METODOLOGIA

Interventi frontali con pause per dibattito

DESTINATARI

Insegnanti di ogni ordine e grado della Provincia di Varese

ISCRIZIONE

sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Varese

E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione da parte dell’ASL di Varese

Di parti me nto AS S I

in collaborazione con

Tavolo di Coordinamento Operativo
Adozione & Affido
Provincia di Varese

UsrLo ‐ AT VARESE

Relatori
Dr.ssa Paola Benetti

Referente intercultura, Adozioni, IdA – UST, Provincia di Varese, ‐
membro del “Tavolo di Lavoro per il coordinamento delle azioni e
misure regionali in tema di adozioni”

Dr. Giovanni Del Pero

Psicologo‐Psicoterapeuta – ASL Provincia di Varese

Dr. Luca Garavaglia

Educatore e Consulente Pedagogico – Coordinatore di progetti
educativi per le scuole secondarie di primo e secondo grado,
Formatore in interventi destinati a insegnanti e famiglie di
adolescenti e preadolescenti

Prof.ssa Anna Guerrieri

Vice Presidente del Coordinamento CARE, Membro del Tavolo
Tecnico Interistituzionale e del Tavolo Paritetico MIUR‐CARE istituiti
presso il MIUR su Scuola & Adozione

Dr.ssa Sara Lombardi

Psicologa‐Psicoterapeuta
Consulente del Centro Terapia dell’Adolescenza di Milano

Dr.ssa Ornella Maraboli

Assistente Sociale, Consulente Centro Adozioni di Luino‐Laveno, ASL
Provincia di Varese, ex Giudice Onorario del Tribunale per i
Minorenni di Milano

Dr.ssa Maria Petitti

Pedagogista e Insegnante

Moderatori
Dr.ssa Veronica Bonfadini

Pedagogista ‐ Responsabile Ente Autorizzato per le Adozioni
Internazionali

Dr.ssa Daniela Capitanucci

Psicologa‐Psicoterapeuta ‐ ASL Provincia di Varese
Centro Adozioni dell'Area Distrettuale di Sesto Calende

Dr. Giovanni Delpero

Psicologo‐Psicoterapeuta ‐ ASL Provincia di Varese

presentano

Inserimento e percorso scolastico
degli
alunni adottati
25 settembre – 2 ottobre – 9 ottobre 2015
14.00 – 17.30

Aula Magna, Liceo Statale "Marie Curie"
Via Monsignor Brioschi ‐ Tradate (VA)

Ambulatorio di Accoglienza
Sanitaria per il bambino adottato

Premesse
Le statistiche* pubblicate dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
evidenziano che negli ultimi 15 anni il numero di minori adottati dall'estero in età pre‐
scolare e scolare è via via aumentato; circa la metà dei bambini ha un'età superiore ai
5 anni, molti sono già in età scolare all’arrivo in Italia e un buon numero ha un
pregresso che determina bisogni speciali e/o particolari**.

PROGRAMMA
Venerdì, 25 settembre 2015
14.00 – 14.15

Registrazione partecipanti

14.15 – 15.00

Saluti autorità
Dr.ssa Patrizia Neri – Dirigente, Liceo Statale "Marie Curie", Tradate (VA)
Dr. Roberto Proietto – Dirigente, USRLo Uff. V
Dr. Claudio Merletti – Dirigente, USRLo Uff XIV

La Lombardia è da sempre la Regione in testa per numero di adozioni internazionali
concluse ed è pertanto quella che vede nelle scuole del proprio territorio una elevata
presenza numerica di alunni adottati con storie complesse.
L'adozione nazionale, sebbene non identica, ha caratteristiche similari; molti bambini
vengono adottati grandicelli, sempre di più hanno origini straniere anche se cittadini
Italiani, diversi hanno bisogni speciali e/o particolari.
Il Tavolo Operativo di Coordinamento “Affido & Adozione”, istituito e coordinato
dall’ASL Provincia di Varese ai sensi della DGR 14043/2003 della Regione Lombardia,
in accordo con l’Ufficio Scolastico Territoriale, Provincia di Varese, e sulla base delle
indicazioni delle “Linee di Indirizzo per favorire il Diritto allo Studio degli alunni
adottati” pubblicate il 18.12.2014, ha ritenuto importante offrire ai docenti di ogni
ordine e grado della Provincia di Varese una opportunità formativa sul tema specifico
al fine di sostenerli nel loro compito educativo e per promuovere l’istituzione di una
“rete” tra scuola, famiglia e istituzioni socio‐sanitarie che si occupi dell’inserimento e
del percorso scolastico degli alunni adottati.
* www.commissioneadozioni.it. **età >7 anni, adozione contemporanea di 2 o più fratelli, problemi di salute psico‐fisica.

Finalità
•
•

•
•

•
•
•
•

offrire informazioni sintetiche sulla legislazione in tema di adozione nazionale ed
internazionale e sulle competenze ed i ruoli svolti dagli enti pubblici e privati;
offrire informazioni sulla situazione attuale in tema di adozione & scuola:
protocolli, accordi regionali e nazionali, il ruolo dell’associazionismo famigliare
presso il MIUR e le Linee di Indirizzo sopracitate;
offrire informazioni utili agli insegnanti rispetto alle molteplici situazioni che
incontrano o potrebbero incontrare relativamente agli alunni adottati;
riflettere sulle condizioni pregresse e sulle specificità complesse insite nella storia
dei minori adottati che possono influenzare il loro benessere durante tutto il
percorso scolastico, sin dalle prime fasi di inserimento;
fornire agli insegnanti strumenti operativi didattici specifici;
offrire spunti per la costruzione di buone relazioni tra scuola e famiglia adottiva;
promuovere la nomina di referenti formati sul tema “scuola e adozione” in
ciascun istituto scolastico;
promuovere la nascita di una rete provinciale “scuola & adozione” che diventi un
punto di riferimento per insegnanti, famiglie e operatori.

Apertura lavori
‐ Presentazione
Dr.ssa Paola Benetti
‐ Tavolo Operativo di Coordinamento Affido & Adozione, Provincia di Varese
Dr. Giovanni Del Pero
15.00 – 15.30

La normativa, i soggetti pubblici e privati coinvolti nell’adozione, l’esperienza
in Provincia di Varese
Dr.ssa Ornella Maraboli

15.30 – 16.00

Dibattito

16.00 – 16.15

Proiezione filmato

16.15 – 17.00

Il benessere dello studente adottato a scuola: i bisogni e le richieste delle
famiglie, le “Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati”
Prof.ssa Anna Guerrieri

17.00 – 17.30

Dibattito e conclusione
Moderatore: Dr. Giovanni Del Pero

Venerdì, 2 ottobre 2015
14.00 – 14.15

Registrazione partecipanti

14.15 – 16.45

Condizioni pregresse e specificità dell’alunno adottato, presentazione di
casi concreti
Dr.ssa Sara Lombardi

16.45 – 17.30

Dibattito e conclusione
Moderatrice: Dr.ssa Daniela Capitanucci

Venerdì, 9 ottobre 2015
14.00 – 14.15

Registrazione partecipanti

14.15 – 15.30

La programmazione didattica attenta ai bisogni dell’alunno adottato:
Narrazione di un’esperienza e illustrazione di strumenti operativi
Dr.ssa Maria Petitti con la collaborazione di una famiglia adottiva

15.30 – 16.45

Adozione e adolescenza a scuola
Dr. Luca Garavaglia

16.45 – 17.30

Dibattito e conclusione
Moderatrice: Dr.ssa Veronica Bonfadini

