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Presentazione
di Anna Guerrieri

Introduzione
La ricerca

Parte prima. Molti volti della differenza

Capitolo 1 
A ogni bambino la sua storia
Genitori di nascita e vicende preadottive
Paure e aspettative di figli e genitori, precedenti  

l’incontro adottivo

Capitolo 2
Cambiare tutto: la discontinuità
Essere e avere figli. Avere e essere genitori
Il viaggio verso la nuova vita
Primi tempi in famiglia: tra affetti in costruzione  

e abitudini sconosciute

Capitolo 3
Rovesciamenti di prospettiva per creare continuità
Bambine e bambini che hanno. L’importanza di conoscere
Guardare in modo diverso competenze  e abitudini acquisite. 

L’importanza della gradualità
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Parte seconda. Molte storie, molte famiglie

Capitolo 4
Dialogo in famiglia: alcuni contenuti
Motivazioni ad adottare dei genitori
Preparazione di fratelli/sorelle all’arrivo di un nuovo figlio
Condivisione della scelta adottiva nel gruppo familiare allargato
Storia dei genitori e delle loro famiglie
Attualità dei discorsi sull’adozione
Atteggiamento dei genitori verso il passato preadottivo
Argomenti e stati d’animo esclusi dal dialogo con i genitori

Capitolo 5
Altri aspetti delle relazioni tra genitori e figli
Periodi difficili nella relazione genitori-figli
Adozione e origine straniera possono influenzare  

il rapporto genitori-figli?
Adozione e origine straniera possono rallentare l’autonomia  

dalla famiglia?
Adozione e origine straniera possono influenzare i contrasti 

genitori-figli?
Atteggiamento dei genitori verso le opinioni discordanti  

dei figli

Capitolo 6
Qualità del dialogo e delle relazioni familiari
Soddisfazione per il dialogo con i genitori e persone  

con cui ci si “intende meglio” in famiglia
 “Cose” importanti ricevute in famiglia: l’educazione
Come ti trovi nella tua famiglia?
Riconoscere i genitori, riconoscersi in quanto figli
Cos’è “famiglia”

Riflessioni conclusive
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