
DESTINATARI
Un percorso per genitori adottivi con figli
dagli 0 anni al termine della scuola primaria

FINALITA’ e OBIETTIVI
L’ingresso a scuola dei minori adottati e le
fasi di passaggio tra diversi ordini e grado
di  scuola  rappresentano  tappe
particolarmente delicate. Nel rapporto con
le  istituzioni  scolastiche  emergono
sostanziali  complessità  che,  in  talune
occasioni,  compromettono  sia  il
consolidamento dei legami all’interno della
famiglia,  sia  la  relazione  fra  famiglia  e
scuola.

Il percorso si propone di: 

 Promuovere la conoscenza e la 
riflessione sulle “Linee di indirizzo per il 
diritto allo studio degli alunni adottati”, 
emanate dal MIUR nel 2014;
 Incrementare la riflessività degli adulti 
circa i bisogni dei minori adottati, in 
relazione ai tempi e ai contesti di 
inserimento scolastico;
 Accrescere la consapevolezza delle 
correlazioni tra le condizioni pregresse dei
minori adottati e le eventuali criticità 
incontrate nell’apprendimento;
 Diffondere buone prassi circa la 
costruzione di positive relazioni con i 

docenti, i compagni di classe e le loro 
famiglie;
 Approfondire  i  temi  legati  alla
narrazione della storia dell’adozione.

METODOLOGIA
Gli incontri intendono offrire un contesto
nel quale sentirsi accompagnati e sostenuti
nel  tempo  dell’attesa.  Il  contesto  di
gruppo  permette  di  condividere
l’esperienza e i vissuti con altre coppie, di
ricevere  un  supporto  emotivo  e  di
accrescere  la  propria  competenza
nell’accoglienza di un bambino adottato.
Saranno privilegiate metodologie attive e
l’ascolto  di  testimonianze  che  possano
favorire  la  riflessione,  il  confronto  e  la
condivisione.

CALENDARIO
Venerdì  24.01.2020 – ore 21.00 – 22.30

Venerdì 07.02.2020 – ore 21.00 – 22.30

Venerdì  28.02.2020 – ore 20.30 – 22.30

SEDE DEGLI INCONTRI:
Sede Afaiv di Varese, Via Montebello 5

PROGRAMMA
La presentazione dei punti  salienti  delle
linee  guida  permetterà  di  approfondire
alcune  questioni  chiave  nel  rapporto
scuola-adozione. Si cercherà di mettere a
fuoco  risorse  e  criticità  correlate  con
l’inserimento  dei  bambini  e  dei  ragazzi
adottati  nel  contesto  scolastico  e
possibili strategie di accompagnamento.

1^  INCONTRO  –  Linee  guida  e
inserimento  dei  minori  nel  contesto
scolastico.
2^  INCONTRO  –  Linee  guida  e
narrazione della propria storia adottiva.
3^  INCONTRO  – Linee  guida  e
difficoltà di apprendimento.

CONDUTTORI
Alessia Tabacchi, pedagogista e insegnante
Elisabetta  Magri,  insegnante  e  referente
Scuola Afaiv



Ogni studente suona il suo strumento,
non c’è niente da fare.

La cosa difficile è conoscere bene i
nostri musicisti e trovare l’armonia. 

Una buona classe non è un reggimento
che marcia al passo, è un’orchestra che

prova la stessa sinfonia. 
E se hai ereditato il piccolo triangolo

che sa fare solo tin tin, o lo
scacciapensieri che fa soltanto bloing

bloing, la cosa importante è che lo
facciano al momento giusto, il meglio

possibile, che diventino un ottimo
triangolo, un impeccabile

scacciapensieri, e che siano fieri della
qualità che il loro contributo conferisce

all’insieme”.

(D. Pennac, Diario di scuola)

ISCRIZIONI

La  partecipazione  è  gratuita  ma  è
necessario  il  versamento  della  quota
associativa annuale 2020 pari a € 80,00.
Al  raggiungimento  del  numero  minimo  di
iscrizioni verrà confermata la partenza del
percorso. 
Per  iscriversi  è  obbligatorio  compilare  il
modulo scaricabile dal sito ww.afaiv.it

Termine  per  le  iscrizioni  10  gennaio
2020
Per informazioni contattare l’Associazione
ai seguenti recapiti:
mail: scuola@afaiv.it

AFAIV:
Via Matteotti,  20- ARCISATE (VA)
Tel. e Fax 0332 - 475333
Mail: -  info@afaiv.it
Sito Web:  www.afaiv.it

Associazione  Famiglie Adottive
Insieme per la Vita APS

organizza

SCUOLA E ADOZIONE:
Promuovere l’inserimento e il ben-

essere dei minori adottati nel contesto
scolastico

PERCORSO PER GENITORI ADOTTIVI
Gennaio-Febbraio 2020

DIREZIONE GENERALE DEL
TERZO SETTORE

E DELLA RESPONSABILITÀ
SOCIALE DELLE IMPRESE

               con il contributo

 di cui agli artt. 72 e 73 del
D.Lgs. 117/2017”


