Direzione Didattica Statale 1° Circolo Teramo
Viale Crispi, 1 – Tel/Fax 0861-242371
Prot. N. 23/B32
Oggetto: Corso di formazione/aggiornamento “Verso la cultura dell’adozione”
Teramo 3 Gennaio 2006
- Alle Direzioni Didattiche, Scuole Medie e Istituti Comprensivi
della Provincia di Teramo
La Direzione Didattica 1° Circolo e la Direzione Didattica 3° Circolo hanno
intrapreso, dietro sollecitazione dell’Associazione “Genitori si diventa”, il sodalizio che
riunisce le famiglie che hanno fatto la scelta delle adozioni, la realizzazione di un progetto
finalizzato all’avvio di percorsi che favoriscano lo scambio tra i soggetti che, a vario titolo,
interagiscono con i minori scolarizzati, appartenenti a famiglie adottive.
L’inserimento scolastico dei bimbi adottati, considerata la prevalenza delle adozioni
internazionali, rappresenta un passaggio importante e delicato. La scuola, in questo momento
così particolare della vita del bambino, costituisce uno dei primi interlocutori della famiglia.
“Essa stessa – come si legge nel progetto allegato – deve diventare luogo di ascolto per la
famiglia e per l’alunno, aiutandoli nel cammino di crescita culturale e personale del loro
figlio, che faccia i conti con la problematica della differenza, tenendo conto che essi hanno
saltato molte tappe del loro sviluppo e della loro crescita”.
Per quanto sopra il gruppo di lavoro ha elaborato un progetto, dentro il quale si
inserisce un primo “ciclo di incontri” che coinvolgono i docenti che si relazionano con
alunni di famiglie adottive, genitori, con la guida di esperti nei vari campi, al fine di mettere
in comune conoscenze, esperienze, suggerimenti e strategie didattiche, affinché nella scuola
sia avviato lo sviluppo di una cultura dell’adozione.
Con la presente si fa richiesta di collaborazione per la diffusione dell’iniziativa tra i
docenti ed eventualmente tra i genitori eventualmente interessati. Per la partecipazione al
ciclo di incontri, si prega di inviare (a mezzo fax, al n. 0861/242371) domanda di
partecipazione che deve pervenire entro il 13 Gennaio 2006.
Certi in un positivo riscontro della presente, porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Gino Mecca)
Allegati: Progetto “Verso una cultura dell’adozione”, Programma del Ciclo di incontri, Scheda
di adesione.

NB: Le domande di adesione devono pervenire a mezzo fax entro il 13 gennaio 2006.
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Progetto in rete
Direzione didattica I° Circolo - Teramo
Direzione didattica III° Circolo – Teramo
Associazione “Genitori si diventa”
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PREMESSA

Il progetto desidera essere una occasione di confronto tra quanti, a diverso titolo,
lavorano nel campo dell’ adozione e dell’ affido. Sappiamo, infatti, che la realtà dell’
adozione è, nel nostro Paese, in continua espansione. In particolare, a fronte di una
diminuzione delle adozioni nazionali, gli ultimi anni stanno registrando una considerevole
crescita dell’ adozione internazionale. Tale tematica si coniuga con la riflessione sulla
prospettiva interculturale in educazione: essa infatti, deve
contemplare e
contemperare le problematiche che pone alla scuola e alla società la presenza di alunni
stranieri arrivati in Italia insieme alle loro famiglie di origine con l’ aspetto
dell’integrazione culturale dei bambini stranieri adottati da famiglie italiane. La
casistica ci indica che queste ultime sono situazioni molto frequenti nelle nostre scuole,
con una particolare concentrazione nei centri urbani.
La scuola, che vuole fare propria la cultura dell’accoglienza come modalità di declinare
l’essere in educazione, deve assumere tali problematiche cercando di offrire, “in
situazione”, delle risposte formative che si contestualizzano in una visione più amplia
del processo educativo. Perché oggi non si può parlare di educazione dell’uomo se non la
si colloca in una prospettiva interculturale, che ha come finalità il promuovere una
cultura della convivialità che accoglie e valorizza le differenze. La scuola è un momento
fondamentale della crescita di ogni bambino e di ogni bambina e l’ approccio con la
realtà scolastica può rivelarsi particolarmente complesso per coloro che vi arrivano
attraverso la via dell’ adozione.
Il progetto “Verso la cultura dell’ adozione”, si pone come spazio culturale dove far
confluire idee, proposte, riflessioni, itinerari didattici che devono rappresentare fonte
di crescita e di ricchezza per tutti.
Il lavoro di ricerca-azione parte da una lettura interpretativa della situazione delle
scuole del teramano che registrano la presenza di diversi bambini adottati, provenienti,
buona parte da paesi stranieri. L’ estrazione socio-culturale delle famiglie adottive è in
linea di massima medio-alta. La scuola in questo momento così delicato diventa uno dei
primi interlocutori della famiglia. Essa stessa deve diventare luogo di ascolto per la
famiglia e per l’alunno, aiutandoli nel cammino di crescita culturale e personale del loro
figlio, che faccia i conti con la problematica della “differenza”, tenendo conto che essi
hanno saltato molte tappe del loro sviluppo e della loro crescita.
Lo stile di accoglienza della scuola si qualifica anche nel come si ascolta, si parla, ci si
rivolge ad ogni bambino, modalità che possono avvicinare o distanziare; nel come si
introducono i saperi di un’altra cultura, se straniero, in modo da suscitare la
riconciliazione con la cultura nativa e attivare i processi mentali di riconoscimento di sé
e di appartenenza che si intrecciano con la cultura del luogo ospitante. Se parliamo di
identità, infatti, oggi dobbiamo necessariamente parlare di identità meticcia.
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SOGGETTI PROMOTORI
DIREZIONE DIDATTICA I° CIRCOLO TERAMO
DIREZIONE DIDATTICA III° CIRCOLO TERAMO
ASSOCIAZIONE “GENITORI SI DIVENTA”
SOGGETTI COINVOLTI
FAMIGLIE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ EDUCATIVE.
SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI TERAMO
PROVINCIA DI TERAMO
ESPERTI DEL SETTORE
PERCORSO DI RICERCA-AZIONE
INCONTRI FRA DOCENTI PER…
avviare nei docenti percorsi di consapevolezza sulle peculiarità che sono chiamati a gestire
nei confronti dell’ alunno in quanto adulti significativi.
TEMPI: GENNAIO
INCONTRI CON LE FAMIGLIE PER…
conoscere il vissuto del bambino ed elaborare in sinergia il suo percorso esperienziale.
TEMPI : DURANTE L’ ANNO SCOLASTICO
CONTATTI CON I SERVIZI SOCIALI PER…
conoscere il fenomeno a livello nazionale/locale e per favorire una positiva integrazione del
bambino nel tessuto sociale. TEMPI : GENNAIO PER IL 1° INCONTRO, DURANTE L’
ANNO SCOLASTICO PER I SUCCESSIVI
GRUPPO DI LAVORO FRA DOCENTI PER…
la “ricerca-azione” di percorsi didattici e come “strumento operativo”. TEMPI : DURANTE
L’ ANNO SCOLASTICO
GRUPPO DI LAVORO FRA DOCENTI E FAMIGLIE PER…
scambiare, condividere e costruire la cultura dell’ adozione. TEMPI : DURANTE L’ ANNO
SCOLASTICO
CONVEGNO SUI TEMI DELL’ ADOZIONE PER…
accogliere le diverse voci, confrontarle e costruire insieme una nuova cultura dell’ adozione.

UUTEMPI DI REALIZZAZIONE
A PARTIRE DA GENNAIO 2006
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Ciclo di Incontri
VERSO LA CULTURA DELL’ADOZIONE
Crescere insieme: famiglia, scuola, istituzioni
Scuola Elementare “Noè Lucidi”
DESTINATARI:

• Famiglie
• Operatori della scuola
• Associazioni e Gruppi con finalità formative

1° INCONTRO: MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006
ORE 16.00

• L’ESPERIENZA DELL’ADOZIONE: NARRAZIONI A CONFRONTO
Adozione nazionale ed internazionale: la voce delle famiglie
Responsabili dell’associazione “Genitori si diventa” sezione di Teramo
Inserimento scolastico ed adozione: esperienze in classe
Docenti e Dirigenti scolastici

2° INCONTRO: MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006
ORE 16.00

• ASPETTI PSICOLOGICI DEL PROCESSO ADOTTIVO.
Presentazione dei risultati della ricerca nazionale sull’inserimento scolastico dei
minori stranieri adottati: indagine sul fenomeno
Dott. Rossini - Dirigente scolastico, vicepresidente dell’Associazione italiana dei magistrati
per i minorenni e per la famiglia

L’integrazione in famiglia, a scuola e nella società
D.ssa Roberta Lombardi – Psicologo giuridico e psicoterapeuta, esperta di problematiche
adottive

3° INCONTRO: VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2006
ORE 16.00

• BAMBINI, INSEGNANTI E GENITORI: LA SCUOLA E LA REALTÀ DELL’ADOZIONE
Caratteristiche della legge ed entità del fenomeno
D.ssa Pia Carnicelli – Psicologa ed ex Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni de
L’Aquila

Adozione in classe: le parole per dirlo
D.ssa A. Guerrieri - D.ssa M. Linda Odorisio – responsabili della sezione aquilana
“Genitori si diventa”
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Direzione Didattica Statale 1° Circolo Teramo
Viale Crispi, 1 – Tel/Fax 0861-242371

MODULO

DI

ADESIONE

VERSO UNA CULTURA DELL’ADOZIONE
Crescere insieme: famiglia, scuola e istituzioni

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________

nato a ________________________________________ il __________________________

residente a ____________________________ Via ________________________ n ______

cap ____________città _______________________________ tel. ____________________

in servizio presso o in qualità di (specificare: genitore, operatore sociale, ecc)

___________________________________________________________

CHIEDE

di poter partecipare al Corso in oggetto.

Luogo e data ______________________

Firma
________________________
Per autorizzazione Dirigente
E/o Organo Superiore

___________________________

NB: Le domande di adesione devono pervenire a mezzo fax entro il 13 gennaio
2006.
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