
L'adozione va a scuola 
L'inserimento scolastico dei bambini adottati raccontato agli insegnanti 

Quando
Padova
27 ottobre 2018
Ore 9.00 – 13.30

Dove
Sala Fornace Carotta
Via Siracusa 61, Padova

Destinatari
Convegno rivolto ad 
insegnanti ed operatori. 
Partecipazione gratuita.
Iscrizione obbligatoria 
fino al raggiungimento 
dei posti disponibili. 
Sarà rilasciato un 
attestato di 
partecipazione.

Info e iscrizioni 
Ciai sede Veneto
Via Tiziano Aspetti 157 
Padova
veneto@ciai.it
Tel: 049/8077210
Cell: 3408629937

CIAI – via Bordighera 6
20142 Milano
Tel. 0039 02/848441
info@ciai.it 

www.ciai.it

L’ingresso a scuola rappresenta per ogni bambino un momento molto importante e delicato. Per i
bambini  adottati,  che  hanno  generalmente  vissuto  esperienze  dolorose  e  una  storia  difficile,
l'inserimento e la frequenza a scuola si arricchiscono di complessità specifiche: spesso, rispetto ai loro
coetanei non adottati, possono presentare difficoltà relazionali e di apprendimento. La scuola può dare
un significativo contributo nel facilitare l’integrazione ed una crescita armonica. È in questo ambito che
i  bambini  fanno  esperienza  di  un  quotidiano  confronto  che  richiede  diverse  capacità  (cognitive,
emotive, relazionali), necessarie per assicurare una buona socializzazione con i pari e con gli adulti e
la costruzione di rapporti gratificanti. 

Nell’ultimo decennio  molto  è  stato  fatto  affinché  l’esperienza  scolastica  sia  per  i  bambini  adottivi
positiva e gratificante: la Regione Veneto per prima nel 2011 ha firmato un Protocollo con l'Ufficio
Scolastico Regionale sull'inserimento scolastico del bambino adottato. Il MIUR a dicembre 2014 ha
emanato le “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”. 

Centro Italiano Aiuti all'Infanzia, ente autorizzato per le adozioni internazionali che da 50 anni lavora
per  il  sostegno  della  famiglia  adottiva,  propone  quest'occasione  di  confronto  e  riflessione  sulle
difficoltà dell’inserimento e della frequenza scolastica dei bambini e dei ragazzi che hanno alle spalle
un percorso di adozione, con particolare attenzione alle buone prassi e alle indicazioni fornite dalle
Linee guida del Ministero.

Programma 

09.00 Apertura dei lavori
          Dott.ssa Paola Crestani, presidente CIAI, moderatore della giornata

09.15 Introduzione 
          Dott.ssa Cristina Piva, Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Padova
          Dott. Andrea Bergamo, Dirigente Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Padova e Rovigo

09.45 Il percorso dell'adozione e l'inserimento del bambino adottivo a scuola
          Dott.ssa Alessandra Moro, psicologa psicoterapeuta responsabile Equipe Adozioni Azienda Ulss 6, Padova

10.15 Risorse e difficoltà del bambino adottivo a scuola 
          Dott. Gabriele Bendinelli, psicologo psicoterapeuta  responsabile equipe CIAI sede Veneto 

10.45 Pausa

11.00 Adozione e Disturbi Specifici dell'Apprendimento 
          Dott.ssa Milena Cammarata, psicologa psicoterapeuta responsabile del Servizio di Psicologia 
          dell'Apprendimento del Centro Serenamente  

11.30 Come supportare il bambino adottivo a scuola 
          Dott.ssa Alessandra Santona, psicologa psicoterapeuta e coordinatrice attività post-adozione CIAI 

12.00 Dibattito

13.30 Conclusione
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