
 

GRUPPO DI PAROLA PER BAMBINI ADOTTATI 

PREMESSA 
I gruppi di parola sono rivolti ai protagonisti dell'adozione, 
uno strumento di supporto prezioso per le famiglie e per i bambini adottati. 
Attraverso un attento accompagnamento dei bambini è possibile parlare con loro di adozione con 
tempi e modalità adeguate alle loro esigenze e con la massima cura a sollecitare in modo 
appropriato soggetti fragili su temi sensibili. 
Per alcuni bambini partecipare ad un gruppo di coetanei adottati consente di percepire la propria 
realtà adottiva non più come unica, ma come esperienza possibile da condividere. 
La proposta del gruppo di parola intende offrire uno spazio sicuro di confronto su emozioni e 
pensieri e consentire ai bambini di avere un ruolo attivo, da protagonisti nell'adozione. 

DESTINATARI 
Il percorso è pensato per un numero di 8 bambini  adottati di età compresa tra 9/11 anni ; la 
proposta è rivolta ai bambini che, attraverso la condivisione nel gruppo dei pari ed opportunamente 
guidati dai professionisti, possono essere aiutati a sperimentare i propri vissuti, al fine di favorire un 
miglior benessere ed adattamento alla crescita. 

METODOLOGIA D'INTERVENTO 
Lo spazio di incontro e di parola-gioco prevede 7 incontri di 1 ora e 30 minuti ciascuno. 
Nel percorso si presterà particolarmente attenzione alla rielaborazione dei vissuti relativi ai temi 
sensibili dell'adozione, in particolare : 
-il tema dell'identità 
-dell'immagine di se 
-delle relazioni con i genitori adottivi 
-la dimensione etnica 
-le relazioni con i pari e  con la scuola 
-la storia adottiva e l'abbandono 
-l'espressione dei vissuti. 
Attraverso la sperimentazione del gioco simbolico e di attività mirate, verrà accompagnata e 
sostenuta la comprensione e l'elaborazione delle proprie esperienze di vita , con particolare 
attenzione alla proposta di attività che facilitano uno sviluppo emotivo, cognitivo e sociale positivo 
per questi bambini. 
Il primo incontro sarà rivolto ai soli genitori con finalità conoscitive ed informative. 
Durante il percorso verrà data particolare attenzione alla comunicazione con i genitori adottivi sulle 
tematiche emerse e alla conclusione del percorso si offriranno dei momenti di restituzione 
personalizzati per ogni singolo partecipante.


