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ABSTRACT 

Tra il 2001 (anno della ratifica della Convenzione de l’Aja, Legge 149/2001) e il 2017 sono stati adottati in Italia 49.460 
minori attraverso l’adozione internazionale. L’Italia da moltissimi anni è, infatti, il primo paese europeo per numero di 
adozioni internazionali realizzate e il secondo, nel mondo, dopo gli USA. Contemporaneamente sono state portate a 
termine negli stessi anni (2001–2016) 13.628 adozioni nazionali.  
Nel marzo 2018 la Commissione per le Adozioni Internazionali pubblica un Report trimestrale in cui mette in evidenza 
l’incidenza dei minori con special needs, nella misura del 66,3%, sul totale degli ingressi (Report marzo 2018). Il dato è 
particolarmente indicativo alla luce di alcuni studi internazionali che mettono in evidenza come le storie di abuso 
sessuale raggiungano percentuali rilevanti (75/95%) proprio tra i minori adottati con special needs (McNamara & 
McNamara, 1990; Minshew & Hooper, 1990). La letteratura sul tema delle violenze sessuali contro i minori, d’altra 
parte, sembra non aver sviluppato una sufficiente attenzione relativamente al target dei minori adottati, in particolare 
se le vittime sono di genere maschile. L’analisi internazionale del fenomeno evidenzia come i bambini adottati che 
abbiano subito violenze sessuali manifestino problemi comportamentali tali da influire negativamente sulla creazione 
di legami familiari solidi successivamente all’adozione. Tale aspetto diventa significativo  poiché, negli ultimi anni, si 
mostra in crescita il fenomeno delle crisi adottive dovute, fra le altre cose, alla difficoltà da parte dei genitori adottivi a 
comprendere, gestire e contenere quei comportamenti dei figli che possono apparire come conseguenti a vissuti 
particolarmente traumatici.  
L’associazionismo familiare supporta, peer to peer ma anche con l’aiuto di esperti, le famiglie adottive che si trovano 
ad affrontare situazioni di particolare complessità quali la scoperta della violenza sessuale o l’individuazione 
dell’approccio più adeguato per gestire tali situazioni. Spesso le famiglie scoprono la violenza sui figli anche molto 
tempo dopo l’adozione, quando i legami sono sufficientemente solidi da garantire il disvelamento dei minori. In altri 
casi la famiglia è consapevole della violenza subìta fin dalla fase dell’abbinamento. 
Questo lavoro esplorerà l’apporto dell’associazionismo familiare in merito alle situazioni che emergono nelle famiglie 
adottive che hanno figli maschi che hanno subito violenze sessuali precedentemente all’adozione, in termini di 
attivazione di processi. Verrà indagata, inoltre, la presenza di stereotipi di genere riguardo la violenza sessuale nel 
sistema adottivo (associazionismo familiare, servizi sociali, enti autorizzati all’adozione internazionale).  
 
 
 
 


