di rianimare un sistema che ha fallito) oppure
renderci conto che l’adozione internazionale può tornare ad essere uno strumento utile per
ristabilire il diritto di un bambino a una famiglia ssoollaammeennttee  ssee  ccoommpplleettaammeennttee  iinntteeggrraattoo,,
iinn  tteerrmmiinnii  ooppeerraattiivvii  ee  fifinnaannzziiaarrii,,  iinn  uunn  ssiisstteemmaa  ppiiùù  ccoommpplleessssoo  ee  aammppiioo  ddii  pprrootteezziioonnee
ddeellll’’iinnffaannzziiaa. La presenza di un ente in un determinato Paese non può essere circoscritta
esclusivamente a processi di adozione internazionale, ma piuttosto ad un lavoro su più
fronti: integrato con la realtà locale, interlocutore con i soggetti istituzionali coinvolti nella
cura dell’infanzia del Paese e, soprattutto, capace e consapevole di una lettura del contesto
in cui opera.

I cambiamenti, in particolari quelli radicali, sono traumatici e vanno nella direzione opposta
a quella più comoda, che è il mantenimento dello status quo. Attuare un processo di questo
tipo oggi porterebbe ad una dura selezione degli enti, a una revisione totale dell’attuale
sistema e a un cambio radicale di prospettiva. SSii  ttrraattttaa  ddii  pprreennddeerree  ddeellllee  ddeecciissiioonnii,,  ddii
ccoommppiieerree  ddeellllee  sscceellttee..  EE  llaa  sscceellttaa  qquueessttaa  vvoollttaa  ssttaa  aa  nnooii..

*Marco Rossin è responsabile adozioni di Avsi
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LL''iinntteerrvveennttoo  ddii  MMaarrccoo  RRoossssiinn  ssoolllleecciitteerràà  cceerrttaammeennttee  mmoollttee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii

ee  aapprriirràà  uunn  ssaalluuttaarree  ddiibbaattttiittoo..

CChhii  vvoolleessssee  iinntteerrvveenniirree  ppuuòò  ssccrriivveerree  aa  ss..ddeeccaarrllii@@vviittaa..iitt
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