
 1 

 

 

 

 

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

MILANO 

 

Dottorato di ricerca in Pedagogia (Education) 

ciclo XXII 

S.S.D: M-PED/01 

 

 

 

FORMAZIONE ALLE COMPETENZE INTERCULTURALI 

NELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

 

 

Coordinatore: Ch.ma Prof.ssa Renata VIGANO’ 

 

 

 

Tesi di Dottorato di: Manila Franzini 

     Matricola: 3580082 

 

 

Anno Accademico 2008/2009 

 



 2 

 

INDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTRODUZIONE 8 

 

 

PARTE PRIMA 

FORMAZIONE E ADOZIONE INTERNAZIONALE 

 

Capitolo Primo.  FORMAZIONE NEL PROCESSO DI VITA   11  

1. Quali saperi per la formazione nell’adozione internazionale?  11  

2. Dal processo di sviluppo al processo di cambiamento   24 

3. La formazione come processo di trasformazione    30 

4. La trasformazione dentro e fuori l’individuo: l’equilibrio e l’armonia 39 

5. Continuità, discontinuità e resistenza nel processo di vita   45 

6. La formazione di Sé e il prendersi cura dell’altro    47 

7. La formazione e la transizione alla genitorialità adottiva:    49 

l’accompagnamento e il sostegno 

 

Capitolo Secondo.  LA FORMAZIONE NEGLI ENTI AUTORIZZATI ITALIANI 57 

1. La formazione nell’adozione internazionale: la realtà italiana  57 

2. La normativa in materia di adozione internazionale: gli enti autorizzati 61  

e le attività previste           

3. Il processo storico di costituzione degli Enti Autorizzati Italiani  65 

4. La situazione attuale degli Enti Autorizzati     73 

5. Le logiche di intervento degli Enti Autorizzati    75 

6. Gli elementi costitutivi degli Enti      79 

7. Le attività formative negli Enti       82 

7.1 La preparazione della coppia all’adozione internazionale   86 



 3 

7.2 Il consolidamento della famiglia nell’adozione    96 

7.3 Il percorso formativo nel suo complesso              102 

8. Gli aspetti interculturali nelle attività formative degli Enti             107 

 

 

PARTE SECONDA 

PERCORSI FORMATIVI E ASPETTI A CONFRONTO  

 

Capitolo Terzo.  LO STUDIO DEI CASI: GLI APPROCCI DEI PERCORSI  

FORMATIVI NELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE    114 

1. Il caso di AFN – Azione per Famiglie Nuove    116 

1.1     L’origine e le finalità della formazione     116 

1.2    Struttura e fasi del percorso formativo     118 

1.3    Contenuti trattati        123 

1.3.1    Dall’incontro informativo alla conferma del mandato   123 

1.3.2    Dagli incontri formativi dell’attesa alla partenza per il paese estero 129 

1.3.3    Dalla permanenza nel paese estero agli incontri di verifica   132 

1.4    Metodologia prevalente       133 

2. Il caso di AIBI – Amici dei Bambini      140 

2.1    L’origine e le finalità della formazione     140 

2.2    Struttura e fasi del percorso formativo     141 

2.3    Contenuti trattati        146 

2.3.1    Dall’incontro informativo alla conferma del mandato   146 

2.3.2    Dagli incontri formativi dell’attesa alla partenza per il paese estero 152 

2.3.3    Dalla permanenza nel paese estero agli incontri di verifica   156 

2.4    Metodologia prevalente       159 

3. Il caso di CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia    161 

3.1    L’origine e le finalità della formazione     161 

3.2    Struttura e fasi del percorso formativo     163 

3.3    Contenuti trattati        168 

3.3.1   Dall’incontro informativo alla conferma del mandato   168 

3.3.2   Dagli incontri formativi dell’attesa alla partenza per il paese estero 174 

3.3.3   Dalla permanenza nel paese estero agli incontri di verifica   176 

3.4   Metodologia prevalente       181 

4 I temi dibattuti negli studi di caso      183 

4.1   La buona genitorialità e le competenze genitoriali    184 

4.2   Il diritto e la tutela del bambino      187 



 4 

4.3   La verità o storia narrabile e sostanziale     188 

4.4   La somiglianza e la diversità etnica      189 

4.5 La famiglia biologica e d’origine      190 

 

Capitolo Quarto.  LE MOLTEPLICI FORME DEI PERCORSI EDUCATIVI PER  

LE  COPPIE  ASPIRANTI ALL’ADOZIONE E PER I GENITORI ADOTTIVI 193 

1.   Molteplici forme: dalla realtà degli Enti alla realtà formativa  193 

2.   Il CIFA: un percorso in costruzione      194 

3.   Le Regioni e l’adozione: l’Agenzia Regionale per le Adozioni  

Internazionali della Regione Piemonte (ARAI) e la Regione Lombardia 199 

4.   Un caso belga – AMARNA – e gli autori canadesi Francois Chicoine  208 

e Johanne Lemieux 

 

 

PARTE TERZA 

ORIENTAMENTI FORMATIVI E NUOVE PROSPETTIVE DI SVILU PPO 

 

Capitolo Quinto.  ORIENTAMENTI FORMATIVI NELL’ADOZIONE  

INTERNAZIONALE         222 

1.   Dimensione educativa tra disconoscimento e prevalenza   222 

2.   Dai modelli agli orientamenti formativi nel processo adottivo  227 

2.1   Orientamento affettivo-relazionale      232 

2.2   Orientamento comunicativo-esperienziale     238 

2.3   Orientamento clinico-sperimentale      242 

3.   I pilastri dei percorsi formativi nell’adozione internazionale   246 

 

Capitolo Sesto.  I MODELLI DELLE COMPETENZE CULTURALI E  

TRANSCULTURALI NELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE   250 

1.   Le definizioni intorno al concetto di competenze e i suoi modelli   250 

2.   Il modello delle competenze culturali     257 

2.1. Il modello delle competenze culturali dei genitori adottivi transrazziali  282 

3.   Il modello delle competenze cross-culturali o transculturali   293 

3.1   Il modello delle sensibilità culturali      300 

3.2   Il modello delle competenze cross-culturali nell’adozione internazionale 306 

 

 

 



 5 

Capitolo Settimo.  LA FORMAZIONE ALLE COMPETENZE INTERCULTURALI     

NELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE      313 

1.   Le competenze nella formazione delle coppie e dei genitori adottivi 313 

2.   Quale intercultura senza cultura?      320 

3.   Le definizioni di competenze interculturali e gli orientamenti  327 

4.   Il modello delle competenze interculturali      348 

5.   La formazione alle competenze interculturali    356 

6.   La dimensione interculturale nella formazione delle coppie aspiranti   

all’adozione  e dei genitori adottivi      362 

7.   Il paese sotto la pelle: le famiglie e le comunità che si trasformano 367 

 

 

CONCLUSIONE         369 

 

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE        373 

 

ALLEGATO:          398 

- Questionario elaborato e somministrato ai Responsabili degli Enti  

Autorizzati Italiani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

INTRODUZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formazione alle competenze interculturali nasce dalla volontà di approfondire una 

tematica particolarmente discussa nell’ambito internazionale. Se nella realtà italiana le 

competenze interculturali, che trovano applicazione nei vari contesti educativi, sono ancora 

un argomento nuovo, in Europa e in alcuni paesi extra-europei, le riflessioni sulla tematica 

hanno avuto una maggior attenzione e sperimentazione.  

Affrontare il tema della formazione alle competenze interculturali, e ancor di più 

nell’ambito dell’adozione internazionale,  rappresenta una sfida ed un’enorme potenzialità 

per coloro che sono direttamente impegnati nella progettazione e realizzazione dei percorsi 

di formazione rivolti alle coppie aspiranti all’adozione e ai genitori adottivi. Anche per i 

soggetti che intraprendono il percorso dell’adozione, può essere un’occasione per 

interrogarsi sui molteplici aspetti e sugli elementi caratterizzanti l’adozione di un minore 

proveniente da un altro Paese.  

Si è partiti, nella prima parte dello studio, ad interrogarsi sulla necessità della formazione 

delle coppie aspiranti all’adozione e dei genitori adottivi, per poter rendere possibile quella 

trasformazione profonda, ostacolata da possibili resistenze e difficoltà messe in atto dalla 

persona in situazioni non familiari e destabilizzanti, che rompono quindi equilibri consolidati 

nel tempo a fronte di crisi, di problemi, di discontinuità, di transizioni che una situazione 

nuova e significativa innesca. Per rendere positivo il mutamento, sono necessarie una 

facilitazione, un supporto, un accompagnamento esterno e continuativo nel tempo, che vada 

a mobilitare le risorse individuali, familiari e comunitarie e che vada a creare l’equilibrio e 

l’armonia dentro e fuori l’individuo, consentendo alla persona di essere maggiormente 

disponibile e capace di rispondere positivamente a qualsiasi tipo di cambiamento, e di 

essere altrettanto capace di prendersi cura di sé e di un’altra persona, di un figlio ed in 

questo caso di un figlio adottivo, con tutto ciò che comporta la presa in carico anche di tutta 

la storia personale pregressa. 

Non si è trattato di considerare gli aspetti di un’efficace formazione nel suo insieme e di 

valutare i percorsi realizzati dalle realtà organizzative del territorio, le quali agiscono 
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nell’adozione internazionale, poiché tale indagine sarebbe stata complessa e avrebbe 

richiesto uno studio articolato nel lungo periodo, dovendo anche prendere in esame le 

variazioni in corso d’opera. Tuttavia, la ricerca ha previsto una parte sperimentale che ha 

visto il coinvolgimento della maggior parte degli enti autorizzati italiani, cioè le realtà 

riconosciute dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, che si occupano di seguire il 

processo adottivo dal periodo di preparazione della coppia all’adozione, alla fase di 

consolidamento della famiglia nell’adozione. 

Nella prima parte della ricerca, viene presentata una panoramica del percorso storico 

che ha visto il costituirsi delle realtà organizzative, che agiscono nell’adozione 

internazionale in Italia, e vengono prese in esame le caratteristiche, i principi ispiratori, le 

logiche di intervento della maggior parte degli enti autorizzati italiani, con un’attenzione 

particolare agli aspetti formativi ed interculturali del percorso adottivo. 

I formatori e gli operatori hanno una funzione estremamente importante 

nell’accompagnamento della coppia nel processo adottivo, nell’attivazione delle capacità e 

delle competenze dell’individuo, nella creazione e rafforzamento delle reti di supporto, 

nell’approfondimento e nella comprensione delle implicazione dell’adozione internazionale, 

nella comprensione dei limiti e delle potenzialità personali, familiari e sociali, nell’aumento 

della consapevolezza delle motivazioni e delle responsabilità della scelta rivolta 

all’adozione. Per tale motivo, nella seconda parte dello studio, si è compiuta un’analisi in 

profondità dei percorsi formativi progettati e realizzati da tre enti autorizzati italiani, quali 

AFN (Azione per Famiglie Nuove), AIBI (Associazione Amici dei Bambini) e CIAI (Centro 

Italiano Aiuto all’Infanzia), che ha consentito di individuare una struttura essenziale del 

percorso formativo nella fase che precede e che segue l’inserimento del minore adottato in 

famiglia. In seguito, è stato possibile delineare degli approcci specifici e degli elementi 

caratterizzanti tali percorsi, emersi nel confronto tra le realtà associative e che sono risultati 

particolarmente discussi anche in altre realtà organizzative. 

Gli interrogativi iniziali e gli approfondimenti effettuati con lo studio di casi, hanno reso 

possibile il riconoscimento dell’incidenza della dimensione educativa nel percorso adottivo e 

l’individuazione di tre orientamenti, i quali qualificano le attività formative realizzate dai tre 

enti autorizzati e che possono essere estesi ad altre realtà associative, che presentano le 

caratteristiche dei profili delineati.  

I presupposti indicati, che hanno favorito l’individuazione di un quadro concettuale di 

riferimento ed un assetto applicativo, hanno aperto nuove prospettive di sviluppo sul tema 

delle competenze interculturali nell’ambito dell’adozione internazionale. Nell’ultima parte del 

testo si sono approfondite le definizioni intorno al concetto di competenze, ed in particolare 

di competenze interculturali, che ha richiesto necessariamente la considerazione del 
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concetto di cultura e degli innumerevoli modi di intenderla, a fronte anche delle recenti 

trasformazioni sociali.  

L’analisi sulle competenze ha mostrato l’esistenza di differenti modelli di competenze 

culturali, transculturali ed interculturali, ed il differente modo di interpretare la cultura, le 

diversità, le somiglianze culturali e le ripercussioni sugli argomenti relativi all’adozione 

internazionale. Recentemente, alcuni ricercatori stranieri hanno applicato alcuni modelli 

delle competenze culturali all’ambito dell’adozione internazionale, che ha visto il 

coinvolgimento dei genitori adottivi; i risultati delle indagini sono stati riportati e considerati 

nel corso dello studio. In ultimo, si sono compiuti degli approfondimenti sia sul significato 

delle competenze interculturali per le coppie e i genitori adottivi, sia sulle caratteristiche di 

una formazione alle competenze interculturali, indicando delle possibili modalità di 

applicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


