
 

Legàmi Adottivi: Dopo il convegno l’attività continua   

 

Dopo il successo dell’evento di Giugno proposto da Legàmi Adottivi si è tenuto, il 9 Novembre 

all’Impact Hub di Firenze, un convegno restituzione e confronto, rivolto a operatori 

psicosociali, famiglie, insegnanti, persone adottate e tutti gli interessati. L’appuntamento, con 

2 tavole rotonde, ha segnato un forte interesse della platea per le tematiche della prospettiva 

adulta nell’adozione e ha anticipato gli sviluppi del progetto.  

 

Firenze, Novembre 2019. Si  tenuto il 9 novembre negli spazi dell’Impact Hub di Firenze, il convegno aperto di Legàmi 

Adottivi, dopo mesi di ricerca da parte del gruppo volontario che ha esordito a Giugno con l’evento, per persone adottate e i 

loro partner, nella cornice dell’Istituto degli Innocenti.  

 

Una sala piena, più di 100 persone, per assistere e confrontarsi con due tavole rotonde, proposte in particolare a operatori, 

servizi, associazioni, famiglie, persone adottate, ricercatori. L’attività è stata pensata e condotta dal comitato scientifico 

di Legàmi Adottivi, composta da 4 donne adottive che, per motivi professionali e interessi personali, approfondiscono le 

tematiche dell’adozione, vista da adulti. Devi Vettori, Maria Forte, Sangeetha Bonaiti e Juliana Papurello sono le ideatrici 

dell’iniziativa “Legàmi Adottivi: tra  appartenenze e identità”.  Nato come spazio di confronto alla pari, tra gli adulti adottati 

e chi si occupa professionalmente di adozione, il progetto cerca di andare oltre il paradigma che vede gli adottivi sempre e 

solo come figli e che analizza l’adozione solo come attribuzione di un problema familiare. Il convegno si basato infatti su 

una rielaborazione professionale, non su una testimonianza autobiografica, su una riflessione multidisciplinare, non su una 

restituzione didascalica.  

 

La prima tavola rotonda ha rappresentato una analisi da parte delle 4 protagoniste, a partire dalla  ricerca qualitativa e 

dallo scambio sulle tematiche emerse durante l’incontro di Giugno, legate all’Io Adottivo che si relaziona con amici, in 

coppia o con i propri figli. Il focus innovativo è stato duplice. Da un lato, poter raccontare dello spazio di confronto offerto, 

con un workshop specifico, ai partner degli adottivi partecipanti all’evento, dall’altro lato l’aver progettato e rielaborato i 

contenuti insieme a un pool di quattro psicoterapeuti e pedagogisti (Daria Vettori, Joyce Manieri, Massimo Maini, Luca 

Garavaglia). 

Il secondo momento del dibattito è stato moderato dalla Presidentessa di Coordinamento CARE, Monya Ferritti che ha 

armonizzato gli interventi del team di operatori, includendo domande dal pubblico e riflessioni da parte di Legàmi Adottivi.  

L’appuntamento ha segnato anche lo sviluppo del progetto, con la conferma di un proseguimento delle attività di Legàmi 

Adottivi. Da un punto di vista formale, il gruppo sta finalizzando le pratiche per diventare a tutti gli effetti OdV 

(Organizzazione di Volontari). Da un punto di vista delle attività, ha comunicato di avere in previsione già una bozza di  

programma per il 2020: un evento per adottivi adulti sul tema del “Viaggio” e un nuovo convegno di presentazione dei 

risultati.  

“Crediamo che gli obiettivi del nostro progetto siano stati con questo convegno compresi ancora più a fondo 

dell’opinione pubblica - dichiarano Devi, Maria, Sangeetha e Juliana - Ringraziamo le delegazioni di ItaliaAdozioni, Istituto 

degli Innocenti, CARE per essere state presenti al Convegno, cogliendone la prospettiva plurale. Sui social continuano a 

circolare riscontri e commenti positivi sul progetto. Speriamo quindi di poter continuare a contare sull’interesse e sul 

sostegno di tutti quelli che sono coinvolti, per motivi familiari, personali o professionali, nel mondo dell’adozione, pensata 

come una lente che accompagna le persone in tutte le fasi di vita.”” 

 

L’attività di Legàmi Adottivi si basa sul volontariato. Le realtà come Coordinamento CARE, Italia Adozioni, CIAI e Istituto 

degli Innocenti, che diffondono le notizie sulle attività in corso, tramite i propri canali di comunicazione, rappresentano 

catalizzatori di informazioni e rete di conoscenza, unico sostegno concreto che Legàmi Adottivi detiene, oltre alle libere 

donazioni del crowdfunding attivato su BuonaCausa.  

 

Per approfondimenti: 

legamiadottivi@gmail.com 

Per seguire e condividere il progetto: 

Facebook: @legamiadottivi #legàmiadottivi 

Per sostenere le attività del gruppo: https://buonacausa.org/cause/legamiadottivi-evento2019 


