
 

 

                                       
 

“ACCOGLIERE LA NASCITA ADOTTIVA” 
 

Progetto vincitore dell’Avviso Pubblico rivolto a soggetti del Terzo Settore “Pacchetto famiglia” 

Ente finanziatore: Regione Lazio 

Ente gestore dell’Avviso pubblico: IPAB Asilo Savoia 

 

Il progetto è rivolto alle famiglie adottive nazionali/internazionali, nel loro primo anno di 

costituzione, fase che le vede estremamente vulnerabili sia per le problematiche connesse 

all'iter adottivo sia per le storie e i vissuti abbandonici dei bambini e spesso di trascuratezza 

e maltrattamento.  

Si pone l’obiettivo concreto di sostenerle ed accompagnarle nel loro percorso di 

accoglienza del bambino, attraverso colloqui di sostegno alla genitorialità e assistenza 

domiciliare. Il progetto del tutto innovativo e mai sperimentato in questo ambito con questi 

strumenti, sarà realizzato da operatrici esperte con il continuo monitoraggio e supervisione 

di una psicoterapeuta esperta nel campo delle adozioni. 

Tale intervento è finalizzato a: 

 ridurre, nelle famiglie con un figlio/i adottivo/i, i rischi e le difficoltà legate 
all'isolamento e alla solitudine, conseguenti all'impatto dei fenomeni sociali, 
economici, etnici e culturali legati agli stereotipi e credenze che ancora circolano sui 
temi adottivi 

 inserire i nuclei familiari maggiormente in difficoltà in una rete di servizi e risorse 
disponibili sul territorio  

 favorire i processi di attaccamento sicuro nella relazione genitori-bambini  

Il progetto prevede l’offerta di un percorso di accompagnamento e sostegno, interamente 
gratuito, a 15 famiglie appena formate attraverso adozione nazionale/internazionale, 
residenti a Roma. 

A ciascuna famiglia presa in carico viene offerto un intervento di circa 40 ore, articolato in 
colloqui e incontri domiciliari, secondo un piano personalizzato e adattato alle specifiche 
necessità e caratteristiche della famiglia.  

I colloqui di sostegno genitoriali, con psicoterapeuta esperta di adozioni, si svolgono presso 
la sede del Melograno con cadenza mensile. Gli interventi domiciliari sono svolti da 
operatrici con titoli di studio afferenti all’area psicologica e sociale e con formazione nello 
specifico campo del sostegno a nuclei familiari adottivi.  

Si prevede una fase di restituzione finale alle famiglie adottive del lavoro fatto insieme, degli 
strumenti e le risorse attivate e funzionanti, degli obiettivi raggiunti attraverso la 
valutazione del grado di benessere percepito. 


