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Pordenone, 6 novembre 2020 - L’equipe Adozioni di AsFO informa che i propri operatori da 

lunedì prossimo 9 novembre, offriranno ai genitori adottivi la possibilità di partecipare on line a 

incontri di approfondimento tematico. 

Gli incontri di gruppo si terranno su piattaforma aziendale on line, come previsto dalle misure 

per limitare la diffusione del Covid-19.  Il calendario degli incontri è il seguente:  

- Lunedì 9 novembre: “Trauma, riparazione e speranza nei bambini adottati” 

- Lunedì 23 novembre: “Il bambino adottato e la sua storia: narrazione e ricerca delle 

origini” 

- Lunedì 30 novembre: “Scuola e adozione: tra aspettative e realtà” 

Gli incontri si terranno dalle 18.00 alle 20.00. La partecipazione è gratuita.  

Per ricevere il link tramite il quale collegarsi alla piattaforma è necessario provvedere ad 

iscriversi e la scheda, da inviare tramite posta elettronica, è scaricabile dal sito dell’Azienda 

sanitaria Friuli Occidentale. 

L’adozione ha lo scopo di dare una famiglia ad un bambino dichiarato adottabile da un’autorità 

giudiziaria. Nell’adozione nazionale il bambino è figlio di genitori italiani o stranieri residenti in 

Italia, nell’adozione Internazionale il bambino proviene da uno stato estero nel quale non è stato 

possibile trovare una famiglia adottiva. I requisiti e il percorso per adottare sono disciplinati dalla 

legge. 

L’equipe Adozioni dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale è composta da psicologi e 

assistenti sociali esperti in materia. Si rivolge a tutte le coppie e le famiglie residenti in provincia 

di Pordenone che sono interessate o coinvolte in un progetto adottivo. 

Il servizio offerto dall’AsFO riguarda tutte le fasi del percorso, prima, durante e dopo 

l’adozione. Le coppie interessate possono ricevere informazioni, partecipare a percorsi formativi ed 

effettuare il percorso richiesto dal Tribunale per la valutazione dell’idoneità. 

La storia dei bambini adottivi è una storia spesso difficile, caratterizzata da perdite prima di tutto 

nelle relazioni, ma anche nelle appartenenze etniche, esperienze difficili e traumi. Un bambino 

adottato nel confronto con la propria storia deve essere aiutato anche a dare un significato al suo 

abbandono per poter arrivare ad accettare quanto accaduto e valorizzare la propria persona. Anche 

l’incontro con la scuola nel caso dei bambini adottivi si arricchisce di specificità, e può presentarsi 

complicato dall’intreccio delle aspettative degli adulti e la messa alla prova in un nuovo contesto 

relazionale. Questa specificità dell’esperienza adottiva rende necessario accompagnare i genitori e 

le famiglie anche nel percorso post-adozione attraverso colloqui di sostegno, orientamento e terapia. 

   

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Equipe Adozioni (0434-237816) o inviare una 

mail a: adozioni@asfo.sanita.fvg.it.  
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