
 

 

 

Percorso narrativo-teatrale 

“Il viaggio dell’eroe” 

Per imparare a capire, capirsi, narrare e narrarsi. 

E’ noto che uno dei nodi più complessi dell’esperienza adottiva è legato alla comprensione e 

alla narrazione delle dolorose e spesso traumatiche vicende pregresse del bambino.  

 I genitori, pur preparati e formati al ruolo di facilitatori di narrazione, si trovano spesso 

di fronte bambini non disponibili a parlare di sé, a ricordare antiche esperienze. Altre volte i 

bambini si mostrano palesemente contrariati, negano o fantasticano la loro storia. 

 Talvolta i bambini si sentono autorizzati a parlare della loro esperienza adottiva in casa, 

identificando i genitori come persone delle quali si possono fidare, con i quali il senso di colpa 

e di vergogna legato all’esperienza adottiva sembra non essere così ostacolante.  

 Quando la storia non è adeguatamente compresa e metabolizzata non può essere 

socializzata. Dunque la vicenda adottiva diventa “un segreto familiare”, non condivisibile 

all’esterno, con gli amici, i compagni di gioco e di scuola. 

 Il percorso proposto ha l’obiettivo di facilitare l’esperienza narrativa grazie al gioco e 

alla condivisione di vicende e esperienze emotive. Un percorso ludico-introspettivo per aiutare 

a capire e ad addentrarsi, senza troppa paura, nei meandri più reconditi e sconosciuti delle 

storie di vita dei bambini adottati.  

A chi si rivolge: bambini o bambine, ragazzi o ragazze, adottati attraverso l’adozione 

nazionale o internazionale, di età compresa tra i 7 e gli 17 anni (divisi in gruppi di età 7-11 e 

12-17), arrivati in Italia da almeno 2 anni.  

Minimo 8 partecipanti a gruppo. 

Perché il gruppo? Il Gruppo consente ai bambini o ai ragazzi di: 

 Affrontare temi importanti in un ambiente accogliente, dove si possono ricevere 

informazioni e fare domande; 

 Esprimere le proprie emozioni attraverso la parola, il disegno, la scrittura, il gioco; 

 Riconoscersi, confrontarsi e sostenersi in un gruppo di pari; 

 Mettere in parola sentimenti, paure e speranze legati alle vicende della propria vita;  



 

 

 

 Trovare dei modi nuovi per riuscire a dialogare. 

Obiettivi: 

 Aiutare nella comprensione della storia, introducendo scenari verosimili quando non si 

hanno informazioni; 

 Facilitare l’apertura comunicativa circa le esperienze pregresse; 

 Aiutare i bambini o i ragazzi a condividere le loro esperienze sfavorevoli, facilitati dal 

fatto di avere accanto coetanei con vicende analoghe o simili; 

 Permettere un maggiore benessere psicologico attraverso l’integrazione delle 

esperienze pregresse con il presente.  

Organizzazione del corso e costi:  

Si terranno 4 incontri da 2 ore ciascuno (i primi tre sono dedicati solo ai bambini, mentre nella 

seconda ora dell’ultimo incontro sono invitati anche entrambi i genitori). Gli incontri saranno a 

cadenza mensile (date e orari verranno concordati a seconda delle esigenze). 

Il costo dell’intero corso sarà di 180 euro.  

Conduzione:  

Dr. Marco Porta – psicologo clinico dell’età evolutiva, affiancato da: 

Gruppo piccoli:  

Giorgio Galimberti – regista teatrale esperto in dinamiche di gruppo per bambini. 

 

Gruppo grandi:  

Marco Ripamonti – educatore esperto in adolescenti e tecniche audio-video. 

 

 

 

    

 


