
ADOZIONE 
INTERNAZIONALE.
Percorsi e processi di integrazione
in Italia e in Piemonte

Nel nostro Paese l’incremento quantitativo degli ingressi di minori stranieri giunti per adozione internazionale avvenuto negli ultimi anni non è stato 
affiancato da molte riflessioni e ricerche sull’inserimento e sull’integrazione dei bambini adottati, soprattutto sono mancate indagini sul post adozione 
e sulle problematiche del divenire adulti. In questo contesto risulta importante approfondire i problemi di integrazione familiare e sociale di minori 
stranieri adottati. Nello specifico può risultare utile, ai fini di definire policies nell’ambito dei processi di coesione sociale, esplorare i processi di 
integrazione e inserimento per comprenderne nodi problematici e possibili strategie di gestione di tale incongruenza di status da parte dei ragazzi 
stessi, delle famiglie e di altre agenzie significative quali i servizi sociali e la scuola. Il progetto di Cifa e Nova “Adozione internazionale. Percorsi e processi 
di integrazione in Italia e in Piemonte”, tramite un’indagine avvenuta tra il 2008 ed il 2009 su circa 800 percorsi adottivi, a cui hanno partecipato genitori 
adottivi e ragazzi adottati divenuti maggiorenni o già in età adulta, ha cercato di colmare tale lacuna. I risultati emersi disegnano uno scenario 
complesso, che richiede una riflessione fra operatori pubblici e del privato sociale che sappiano intrecciare i temi specifici dell’adozione con quelli delle 
dinamiche identitarie e di inserimento sociale, che caratterizzano la relazione fra la società italiana e i figli dell’adozione internazionale.

Ore 9.00 - Accoglienza e iscrizione dei partecipanti al convegno* 
Ore 9.20 - Apertura dei lavori e presentazione degli ospiti: Adriana Bevione - Associazione Nova
Ore 9.30 - Saluto delle autorità: Fondazione C.R.T, Regione Piemonte, Città di Torino

Ore 10.00 - 11.15 - Presentazione della ricerca “Adozione internazionale. Percorsi e processi di integrazione in Italia e in Piemonte”: Piergiorgio 
Corbetta - Università di Bologna; Maria Teresa Tagliaventi - Università di Bologna; Roberta Ricucci - Forum Internazionale ed Europeo 
di Ricerche sull’Immigrazione 

Ore 11.15 - 11.45 - Coffee Break

Ore 11.45 - 13.15 - Tavola rotonda con la presenza di: Augusto Palmonari - Università di Bologna; Valentina Porcellana - Università di 
Torino; Piercarlo Pazè - Già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino; Fiammetta Magugliani - 
Presidente Associazione Nova; Gianfranco Arnoletti - Presidente Associazione Cifa. È stato invitato un rappresentante della Commissio-
ne Adozioni Internazionali. Modera: Maria Teresa Martinengo - La Stampa

Ore 13.15 - 14.00 - Dibattito e conclusioni: Fiammetta Magugliani - Presidente Associazione Nova, Gianfranco Arnoletti - Presidente 
Associazione Cifa

*È richiesta conferma di partecipazione entro il 06/09/10 a convegnoadozioni2010@email.it

Sabato 11 Settembre 2010 presso il Centro Incontri Regione Piemonte, 
corso Stati Uniti 23, 10128 Torino
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