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Gli 11 enti autorizzati aderenti al coordinamento OLA-Oltre l’Adozione
propongono un nuovo servizio di sostegno alle famiglie adottive e ai ragazzi
adottati, per garantire una vicinanza concreta alle famiglie là dove esse vivono.
Gli enti, unendosi, mettono a disposizione le loro reti di professionisti e
consulenti, nonché 30 sedi: tutte le regioni d'Italia sono coperte, tranne la
Sardegna

L’adozione oggi non è un’avventura meno bella di quanto sempre sia stata, ma è più
complessa. Richiede un percorso di crescita e cambiamento per accogliere l’altro nelle sue
differenze e un investimento di energie e risorse per far nascere una nuova storia familiare.
Nasce da queste premesse “Il viaggio continua…” un nuovo servizio per il post adozione
non obbligatorio promosso dagli 11 enti autorizzati aderenti al coordinamento OLA-Oltre
l’Adozione, che insieme realizzano circa il 30% delle adozioni internazionali d’Italia. LLaa
nnoovviittàà??  SSttaa  pprroopprriioo  nneellllaa  ffoorrttee  ccoollllaabboorraazziioonnee  ttrraa  ggllii  eennttii,,  ppeerr  ccuuii  ooggnnii  ffaammiigglliiaa,,  iinn  ooggnnii
tteerrrriittoorriioo,,  aavvrràà  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rraaggggiiuunnggeerree  uunn  pprrooffeessssiioonniissttaa  cchhee  ggllii  eennttii  nneell  lloorroo

Adozioni internazionali

“Il viaggio continua…”: nasce il post adozione condiviso da 11 enti
di Sara De Carli un'ora fa



iinnssiieemmee  ggaarraannttiissccoonnoo  ccoommee  eessppeerrttoo  ddii  aaddoozziioonnee  ee  ddii  iinnccoonnttrraarree  aallttrree  ffaammiigglliiee  cchhee
vviivvoonnoo  llaa  qquuoottiiddiiaanniittàà  ddeellll’’aaddoozziioonnee,,  ccoonn  llee  ssuuee  ssppeecciiffiicciittàà  ee  ii  ssuuooii  bbiissooggnnii..

«Il coordinamento OLA è attivo dal 2004 e gli enti che vi aderiscono non solo hanno
condiviso molta della storia delle adozioni internazionali di questi ultimi anni ma soprattutto
hanno maturato una sensibilità comune, un approccio culturale condiviso e una certa
capacità di lavorare concretamente insieme», premette Pietro Ardizzi, portavoce del
coordinamento. «Questo ci permette oggi di presentarci con una forte impronta di
vicinanza, come una realtà che può davvero accompagnare e sostenere il percorso della
famiglia, monitorando là dove serve le fasi critiche del post adozione, negli anni, ben oltre le
relazioni post adozione richieste dai Paesi di origine. LLoo  ffaacccciiaammoo  ooffffrreennddoo  ppeerr  llaa  pprriimmaa
vvoollttaa  uunn  sseerrvviizziioo  ccoonnddiivviissoo  ddaa  1111  eennttii,,  aappeerrttoo  aanncchhee  aa  ffaammiigglliiee  cchhee  hhaannnnoo  aaddoottttaattoo  ccoonn
aallttrrii  eennttii,,  ccoonn  3300  sseeddii  tteerrrriittoorriiaallii  cchhee  ddiivveenntteerraannnnoo  aallttrreettttaannttii  lluuoogghhii  aaccccoogglliieennttii  iinn  ccuuii  llee
ffaammiigglliiee  ppoossssoonnoo  iinnccoonnttrraarrssii,,  llàà  ddoovvee  vviivvoonnoo». Gli 11 enti autorizzati, di fatto, sono
presenti il tutte le regioni italiane tranne la Sardegna: ma se l’estensione territoriale della
rete è di per sé un valore aggiunto importante e inedito, ciò che più conta è il reale livello di
collaborazione che gli 11 enti mettono in campo.

Bastano alcuni esempi per capire la svolta. LLaa  vviicciinnaannzzaa  ggeeooggrraaffiiccaa  èè  uunn  eelleemmeennttoo  cchhee  llaa
ffaammiigglliiaa  ttiieennee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  qquuaannddoo  vvaalluuttaa  aa  qquuaallee  eennttee  aaffffiiddaarrssii,,  mmaa  nnoonn  sseemmpprree  --
ppeerr  ddiivveerrssii  mmoottiivvii  --  ll’’eennttee  sscceellttoo  èè  iill  ppiiùù  vviicciinnoo  aa  ccaassaa..  ÈÈ  qquuiinnddii  nneell  ppoosstt  aaddoozziioonnee  cchhee  llaa
ccooppppiiaa  ppuuòò  sseennttiirrssii  ssoollaa, perché è proprio in quel momento che c’è bisogno di avere
risorse sul territorio, che significa sia dei professionisti competenti che aiutino il bambino e
la famiglia sia una rete di famiglie con cui confrontarsi: questo vale per i genitori ma anche
per i ragazzi, per una rielaborazione collettiva dell’esperienza o per avvicinarsi al tema del
“viaggio di ritorno”.

AAvveerree  1111  eennttii  ee  uunn  uunniiccoo  sseerrvviizziioo  ddii  ppoosstt  aaddoozziioonnee  ««ssiiggnniiffiiccaa  mmeetttteerree  aa  ddiissppoossiizziioonnee
ddeellllee  ffaammiigglliiee  uunnaa  rreettee  ddii  pprrooffeessssiioonniissttii  ee  ccoonnssuulleennttii  ccoommppeetteennttii  iinn  mmaatteerriiaa,,  ppeerrcchhéé  iill
ppoosstt  aaddoozziioonnee  rriicchhiieeddee  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  gguuaarrddaarree  ddaavvvveerroo  llaa  ffaammiigglliiaa  ccoommee  ssiisstteemmaa,,
aallllaarrggaannddoo  lloo  ssgguuaarrddoo  ssuullllee  rriissoorrssee  ffaammiilliiaarrii  ee  ssoocciiaallii  ddeell  pprroopprriioo  aammbbiittoo  ee
vvaalloorriizzzzaannddoollee»», prosegue Ardizzi. Basta pensare a un pediatra con l’esperienza per
identificare malattie endemiche diffuse in alcune aree del mondo ma rarissime da noi: non
tutti ce l’hanno sotto casa. «Non siamo in grado di proporre gratuità dell'intervento, ma
essendo in tanti possiamo garantire delle  ccoonnvveennzziioonnii  ccoonn  pprrooffeessssiioonniissttii  ddii  iinndduubbbbiiaa
ccoommppeetteennzzaa  aa  ccoossttii  ddeecciissaammeennttee  ccoonntteennuuttii. Il continuo scambio tra tutti i professionisti di
questa rete permetterà inoltre di trovare strategie di intervento sempre più efficaci.

«La situazione attuale pesa su tutti gli enti autorizzati. CCiiaassccuunnoo  ddii  nnooii  ddeecciiddeennddoo  ddii
ccoonnddiivviiddeerree  qquueessttoo  sseerrvviizziioo  ee  ddii  iinnvveessttiirree  iinn  qquueessttoo  pprrooggeettttoo  iinn  uunn  cceerrttoo  sseennssoo  aacccceettttaa
iill  rriisscchhiioo  ddii  ppeerrddeerree  uunn  ppeezzzzoo  ddii  sséé,,  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  aallllee  ffaammiigglliiee  ddii  aavveerree  uunnaa  rriissppoossttaa
mmiigglliioorree», sottolinea Massimo Vaggi, presidente di NOVA. «Non è una cosa da poco, è il



risultato di tanti anni di lavoro insieme e di condivisione forte su tanti temi».

Gli enti aderenti a OLA sono Ami, Amici di Don Bosco, Afn, Avsi, Ciai, Il Conventino,
International Adoption, Istituto La Casa, La Maloca, Mehala, Nova. In allegato, in fondo
all'articolo, la presentazione del servizio “Il viaggio continua…”. Per informazioni scrivere a
servizi@oltreladozione.it
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