
 

 COMUNICATO STAMPA 

“CONOSCERE L’ADOZIONE” 
Come lavorare a scuola con bambini adottati? Come interagire con la famiglia? 

 1° edizione del Convegno: sabato 14 maggio 2016, ore 9.00 – 13.00 
IS Cavalieri, Via Olona 14 Milano 

Milano, 11 maggio - L’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e Città Metropolitana  sta 
avviando un’opera di sensibilizzazione e informazione per le scuole del territorio sul 
delicato tema delle ADOZIONI e promuove momenti formativi dedicati al personale 
scolastico, dirigenti e docenti - come chiedono le Linee di Indirizzo per favorire il diritto 
allo studio degli alunni adottati, L. 107, 15 luglio 2015, Buona Scuola -, aperti alle famiglie. 

Ci sono modalità specifiche per accogliere a scuola gli alunni che sono stati 
adottati? Che cosa serve sapere per non incorrere in scorrettezze e 
inadempienze? Come fa la scuola a rispettare i tempi della famiglia e a 
collaborare con essa senza ingerenze nella didattica? Quanti sono gli alunni  sul 
territorio di Milano che vengono da una storia di adozione, nazionale o 
internazionale? Riesce l’intero consiglio di classe a contribuire all’inclusione o 
basta un referente unico? Per offrire prospettive e indicazioni operative atte a  
garantire la crescita socioculturale di questi bambini e ragazzi si dà il via alla 1° edizione 
del Convegno “CONOSCERE L’ADOZIONE”; l’iniziativa nasce da un’azione in rete tra  
A.T. Milano con le associazioni di settore, “Le Radici e le Ali”, CARE, Coordinamento 
Associazioni Familiari Adottive e Affidatarie, e la presenza attiva di Caritas. Nel corso 
della giornata sarà presentato il progetto “Adozione e scuola”. 

Dopo i saluti di Marco Bussetti, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Milano, seguiranno gli interventi di Marilena Dalcerri, giudice onorario del 
Tribunale dei minorenni, Pietro Ardizzi, portavoce di ‘Oltre l’adozione’, 
sull’adozione internazionale, Marisa Portoni, responsabile del Centro Adozioni ATS 
Città Metropolitana Milano e Anna Guerrieri, vicepresidente del CARE. 

Contestualmente la dott. Giusi Scordo, referente progetto per l’Ufficio, ha attivato 
un censimento, aperto fino al 10 giugno 2016, al fine di poter studiare da vicino la 
situazione territoriale per poi lavorare per fasi e gradi con i docenti dei singoli istituti, in 
base a dati concreti. I risultati verranno resi noti a chi ne farà richiesta. 
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