
INTERVENTO DELL'ASSESSORE VLADIMIRO KOSIC 
AL CONVEGNO SULL'ADOZIONE 

DEL 22/05/09 ALLA CASA DELLO STUDENTE DI PORDENONE. 
 
 
Un saluto a tutti i presenti e il ringraziamento per aver organizzato questo Convegno. Il mio saluto 
va al consigliere regionale Piero Colussi e al Direttore Generale Delli Quadri, ai rappresentanti del 
Noce, a tutti gli operatori e ai genitori che sono qui in sala. 
 
Vorrei fare tre riflessioni rispetto a quanto ho sentito. Sicuramente c'è un percorso regionale che è 
stato avviato e viene portato avanti; di recente abbiamo approvato in Terza Commissione il 
Regolamento che andrà sicuramente a sostenere gli aspetti connessi a questioni di spese da 
sostenere e a figure professionali da garantire nelle adozioni. Questo percorso testimonia come 
anche la nostra Regione è attenta da tempo a questo settore. 
E' giusto che sia così perché sappiamo che la disponibilità alle adozioni delle famiglie di questa 
regione, rispetto alla concreta realizzazione delle adozioni, è il doppio rispetto a quello che succede. 
Quindi c'è una generosità che testimonia una grande disponibilità al principio dell'accoglienza ma 
anche un principio che va oltre all'accoglienza e che è quello di far diventare propri figli bambini 
che in questa terra non sono nati. 
 
Sono affermazioni che possono sembrare in qualche maniera difficili da sostenere in certe 
situazioni, ma è proprio grazie alle opportunità che offrono gli aspetti connessi alla seconda 
riflessione che vorrei fare. Credo che siano opportunità che riabilitano una comunità, sono quelle 
occasioni che danno la possibilità di crescere, rispetto a percorsi che possono essere compresi, 
come diceva prima il rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, ma non giustificati; 
sono rischi che corriamo, che possono essere compresi ma non giustificati. E quindi è proprio con le 
iniziative come queste che noi riusciamo a sostenere opportunità che garantiscono risposte. E 
queste sono risposte che sono connesse a diritti che nascono non solo da bisogni che possono essere 
paragonati ad altri, perché hanno molto a che fare con la parte emotiva. L'abbiamo sentito anche 
oggi qui in questo convegno, quanto questa parte delle emozioni sia il motore che determina e ne 
costituisce la causa. 
Il diritto alle emozioni come un diritto che va garantito ai genitori di diventare genitori e ai bambini 
di avere dei genitori, di avere una famiglia. E quindi sono interventi che fanno da ponte e che 
proprio per questo si concretizzano in occasioni, ribadisco, che riabilitano la comunità dove 
avvengono e quindi, in quanto tali, vanno colti e colti in maniera molto forte. 
 
Il Direttore generale Delli Quadri mi dice che c'è un'intera classe delle Superiori, allora bene. E' 
importante coinvolgere la scuola; avendo passato qualche decennio della mia vita a scuola, ho avuto 
anche tra i miei studenti ragazzi che erano stati adottati e ci arrivavano senza particolari 
segnalazioni ma, non in senso di stigma, bensì di sostegno, di attenzione, di disponibilità dei 
Servizi. E devo dire che spesso ho incontrato problemi connessi a queste situazioni particolari che 
vivono sia le famiglie, sia i bambini, sia i ragazzi. 
Conosco anche situazioni che sono ancora difficili e mi chiedo quanto la scuola sia coinvolta dal 
punto di vista dell'organizzazione e, se non lo è, rivolgo un invito, non da assessore ma da ex 
docente, per una collaborazione più stretta. Perché l'aspetto connesso all'educazione, non soltanto 
come momento di istruzione, ma anche per la crescita del bambino e della famiglia nel rapporto con 
l'istituzione, è assai importante. 
Ho visto che nei moduli c'era questa citazione e proprio perché per i bambini questa parte della loro 
vita è la parte in cui maggiormente devono trovare le risposte che la comunità dà a tutti i bambini, 
che garantiscono quindi un diritto, credo che sarebbe importante coinvolgere maggiormente la 
scuola. 
 



Ma c'è poi un terzo aspetto che ha a che fare con il NOCE e con tutto quello che questa 
associazione di volontariato riesce a fare. 
Saluto le funzionarie presenti, Gregori e Fabro, che lavorano in questo settore da anni e che fanno 
del loro impegno, del loro motivato impegno, una passione che mi hanno trasmesso negli incontri 
che abbiamo avuto di recente e che si trasmetterà di qui a poco anche nel Piano Regionale per 
l'Infanzia che andremo ad approvare ed applicare con il coinvolgimento anche delle associazioni e 
di tavoli regionali. Perché è fondamentale che le esperienze che hanno precorso forse soluzioni di 
carattere istituzionale diventino modelli e io spero che questo possa essere recepito in maniera 
molto forte anche nel Piano. Ne abbiamo bisogno perché percorsi innovativi come quelli del Noce 
sono comunque stati sperimentati raccogliendo il successo che abbiamo colto sia nelle parole ma 
anche nei toni delle testimonianze che hanno concluso questa giornata. 
Quanto il Noce sta facendo ha a che fare con aspetti che sarà difficile che le istituzioni possano 
supplire o sostituirsi. E quindi è assolutamente necessario che queste realtà si rafforzino e sappiano 
sostenere anche queste sfide che è difficile che possano essere raccolte, espresse, cristallizzate da 
ruoli professionali. 
Sicuramente ci sostengono le esperienze che siamo capaci di raccogliere, di sistemare, costruendo 
dei modelli, ma ci sono poi le forze che si esprimono nel gruppo che condivide scelte coraggiose, 
scelte molto convinte, che si richiamano a emozioni estremamente forti. Emozioni che non possono 
che trovare una giusta collocazione nelle opportunità che il Noce ha offerto e che io ho avuto modo 
di conoscere, di persona, sebbene per un pomeriggio, a Casarsa. 
Questo, ripeto, direi che è l'aspetto che ha a che fare soprattutto con gli strumenti di apprendimento 
che questi bambini spesso hanno e che forse anche le famiglie possono condividere, proprio nei 
percorsi formativi. Io non ho un'esperienza quanto l'avete voi, ma nei percorsi cognitivi per questi 
bambini, per queste situazioni da condividere con i genitori, forse potrebbe essere, mi permetto con 
molta umiltà di offrirlo alla riflessione, un aspetto su cui investire. E possono indicare soluzioni che 
si trovano proprio grazie al fatto che i genitori e i figli si amano e costruiscono opportunità che 
riabilitano la comunità in cui accade. 
Il mio vuol essere un saluto e un ringraziamento per quanto è stato fatto e state facendo. E poi c'è 
l'impegno da parte della Regione a dare continuità con scadenze anche più brevi. Questo è 
l'impegno che posso prendere perché quello dell’adozione è un mondo di cui sentiamo poche voci; 
è un mondo sconosciuto, che ha bisogno quindi di maggiore attenzione e anche di impegno da parte 
di tutti perché siano garantiti i diritti fondamentali dei bambini. 
Grazie e buon lavoro. 
 


