19 Novembre 2015 – Ore 17:00/19:00
“Gli effetti dell’adozione sull’apprendimento”
Relatori:
Dr. Gregorio Mazzonis – Psicologo e psicoterapeuta, esperto di adozione, consulente CIAI
Dr.ssa Benedetta Lorenzini – Psicologa e Psicoterapeuta, esperta di inserimento dei minori adottati in ambito
scolastico, consulente CIAI

•

•
•
•

Possibili difficoltà. Gli effetti di traumi e perdite sullo sviluppo emotivo e
sull'apprendimento. Come riconoscere i bisogni impliciti ed espliciti dei minori
adottati e saper leggere eventuali segnali di disagio. Difficoltà che possono
presentarsi nei diversi gradi di scuola, da quella dell'infanzia alla secondaria di 2°
grado. Problemi connessi al passaggio da L1 a L2.
L'alunno adottato nella classe. Come creare ambienti di apprendimento per
sviluppare capacità collaborative, autostima, percezione di autoefficacia.
Gestire le situazioni di crisi: dal rifiuto di partecipare alla manifestazione di disturbi
del comportamento
Confronto su casi concreti

30 Novembre 2015 – Ore 16:00/18:00
“Strategie e strumenti educativi a supporto”
Relatori:
Dr. Gregorio Mazzonis – Psicologo e psicoterapeuta, esperto di adozione, consulente CIAI
Dr.ssa Benedetta Lorenzini – Psicologa e Psicoterapeuta, esperta di inserimento dei minori adottati in ambito
scolastico, consulente CIAI

•

•
•
•

Strategie educative e didattiche. Percorsi e strumenti didattici e normativi per far
fronte a eventuali difficoltà di apprendimento e/o problemi di comportamento e
relazione nei diversi gradi di scuola.
Parlare a scuola di famiglia, di adozione, della propria storia personale. Come farlo
rispettando i bisogni e la sensibilità dei minori adottati.
Confronto su casi concreti
Riferimenti bibliografici - Saluti e ringraziamenti

PERCORSO FORMATIVO ADOZIONE & SCUOLA
pe r

DIRIGENTI e DOCENTI

12 ottobre - 22 ottobre - 5 novembre - 19 novembre - 30 novembre 2015
Auditorium Biblioteca Tilane - Piazza Divina Commedia, Paderno Dugnano (MI)
Aula Magna Istituto Comprensivo - Piazza Costa 23, Cinisello Balsamo(MI)
PREMESSA
Il percorso formativo tratterà i temi generali dell’Adozione Giuridica e si soffermerà sugli aspetti legati
all’inserimento del bambino adottato a scuola. Il programma richiama quanto indicato al capitolo 4
delle LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI emesse dal
MIUR sulla base del lavoro svolto con il CARE (Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e
affidatarie in Rete) e poi incluse nella recente Legge n. 107 del 15 Luglio 2015, inerente la Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione. Questa iniziativa di formazione ed aggiornamento è
stata progettata per essere facilmente accolta dagli organi coinvolti nell’attuazione delle Linee di
Indirizzo sopra menzionate. Il Percorso è stato sviluppato in collaborazione con professionisti ed
operatori del settore ed è finanziato dall’Associazione Le Radici e le Ali.

Con il Patrocinio di: CTI Ambito 5 Milano – Città di Paderno Dugnano – Coordinamento CARE

A cura del Consiglio Direttivo dell’Associazione LE RADICI E LE ALI
Nota: il presente Programma è suscettibile di modifiche. In questa eventualità verrà dato avviso per tempo.

LE RADICI E LE ALI – Associazione Famiglie Adottive
info@leradicieleali.com - www.leradicieleali.com

Per informazioni: 338.6091620 – info@leradicieleali.com

LE RADICI E LE ALI – AAssociazione Famiglie Adottive
info@leradicieleali.com - www.leradicieleali.com

DESTINATARI
Dirigenti e docenti delle Scuole dell’infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado
NUMERO PARTECIPANTI
Non inferiore a 15 e superiore a 30
AREA GEOGRAFICA
Pertinente al Centro Territoriale per l’Inclusione MI ambito 5
(Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni)

ORARIO e SEDE
Lunedì 12 ottobre
Giovedì 22 ottobre
Giovedì 5 novembre
Giovedì 19 novembre
Lunedì 30 novembre

ore 16.00-18.00 – Auditorium Biblioteca Le Tilane, Paderno Dugnano (MI)
ore 17.00-19.00 – Aula Magna Istituto Costa, Cinisello Balsamo (MI)
ore 17.00-19.00 – Aula Magna Istituto Costa, Cinisello Balsamo (MI)
ore 17.00-19.00 – Aula Magna Istituto Costa, Cinisello Balsamo (MI)
ore 16.00-18.00 – Auditorium Biblioteca Le Tilane, Paderno Dugnano (MI)

22 Ottobre 2015 – Ore 17:00/19:00
“Le caratteristiche del bambino adottivo: aspetti psicologici e comportamentali”
Relatore: Dr. Gregorio Mazzonis – Psicologo e psicoterapeuta, esperto di adozione, consulente CIAI

•
•

•
•

La vita negli Istituti: le conseguenze emotive e relazionali per il bambino
La complessità del fenomeno adottivo. Le storie pregresse dei minori adottati, la
fase dell’adozione, la costruzione delle relazioni nella famiglia adottiva, le criticità
dell'adolescenza adottiva.
Il minore adottivo e la scuola. I sistemi scolastici e gli stili educativi nei Paesi di
provenienza dei bambini adottati internazionalmente.
Confronto su casi concreti

ISCRIZIONE
Link Internet: http://www.comprensivocosta.gov.it/webform/formazione-adozione
Ai partecipanti verrà rilasciato Attestato di Partecipazione (con un minimo di 4 giornate di partecipazione)

PROGRAMMA
12 Ottobre 2015 – Ore 16:00/18:00
“Conoscere l’adozione”

5 Novembre 2015 – Ore 17:00/19:00
“I ragazzi adottivi a scuola: il rapporto con i compagni e con gli insegnanti”
Relatore: Dr. Gregorio Mazzonis – Psicologo e psicoterapeuta, esperto di adozione, consulente CIAI

•

Accoglienza e registrazione dei partecipanti - Presentazione del progetto
A cura del Consiglio Direttivo dell’Associazione LE RADICI E LE ALI

•

Presentazione delle LINEE DI INDIRIZZO per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati e della Rete CARE che unisce le Associazioni Familiari adottive italiane.
Relatrice: Dr.ssa Monya Ferritti – Presidente CARE (Coordinamento Associazioni familiari adottive in Rete)

•

La cornice contestuale di riferimento. L'adozione nazionale e internazionale in Italia
oggi: dati quantitativi, l'iter adottivo, le caratteristiche dei minori adottati.
Relatore: Dr. Mario Zevola – Presidente del Tribunale dei Minorenni di Milano

•

•

Il post-adozione. I ruoli e i compiti dei diversi soggetti istituzionali, le collaborazioni
attivabili per sostenere il benessere scolastico degli studenti adottati.

•

•
•

L'accoglienza nella scuola italiana. L'avvio e il mantenimento della relazione scuolafamiglia, gli aspetti normativi e burocratici, la questione critica della scelta della
classe, i tempi e i modi del primo inserimento a scuola.
La differenza etnica. Come valorizzare le diversità etniche e culturali e impostare
progetti di educazione interculturale nelle classi in cui sono inseriti minori adottati
internazionalmente.
Come parlare di Adozione
Confronto su casi concreti

Relatrice: Dr.ssa Patrizia Buratti ‐ Responsabile UOC Azienda Sanitaria Locale Milano 1
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