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Aprire le porte della propria casa e del proprio cuore a un bimbo è una scelta di amore e di
ottimismo, uno sguardo lanciato al futuro dal ponte della propria umanità: l’adozione è uno degli
atti più generosi e profondi che una famiglia possa compiere. Per affrontare al meglio questo
impegnativo percorso è necessario avere al proprio fianco una guida attenta, esperta, in cui si ha
fiducia e con la quale si è in sintonia. I genitori che hanno già completato il percorso, riuscendo a
unire al loro il destino di un bambino, lo sanno bene e, con un ennesimo gesto di generosità, hanno
scelto di condividere la loro esperienza, offrendo a quanti seguiranno lo stesso percorso una traccia
verso il traguardo, senza giudizi di merito, ma con la convinzione che ogni esperienza è a sé e che
ogni regione del mondo, ogni nazione, necessita di conoscenze approfondite e particolari, non
soltanto in materia di leggi e norme, ma anche di tradizioni e sensibilità.
Questo opuscolo è un compendio di informazioni che possono orientare la scelta in modo
consapevole l’Ente autorizzato che è un compagno di viaggio imprescindibile: dietro le informazioni
e qualche consiglio ci sono esperienze di vita, situazioni personali e informazioni apprese
direttamente, vissute in prima persona in un momento molto delicato della propria vita:
il tono didascalico volutamente scelto nel racconto delle proprie esperienze è un ulteriore valore
aggiunto a questo libretto che le famiglie e i Volontari di Anfaa hanno voluto donare a chi si accinge
a fare le stesse scelte. Un ennesimo atto di amore e dedizione che il Centro Servizi sostiene con
entusiasmo e gratitudine. (Silvio Magliano - Presidente Vol.TO)

Il Progetto è stato ideato e realizzato dall’Anfaa a cura di : Johanna Riva, autrice anche del
disegno di copertina, con il contributo di: Maria Biondi, Tiziana Buompane, Ariela Crocetti, Alessia
Minca, Dario Montagnana, Fabio Pillin, Frida Tonizzo, Manuela Zippo, Rita Zonta.
La breve guida è l’insieme delle esperienze, informazioni e impressioni che alcuni genitori hanno
sperimentato, in prima persona, nel corso della procedura di adozione internazionale.
Le indicazioni riportate non sono da considerarsi istituzionali e infallibili, sono piuttosto un gesto di
condivisione rivolto a supportare coloro che sono alle prese con questo delicato momento e
possono sentirsi spaesati di fronte all’importanza della scelta dell’Ente autorizzato.
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