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L'adozione internazionaleL'adozione
internazionaleÀncora Editrice
365.751
Bibliografia ragionata sull'adozione, preceduta da un
intervento di carattere psicologico sullo sviluppo
delle relazioni oggettuali nel bambino, molto utile per
comprendere il rapporto figlio-genitori anche nel
percorso adottivo.
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si
vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le
persone si stimano e si rispettano in base al loro
grado di utilità materiale da rendere agli altri e non,
invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati.
239.219
Storia di un viaggio tra le Fivet ed il mondo delle
adozioni internazionali, passando per l’Ucraina…
destinazione Brasile.
1130.305
Il mondo è pieno di figli che aspettano di essere figli.
Ma essere adottati non è facile, perché non è facile
adottare. Eppure si fa, si deve poter fare. Carla
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Forcolin esplora il territorio in cui si muovono i ?figli
che aspettano", analizza il macroscopico divario che
esiste fra la disponibilità ad adottare e le adozioni
attuate, scandaglia gli effetti delle nuove leggi, lascia
emergere le contraddizioni che ne ostacolano o
comunque ne rendono faticosa l'esecuzione.
Insieme all'esame aggiornato delle più recenti
normative, raccoglie testimonianze in prima persona
di genitori adottivi, di single e coppie a cui affido o
adozione sono stati negati, di figli adottivi, operatori
sociali, psicologi, giornalisti, giudici e magistrati. Alla
crudezza drammatica di episodi con esito infelice si
affianca il racconto di esperienze andate a buon fine,
alla maglia imbrogliata delle leggi si oppone l'urgente
limpidezza dei ?figli che aspettano".
1534.2.31
1115.1.14
Come matura la scelta dell'adozione in una coppia?
Quali sono i dubbi, le difficoltà, i timori da affrontare?
Come ci si prepara a vivere al meglio questa
esperienza? Anna Oliverio Ferraris definisce
l'adozione un cammino, da percorrere con passione
e pazienza e ci aiuta a capire che le "diversità" che
questa avventura porta con sé non vanno né negate
né enfatizzate, ma vanno accettate per quello che
sono, con tutta la serenità di cui siamo capaci. In
questo lungo viaggio, qui affrontato con sensibilità e
competenza, genitori e figli devono imparare passo
dopo passo a conoscersi, ad accogliersi, a prendersi
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cura gli uni degli altri, privilegiando il dialogo aperto,
la disponibilità e la spontaneità. Il cammino
dell'adozione ci ricorda che non esiste la famiglia
perfetta: ciò che conta sono i rapporti tra le persone,
nel rispetto dei punti di vista, dei tempi, dei sogni e
delle realtà di ciascuno.Uno strumento prezioso per
chi vuole costruire con amore e consapevolezza una
nuova famiglia.
Punti principali -- Introduzione -- La misurazione
della povertà infantile -- Raffronto internazionale -Conclusione.
In occidente circa una coppia su cinque si trova a
fare i conti con la sterilità. Il fenomeno, dalle cause
molto complesse, è in continuo aumento. Quando
una coppia, magari dopo aver percorso tutte le
strade che la medicina offre, si scopre sterile, come
reagisce? Dolore, delusione, sconcerto, rabbia: sono
le reazioni più diffuse. Questo ebook, attraverso il
racconto di esperienze e la proposta di riflessioni
teologico-spirituali, si propone di aiutare la coppia a
scoprire gradualmente che la sterilità non sempre è
una dis-grazia, ma può diventare una grazia. La
grazia di vivere un’altra forma di fecondità, non più
biologica ma sociale e spirituale, che spesso sfocia
nell’adozione di quel bambino nato chissà dove, ma
destinato dalla Provvidenza proprio a quella coppia.
L’infanzia è invisibile all’umanità, una realtà senza
diritti nonostante leggi e convenzioni internazionali.
Un inferno sulla Terra: ogni anno circa 15 milioni di
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bimbi muoiono prima di festeggiare il loro quinto
compleanno, attesta l’Onu. Quando ad annientare
bambini e adolescenti non sono la sete, la fame, le
malattie, il lavoro sporco è imbastito dalle guerre
infinite. Capitolo a parte è la sparizione di 8 milioni di
minori ogni 365 giorni, Europa inclusa. Un perverso
sistema che alimenta il cancro della pedofilia e il
traffico di organi umani. Da considerare in Italia il
sequestro di Stato di tanti minori mai resi adottabili,
per garantire con sperpero di denaro pubblico, un
affare miliardario, nonostante le denunce di genitori,
avvocati e associazioni. E il governo Renzi non
risponde agli atti parlamentari, inclusa la dilagante
pedofilia che non risparmia i neonati. Dei pargoli non
si butta via niente, come attesta il fiorente mercato
degli organi.
Si tratta di un libro dedicato in modo particolare alle
coppie che intendono iniziare un cammino per
l'adozione internazionale e hanno quindi l'esigenza
di capire e conoscere. L'impianto a domanda e
risposta consente di affrontare con meticolosità e
competenza tutti gli aspetti (affettivi, psicologici e
pratici) che emergono o possono emergere
nell'intero percorso pre, durante e post adozione.Un
saggio introduttivo esamina alcuni temi di fondo: le
origini; le tappe legislative che hanno condotto alla
legge 476 del 1998; l'emergenza umanitaria che sta
dietro l'adozione internazionale: l'abbandono, che
costringe in istituto milioni di bambini e adolescenti in
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tutto il mondo.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare
di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che
l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
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economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
1529.2.97
L’adozione, insieme con la separazione ed il divorzio,
costituisce il “cuore” del diritto di famiglia e dà luogo ad un
gran numero di procedimenti , che si svolgono dinanzi al
tribunale per i minorenni ed impegnano gli operatori del
diritto, tra cui molti giovani avvocati che, con entusiasmo, si
dedicano a questa materia. La normativa relativa
all’adozione è stata oggetto di riforma nel 2001, ma alcuni
contenuti di essa sono entrati in vigore dall’1 luglio 2007 e,
quindi, l’illustrazione delle disposizioni e la discussione dei
problemi applicativi rivestono carattere di concreta attualità.
L’adozione, che in passato aveva finalità successorie e di
conservazione del cognome e successivamente è divenuta
un importante momento di solidarietà sociale e tutela dei
minori, è il terreno nel quale si sottopone a verifica la
possibilità di instaurare rapporti familiari, di forte intensità
affettiva, prescindendo dall’esistenza di vincoli di sangue.
L’esperienza millenaria ha dimostrato che ciò è possibile e
che le famiglie adottive non differiscono da quelle nelle quali
la filiazione si pone sul piano biologico. Il volume si occupa
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altresì dell’adozione internazionale, e fornisce al lettore una
chiara mappa giuridica, che consente di orientarsi tra le
norme, le prassi e le attività necessarie per portare la stessa
a compimento.
So wie jedem deutschen Zeitungsleser der "Barras", die
"Schlapphüte", die "Hardthöhe" zu geläufigen Begriffen
geworden sind, und Abkürzungen wie AOK, TÜV oder DGB
so vertraut sind, dass eine Auflösung oder Erklärung dieser
Abkürzungen nicht erforderlich ist, muss auch dem
italienischen Leser nicht erläutert werden, für was "Fiamme
Gialle", "Botteghe Oscure", "Inps" oder "Tac" stehen. Die
vorliegende Ausarbeitung gibt denjenigen Hilfestellung, die
bereits gute Grundkenntnisse der italienischen Sprache
besitzen und diese nun um den Wortschatz erweitern wollen,
wie er in den italienischen Medien verwendet wird. Dem
Leser bietet sich eine wahre Fundgrube, die in dieser
Zusammenstellung bislang nicht vorhanden ist. Mit seinem
Anliegen richtet sich das Werk sowohl an den
wissenschaftlich vorgeprägten Leser als auch an den
interessierten Laien. Thematisch wird dabei, in Anlehnung an
den Aufbau einer italienischen Tageszeitung, ein weiter
Bogen geschlagen von Politik über Wirtschaft, Justiz, Arbeit
und Soziales bis hin zu Kultur, Umwelt, Verkehr oder Sport.
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