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L’argomento della serata è dedicato a tutti. 
Il punto di vista è quello prettamente familiare. 
Questo è un momento di riflessione dove cercheremo  
di fare “manutenzione”.  In famiglia siamo più 
propensi a fare delle analisi per verificare lo stato della 
nostra salute, piuttosto che verificare cosa accade a 
livello personale e familiare. 
Non lo facciamo semplicemente perché non siamo 
abituati! 
Troppo spesso poniamo poca attenzione alla comunicazione e sempre meno poniamo 
domande che approfondiscono lo stato emotivo delle persone (“ Come ti senti ? ”). 
 
La famiglia è un sistema che interagisce al proprio interno: immaginiamo una mano dove 
ogni dito è unico e non sovrapponibile e dove ogni dito corrisponde ad un membro 
familiare. Basta che un dito faccia male che tutta la mano ne risente. 
Lo stesso vale per la famiglia. 
In un sistema, se tutti stiamo bene, ognuno ne gioverà perché ogni componente è 
strettamente interconnesso. 
 
 
Casa… 
Quando una coppia si conosce e si innamora, poi desidera mettere su casa. 
Non è però scontato che il luogo dove vivo è il luogo che io considero ‘casa’. 
La casa è il corpo e la memoria storica della famiglia, la casa contiene una storia e per 
qualcuno è esclusiva. 
 
Virginia Satir, psicologa statunitense, è conosciuta per i suoi studi che ebbero come 
soggetto la metodologia della terapia familiare proponendo valide strategie per migliorare le 
comunicazioni e le relazioni umane. 
 
Vittorino Andreoli, nostro connazionale, nel testo ”Lettera alla tua famiglia” fa emergere 
tutta l’importanza della comunicazione e del rispetto che ogni membro della famiglia ha 
diritto di avere. 
Afferma che la famiglia è una sinfonia di sentimenti. 
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Cosa accade in famiglia oggi? 
E’ una domanda molto importante soprattutto per le famiglie adottive. 
Sapere come mi sento, se sto bene o meno significa fare “manutenzione”. 
Se sto bene, significa che torno anche a casa volentieri. 
Se questo non accade, dobbiamo fermarci a riflettere… 
 
Fermiamoci a comprendere il clima familiare! 
Sono i genitori che devono soffermarsi a valutare il clima in cui i bambini vivono perché, 
non dimentichiamoci che i bambini percepiscono il clima familiare con un rapporto 
asimmetrico rispetto agli adulti. 
I genitori possiedono degli strumenti diversi rispetto ai bambini, sono in grado di valutare 
se c’è qualche cosa da modificare e migliorare, la responsabilità è nostra. 
I bambini non possono farlo per noi, siamo noi a dover occuparci di preparare il terreno e 
siamo noi a sapere cosa c’è in quel terreno. 
Non dimentichiamoci mai che le comunicazioni sono circolari: 
- Non è possibile non comunicare (comunichiamo sempre, anche nel silenzio). 
- Comunichiamo col corpo (sguardi, tono di voce – comunicazione paraverbale). 
 
Cosa significa per i bambini che vengono dati in adozione il concetto di casa? 
Nelle adozioni nazionali, casa è casa! Questo perché spesso i bambini sono molto piccoli 
quando arrivano in famiglia. 
 
Nelle adozioni internazionali spesso questi bambini vengono trovati in strada e pertanto i 
bisogni di base non sono stati garantiti e soddisfatti (Piramide dei bisogni: bisogni 
fisiologici, bisogni di salvezza, sicurezza e protezione, bisogni di appartenenza, bisogni di 
stima, prestigio, successo, bisogni di realizzazione di sé). 
Il luogo in cui sono vissuti è molto importante perché esistono anche differenze tra istituto 
e istituto. 
 
Stiamo bene in famiglia quando sentiamo di avere un posto privilegiato senza confusione. 
In questi bambini spesso è confuso perché capita sovente che negli istituti non si abbia 
neanche un letto personale. 
E per mangiare magari ci sono anche tempi imposti. 
 
Nelle famiglie dove si sta bene, il rispetto circola. 
Nelle famiglie dove non si sta bene, questo non c’è. 
 
I bambini tolti dalle famiglie di origine non vivevano di certo in un clima di “casa dolce 
casa”, quelle famiglie erano altamente disfunzionali per la crescita di un bambino. 
Ci ammaliamo, se il terreno non è fertile. 
Sono solo le comunicazioni che contengono molte carezze che leniscono questo dolore. 
Sono le comunicazioni in cui diamo valore, quelle che nutrono l’autostima: “Ti amo per 
quello che sei e non per quello che fai”. 
 
I bambini che adottiamo, questa idea non ce l’hanno. 
 
Le comunicazioni nocive sono quelle che contengono svalutazioni, se sono frequenti e 
costanti alla fine il soggetto a cui sono indirizzate penserà di essere proprio così, di non 
valere. 
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Le fatiche sono nella semplicità del quotidiano. 
I bambini sono molto dipendenti e vengono catapultati in un nuovo mondo e l’esercizio di 
mettersi nei loro panni è fondamentale. 

La nostra casa è fatta di oggetti di valore inestimabile perché ci portano nel profondo della 
nostra storia. 

Spesso, invece, i bambini vengono dati in adozione senza niente. 
Indignarci a poco serve, dobbiamo invece trasmettere il valore del rispetto della loro 
identità. L’identità significa sapere che so chi sono, che so da dove vengo. 

Quando andiamo in un Istituto ricordiamoci di portar via quanto più possibile sulla 
storia del bambino, perché per lui è fondamentale. 

Come sta la nostra famiglia oggi? 
Vittorino Andreoli propone un test: 
- stasera viene a casa un ospite per noi speciale, che stimiamo molto. Quante cose 

dovremmo cambiare a casa nostra per accoglierlo nel migliore dei modi? 
Penseremo certamente che sia importante ‘mettere buon ordine’ in casa, ma questo non 
basta, dovremo poi essere anche capaci di coltivare una buona comunicazione! 

Torniamo allora a creare un buon clima nei luoghi dove abitiamo, i luoghi che accolgono. 
Oggi si è persa l’abitudine all’attenzione… a mia moglie, a mio marito. 
Porre attenzione A TE, ai bisogni dell’altro. 
E ne vale la pena perché non farlo complica la MIA vita e quella della MIA famiglia. 
Siamo specialisti a trattare male le persone a cui vogliamo bene! 

Ricordiamo sempre che nei comportamenti dei nostri bambini c’è dietro una storia, che 
dobbiamo amare con tutti noi stessi. 

Che cosa è la famiglia? 
La famiglia è un ciclo in cui si succedono fasi diverse. 
Le crisi sono una rottura degli equilibri conquistati, e una crisi è sinonimo di fase critica. 

L’arrivo di un bambino lo è. 
Ogni volta che in una famiglia arriva un cambiamento, inevitabilmente porta una 
perturbazione creando stress. 
Dobbiamo tenere conto di questi eventi stressanti per non restare spiazzati. 

Alcuni eventi che si considerano fonti di stress sono: 
- morte del coniuge 
- divorzio 
- malattia 
- matrimonio 
- acquisizione in famiglia di un nuovo elemento 
- allontanamento di un figlio 
- realtà lavorativa cambiata 

Se penso che posso fare tutto da me è un bel ‘casino’! 
Chiedere aiuto è sano. La famiglia sana è quella che tiene una porta aperta sul mondo. 

La parola psiche deriva dal latino e significa respiro, soffio di vento. 
La casa ha bisogno di relazioni in cui ci sia respiro e attenzione ai bisogni reciproci. 
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Gli ingredienti per una buona relazione che ci nutre  
 
FAMIGLIA SANA 
- disponibilità 
- relazione diretta 
- desiderio di capire e ascoltare 
- flessibilità 
- disponibilità ad andare incontro 
- attenzione 
- rispetto 
- incoraggiamento 
- costanza 
- determinazione 
- non imposizione 
- invito a guardare le cose da un altro punto di vista 
- invito a definirsi 
- invito a pensare e riflettere 
- separazione tra generazioni: ruoli chiari 
- flessibilità 
- potere non rigido 
- possibilità di esprimere opinioni diverse 
- ciascuno ha diritto ad essere ciò che è 
- i problemi/crisi sono un’occasione di crescita 
 
 
FAMIGLIA EDUCATIVA 
- i membri si sentono liberi di dirsi ciò che sentono 
- si può parlare di qualsiasi cosa 
- si possono fare progetti 
- la vita umana e i sentimenti sono più importanti di qualsiasi altra cosa 
 
Cosa mi può aiutare? 
- avere chiaro il concetto di responsabilità 
- che rendere esplicito fa bene 
- dare valore ai no di senso (no perché…) 
- non dare per scontato nulla 
- nutrire la propria autostima e il proprio benessere 
- prendersi il tempo per dirsi e viversi 
- imparare a litigare bene 
- evitare la tentazione di considerarsi onnipotenti 
- creare limiti fa bene 
- evitare di colpevolizzare e colpevolizzarsi (onnipotenza) 
- sindrome dell’indovino (“…dovresti sapere cosa c’è!!”) 
 
 
 
In conclusione… 
 
Far funzionare la comunicazione in una famiglia è un’arte, un lavoro 
d’amore… 
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Letture suggerite 
IL BAMBINO PERDUTO E RITROVATO - Autore: Alba Marcoli 
 
 

 
A cura di Stefania – Staff Associazione Le Radici e le Ali  

Sede di Paderno Dugnano (MI)  
 

 
 

 
 

  Un giorno abbiamo trovato questo in cucina… la nostra  
Benedetta ci ha davvero fatto una bella sorpresa !!! 

Emilia e Stefano 
 

 
 

Associazione Famiglie Adottive LE RADICI E LE ALI 
Tutti i diritti riservati – Ogni estrazione e/o riproduzione anche parziale è vietata 
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