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IL PERCORSO ADOTTIVO

“ La costruzione del legame adottivo si delinea
come un processo che si snoda nel tempo. Si
potrebbe dire che l’obiettivo di questa transizione,
che richiede alla famiglia di modificare i pattern
relazionali a livello coniugale e intergenerazionale,
è la costruzione del patto adottivo. Un incastro
singolare ed irripetibile dei bisogni, delle
aspettative e delle storie di cui sono portatori
figlio e coppia genitoriale, per cui le reciproche
mancanze si trasformano in un comune impegno
generativo”.
				

		

Scabini, Cigoli “Il familiare”

“ Il minore ha diritto di crescere ed esse
re educato nell’ambito della propria
famiglia (…)quando la famiglia non è
in grado di provvedere alla crescita e
all’educazione del minore, si applicano gli
istituti dell’affidamento e dell’adozione”
(art. 1 legge n. 184/1983)
E’ il bambino il soggetto principale
dell’Adozione. Ogni bambino infatti ha
diritto ad una famiglia: l’adozione è l’istituto
giuridico che offre una famiglia adeguata
e adulti competenti che garantiscano la
sua crescita e diano risposte adeguate ai
suoi bisogni. Adottare dunque non è dare
un bambino ad una coppia senza figli ma
offrire un contesto familiare equilibrato
ed amorevole. La domanda di adozione
diviene quindi un’offerta di disponibilità
ad accogliere un bambino che ha legami
significativi precedenti, una sua storia e
un suo patrimonio genetico, la capacità di
accogliere disagio, sofferenza ed il trauma
dell’abbandono. Compito del genitore
adottivo è quello di dare una base sicura al
bambino, fornendo quel contenimento che
permette di elaborare il passato per poter
vivere positivamente il futuro.

ATTIVITÀ

U

na coppia interessata all’adozione si
rivolge all’equipe adozioni del suo
territorio, all’interno del Consultorio
Familiare; tale equipe è composta da
assistenti sociali e psicologi. Tali operatori
hanno il compito di accompagnare e
sostenere le coppie nei percorsi dell’adozione
nazionale ed internazionale, i bambini e le
nuove famiglie nel percorso degli affidi pre
adottivi e del post adozione.

$$ Su richiesta della famiglia,
consultazione per difficoltà e/o crisi
adottiva successivamente ai tre anni di
post adozione.
$$ Lavoro di gruppo per ragazzi pre
adolescenti e adolescenti.
$$ Lavoro di formazione per gli
insegnanti delle scuole.

AMBITI E COMPETENZE
$$ Il colloquio informativo relativo
al percorso adottivo.
$$ La preparazione della coppia
attraverso gruppi di formazione,
informazione e sensibilizzazione
all’adozione.
$$ Lo studio psico-sociale della
coppia su incarico del Tribunale per i
Minorenni.
$$ Attività di consulenza e di
sostegno nel periodo dell’attesa
dell’arrivo del bambino attraverso
gruppi e colloqui di sostegno.
$$ Accompagnamento nel post
adozione, attraverso colloqui con
la famiglia, l’offerta di gruppi per
genitori, disponibilità a contatti con
altri servizi (scuola, neuropsichiatria
infantile, enti autorizzati), fino a tre
anni successivi all’adozione.

“Il genitore deve resistere all’impulso di cercare
di costruire il figlio che lui vorrebbe avere, e
aiutarlo invece a sviluppare appieno, secondo i
suoi ritmi, le sue potenzialità, a diventare quello
che lui vuole essere, in armonia con la sua
dotazione naturale e come risultante della sua
individualissima storia.”

Bruno Bettelheim,

Un genitore quasi perfetto

DISTRIBUZIONE DELLE EQUIPE ADOZIONI
ED OPERATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Equipe Adozioni
Azienda Ulss 10
Veneto Orientale
Dott.ssa Mariadomenica Pacifico
Assistente sociale
Sede Consultorio Familiare
via Zappetti, 23 - Portogruaro
0421 396750 - Segreteria 0421 396959
adozioni.consultoriopg@ulss10.veneto.it

Dott.ssa Nicoletta Parrella
Assistente sociale
Sede Consultorio Familiare
via Verdi, 8 - San Donà di Piave
Segreteria 0421 227830
adozioni.consultoriosd@ulss10.veneto.it

Dott. Fabio Vismara
psicologo-psicoterapeuta
(Entrambe le sedi)
sito:consultori-ulss10.it/

Equipe Adozioni
Azienda Ulss 12 Veneziana
Dott.ssa Maria Pia Cosmo Psicologa
Psicoterapeuta
mariapia.cosmo@ulss12.ve.it

Sede Consultorio Familiare
Via Felisati, 109 - Mestre centro
Tel. 0412608202 Fax 0412608255
Dott.ssa Fulvia Contardo
Assistente Sociale
Dott.ssa Lucia D’Incerti
Psicologa Psicoterapeuta
Dott.ssa Marilisa Grego
Psicologa Psicoterapeuta
Dott.ssa Francesca Rocco
Assistente Sociale
Dott.ssa Silvia Modenese
Assistente Sociale
silvia.modenese@ulss12.ve.it

Sede Consultorio Familiare
Lido Piazzale Ravà, 1 Tel. 0415295202
protocollo.ulss12@pecveneto.it

Equipe Adozioni
Azienda Ulss 14 Chioggia

Equipe Adozioni
Azienda Ulss 13 Mirano

Dott.ssa Lorella Ciampalini
Psicologa Psicoterapeuta

Dott.ssa Chiara Lionello
Psicologa Psicoterapeuta

lciampalini@asl14chioggia.veneto.it

Dott.ssa Alessandra Morini
Assistente Sociale

chiara.lionello@ulss13mirano.ven.it

Dott.ssa De Rossi Daniela
Assistente Sociale

amorini@asl14chioggia.veneto.it

daniela.derossi@ulss13mirano.ven.it

Consultorio Familiare
c/o Distretto socio-sanitario
Via Amerigo Vespucci 30015 Chioggia (VE)
041 5573320 (Ciampalini)
041 5573319 (Morini)

Dott.ssa Antonella Mereu
Assistente Sociale

antonella.mereu@ulss13mirano.ven.it

Distretto Socio Sanitario – Mirano
Via Miranese 16 30035 - Mirano (VE)
Tel 041-5795153 / 041-5795155
041-5795635 - FAX 041 5795153

PEC: protocollo.ulss13mirano@pecveneto.it

EQUIPE ADOZIONI

Progetto regionale

“Prosecuzione in continuità delle attività e iniziative a favore della coppia che intende adottare e per il sostegno del bambino adottato e della sua famiglia - P.T.V.A. anno 2015-Provincia di Venezia”
(Dgr n. 2676 del 29.12.2014)

