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Introduzione
a cura di Cristina Gallione1
Quella del Centro Adozione e Affido familiare Territoriale dei Distretti Sociali Paullese
e Sud Est Milano è una di quelle belle storie fatte di persone, famiglie, operatori di
grande professionalità e di grande curiosità, Amministrazioni comunali sensibili,
coerenti e motivate.
Nel 2003, quando l’ASL MI 2 decide di far rientrare nelle competenze dei Comuni,
associati fra loro, i temi dell’Adozione e dell’Affido familiare, la lungimiranza
degli Amministratori sceglie di offrire un unico servizio dedicato a tutte le forme
di genitorialità d’affetto ad un territorio abbastanza vasto da permettere e rendere
sostenibile la costituzione di una équipe pluriprofessionale competente e a costante
contatto con le comunità locali.
La sfida, consegnata agli operatori, era quella di coniugare forte specificità clinica a
favore delle singole famiglie con una presenza comunitaria costante, fatta di occasioni
di incontro, di dialogo, di scambio di pensieri e di esperienze, perché il servizio fosse
“prossimo”, riconoscibile e disponibile.
Il lavoro che consegniamo con questa pubblicazione ne è un risultato e dice che quella
sfida è stata accolta e vinta.
Il valore di questa prima restituzione sul complesso rapporto fra filiazione adottiva,
famiglie e istituzioni educative non sta soltanto nel rigore scientifico e nella accurata
sperimentazione, e non solo nell’evidente opportunità generativa (primi passi e
suggerimenti che potranno essere accolti e arricchiti dalle altre scuole del nostro
territorio), ma soprattutto nella dimostrazione concreta che le risorse possono fare
e progettare insieme: le risorse più che preziose degli insegnanti e degli operatori,
ma soprattutto le risorse che le famiglie posseggono, possono portare e mettere a
disposizione, quando ci si rivolge ad esse in pari dignità, rispetto, ascolto, partecipazione
e riconoscimento del loro ruolo, non più di “passiva” utenza, ma di protagonismo
sociale e comunitario.
Noi operatori del CAAT sappiamo quanto questo obiettivo sia complesso da
perseguire e mantenere: nelle pagine che seguono anche qualche riflessione sulla
difficoltà di conciliare e di armonizzare i mandati di valutazione e di verifica che,
nel nostro ordinamento, ogni adozione porta con sé, con una attenzione costante ad
essere promotori, facilitatori e soggetti che riflettono e dialogano con altri soggetti, per
incrementare vicinanza e crescita delle nostre comunità di lavoro.
Uno sforzo che è in primo luogo metodo e modifica dei punti di vista.
Uno sforzo ed un impegno che stanno dando frutto.
1

Assistente Sociale specialista, Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto Sociale Sud Est Milano e 		
Coordinatrice clinica del Centro Adozione ed Affido familiare Territoriale
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Prefazione
Perché è importante parlare di adozione a scuola: il valore del
progetto
A cura di Marco Chistolini2
E’ ben nota a tutti la cruciale importanza che la scuola riveste nella vita di tutti i
bambini. La quantità di tempo che vi trascorrono, l’intensità delle relazioni che vi
instaurano e l’importanza generalmente attribuita dagli adulti e dagli stessi bambini
alle performance scolastiche, fanno sì che l’esperienza della scuola rappresenti un
ingrediente fondamentale nel percorso di crescita di tutti i minori. Ovviamente ciascun
bimbo che varca ogni mattina il portone della scuola, per trascorrervi un buon numero
di ore, porta con sé il bagaglio delle proprie esperienze ricco delle peculiarità della
propria condizione personale e familiare. Altrettanto ovviamente gli input che riceve in
classe vengono filtrati e significati a partire da quello specifico bagaglio di esperienze
e valori. Quello che voglio affermare é che, con la sua semplice presenza, ogni minore
porta a scuola una storia specifica ed unica: la sua. E questa storia entra in tutte le
relazioni che andrà a costruire. Se tutto questo é vero per qualsiasi bambino, quale che
sia la sua condizione e il suo passato, lo è naturalmente anche per il bambino adottato.
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che l’essere adottati rappresenta una condizione
esistenziale peculiare che accompagna il soggetto per tutta la sua vita e alla quale egli
ha la necessità di attribuire significati chiari, condivisi e strutturanti. In altre parole
ritengo che ogni bambino adottato si domandi, direttamente o indirettamente, perché si
trova in quella specifica condizione, quale valore deve attribuire al fatto di non essere
rimasto con chi lo ha generato, quale significato ha l’essere figlio di due persone alle
quali non lo lega il vincolo biologico. Risposte soddisfacenti e pacificanti a queste
domande possono venire solo da un lungo percorso di comprensione ed elaborazione
delle proprie vicende personali che ha nei genitori adottivi i principali protagonisti. Ci
si può, però, chiedere quale ruolo spetti all’istituzione scolastica in questo processo.
Indubbiamente non si può pensare di delegare alla scuola il compito di affrontare temi
così delicati e complessi. E’ in famiglia che il figlio adottivo deve trovare le chiavi
interpretative della sua esistenza. La scuola, però, può fornire un apporto importante
in questa direzione proprio per la pregnanza oggettiva ed affettiva che essa riveste
nella vita di ogni bambino. La scuola può contribuire a rafforzare la sua autostima,
dando valore e legittimità alla sua condizione di figlio adottivo. Infatti, se egli vede
riconosciuta e convalidata la sua personale situazione in quello che rappresenta il
contesto sociale per lui più significativo ne trarrà un grande ed evidente beneficio.

2
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Psicologo e psicoterapeuta familiare, è responsabile tecnico del CIAI. Svolge attività formativa e di
supervisione sia privatamente sia all’interno di organismi del privato sociale, quali il CTA(Centro Terapia
dell’Adolescenza) e il CAM (Centro Ausiliario Minorile); è consulente del Centro Affidi dei Comuni dell’Area
Pistoiese.
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Chiediamoci allora quali degli argomenti connessi con l’adozione possono essere
trattati in classe. Ebbene ritengo che l’istituzione scolastica debba avere particolare
attenzione su tre aspetti peculiari della realtà del bambino adottato:
•
•
•

l’inserimento;
le tematiche adottive: essere figlio senza il legame biologico e, se presente, la
differenza etnica.
le difficoltà di comportamento e di apprendimento.

E’ innegabile che si tratta di temi delicati, complessi, che devono essere affrontati con
molta cautela e competenza, ma è altrettanto vero che non trattarli, fare finta che non
ci siano, non sarebbe certo una soluzione opportuna e utile al bambino.
Un grande plauso va, quindi, agli autori di questo lavoro, al loro spirito di intraprendenza
e alla loro paziente capacità di costruire relazioni e collaborazione. L’esperienza
descritta in queste pagine è particolarmente importante per due ragioni:
• la prima è relativa al metodo utilizzato, che dimostra come attraverso il confronto,
lo scambio di opinioni e la preziosa opera di accompagnamento degli operatori, la
scuola e le famiglie adottive possono collaborare proficuamente tra loro, superando
steccati e incomprensioni. Questi risultati costituiscono un incoraggiamento per
tutti coloro, genitori ed insegnanti, che credono in una scuola capace di affrontare
in modo corretto ed efficace le tematiche dell’adozione.
• la seconda motivazione è di contenuto. Nelle pagine che seguono, infatti, si trovano
molti stimoli interessanti e soluzioni intelligenti per rispondere correttamente ai
molteplici bisogni che i bambini adottati portano a scuola.
E’ quindi con particolare piacere che invito alla lettura di questa pubblicazione che
riassume un’esperienza importante a cui ho avuto la fortuna di poter apportare un
piccolo contributo di gran lunga inferiore rispetto a quanto io ho potuto imparare dal
confronto con i protagonisti di questo lavoro.
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1. Il progetto “L’accoglienza nella scuola dei bambini in
adozione... lo sviluppo di nuove prassi”
A cura di Daniela Dondè e Michela Santi3

1.1 La nascita del progetto
Il progetto è nato dalla positiva relazione, oramai pluriennale, tra Centro Adozione e
Affido Familiare Territoriale e i gruppi di genitori adottivi presenti sul territorio4.
I gruppi di genitori adottivi sono nati dalla volontà del CAAT di costituire sul territorio
risorse che potessero essere un punto di riferimento, per tutte le famiglie adottive o
per le famiglie interessate a diventarlo attraverso una valorizzazione delle competenze
degli stessi a farsi promotori di benessere.
Nel corso degli incontri con le famiglie ricorreva spesso il tema dei rapporti tra genitori
adottivi e la scuola. I gruppi riferivano dilemmi e problematicità sociali ed educative
sul tema dell’accoglienza dei loro bambini. In particolare, veniva riportata dai genitori
la differente modalità nella gestione e nelle attenzioni verso i loro bambini: da un
atteggiamento di negazione nei confronti della diversità: “è un bambino come gli altri”,
a una modalità più di tipo “ansiogeno”, che induceva alcune insegnanti ad una iperattenzione ed eccessiva sensibilità nei confronti del bambino adottato, nel ricondurre
ogni comportamento e atteggiamento all’analisi della sua storia traumatica/adottiva.
Di fronte al bisogno espresso dai genitori, nel 2006 sono stati organizzati due seminari
di approfondimento: il primo sul tema “Supporto ai genitori alla rivelazione nella storia
del bambino adottato” tenuto dal Dr. F. Vadilonga5 e il secondo sul tema “Adozione
e scuola” condotto del Dr. M. Chistolini6. I due seminari sono stati organizzati grazie
alla collaborazione con il Centro Terapia dell’Adolescenza (CTA)7 di Milano, che
ha messo a disposizione i formatori, ritenendo il servizio in grado di rispondere alle
esigenze del gruppo di genitori. Tale collaborazione è stata fatta rientrare nell’ambito
di un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo8.
All’incontro sul tema “Adozione e scuola”, tenutosi nell’aula consiliare del Comune
di San Giuliano Milanese, il 18 gennaio 2007, hanno partecipato, mostrando il loro
interessamento, un piccolo gruppo di insegnanti delle scuole dell’infanzia e delle
scuole primarie di San Giuliano M.se, coinvolte dal lavoro comunitario delle famiglie
3

Assistenti Sociali Specialiste del Centro Adozione ed Affido Familiare Territoriale

4

Sono attivi sul territorio tre gruppi di genitori adottivi che si incontrano mensilmente per affrontare le
tematiche della genitorialità adottiva. Tali gruppi sono nati grazie allo stimolo e al sostegno fattivo da parte
delle assistenti sociali del CAAT che in una prima fase hanno supportato la nascita dei gruppi.Si tratta
di gruppi territoriali dei territori di S. Donato Milanese, S. Giuliano Milanese e Melegnano. Il gruppo di S.
Giuliano Milanese recentemente si è costituito in Associazione denominata “Famigliamo”.

5

8

Psicologo-Psicoterapeuta - Responsabile C.T.A Milano

6

psicologo, psicoterapeuta familiare responsabile tecnico – scientifico del CIAI svolge attività formativa
all’interno di organismi del privato sociale quali il CTA. Autore di diverse pubblicazioni tra cui “ Scuola e
adozione. Linee guida e strumenti per operatori, insegnanti, genitori, Franco Angeli 2006, Milano”.

7

Il CTA è una Cooperativa di solidarietà sociale – ONLUS, opera dal 1983 a Milano come servizio
specialistico di prevenzione, diagnosi e psicoterapie a favore dei bambini e delle loro famiglie. Negli ultimi
anni si è specializzato nel sostegno delle adozioni; organizza attività di consulenza supervisione e formazione
rivolta ad operatori sociali, genitori e gruppi del privato sociale.
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Anno 2006 “Sostegno alle adozioni difficili, prevenzione e presa in carico delle crisi adottive”
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adottive. Una di queste insegnanti, al termine della serata, esprime il desiderio di
proseguire le riflessioni iniziate quella sera, mostrando la volontà di condividere
insieme ai genitori adottivi le prassi utilizzate nell’accoglienza degli alunni adottati.
La disponibilità offerta dalle insegnanti è stata tempestivamente raccolta dai genitori
e dagli operatori del CAAT che, attraverso un lavoro di co-progettazione, hanno dato
vita al progetto: “L’accoglienza nella scuola dei bambini in adozione e in affido …lo
sviluppo di nuove prassi”.
Il progetto ha preso avvio il 27 giugno 2007, dopo l’avvio formale all’iniziativa da
parte dell’Assessore Lucia Salvato, in qualità di referente politico del Distretto Sociale
Sud Est Milano per il territorio di San Giuliano Milanese.
Finalità era creare un’opportunità di dialogo e confronto su questo delicato tema
attraverso il contributo sia delle insegnanti delle scuole di S. Giuliano Milanese, sia di
un folto gruppo di genitori adottivi provenienti da S. Giuliano Milanese e da S. Donato
Milanese, con la conduzione di due operatrici assistenti sociali del CAAT.
L’intento è stato quello di offrire la possibilità sia agli insegnanti che ai genitori di
strutturare una rete, nella consapevolezza che solo attraverso un lavoro di squadra, tra
diversi soggetti e differenti responsabilità che a vario titolo si occupano di bambini
in adozione, si possa fortificare il loro benessere e, attraverso una contaminazione
indiretta, quello dei loro compagni.

1.2 I presupposti teorici del progetto
Il gruppo ha iniziato le sue riflessioni partendo dalla valutazione condivisa che solo
attraverso un lavoro concertato tra insegnanti, genitori e servizi territoriali, si può
garantire il benessere del bambino all’interno della scuola. Garantire benessere vuol
dire anche offrire un buon accompagnamento attraverso un confronto con la propria
storia, con il proprio passato e con le proprie origini.
La scuola è potenzialmente una risorsa che può favorire un corretto inserimento
dei bambini adottati, pur nella consapevolezza che questa istituzione “(…)non può
occuparsi di tutti i problemi che riguardano la sfera personale dei bambini e che le
insegnanti non sono (non devono) essere delle tuttologhe: un po’ maestre, un po’
mamme, e un po’psicologhe….”9
La consapevolezza da parte di alcuni genitori adottivi è che la scuola dovrebbe saper
trattare alcune problematiche adottive, nella convinzione che anche gli insegnanti
più desiderosi di affrontare le situazioni più complesse sono spesso sprovvisti di
informazioni chiare e di strumenti adeguati per fronteggiare i problemi di relazione e
le difficoltà di alcuni bambini nell’ apprendimento.
Inoltre, la presenza sul territorio di diversi servizi quali un servizio pubblico specializzato
nelle adozioni nazionali e internazionali e di diversi Enti Autorizzati, equiparabili al
servizio pubblico, sono risorse adatte ad offrire supporto alla scuola nella gestione di
queste situazioni e a offrire consulenze di fronte a situazioni complesse e delicate, pur
essendo ancora in parte poco visibili.

9

Chistolini M., Scuola e adozione. Linee guida e strumenti per operatori, insegnanti, genitori, Franco Angeli,
2006, Milano pag. 9.
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A fronte di tali presupposti il gruppo di lavoro si è attivato con la finalità di far affiorare
le singole esperienze, sperimentate in questi anni da insegnanti e genitori, sulle quali
sviluppare un primo dibattito sul territorio.
Nonostante si registri una generale carenza di ricerche e di sperimentazioni su questa
tematica, non sono mancate da parte delle insegnanti e dei genitori modalità originali
di intervento, che fino ad oggi non sono mai state comunicate e socializzate rimanendo
un patrimonio di pochi.

1.3 La metodologia
Si è costituito un gruppo di lavoro composto da soggetti diversi (insegnanti, genitori)
con la conduzione di due assistenti sociali con lo scopo di confrontarsi sui temi specifici
sopra delineati.
Lavorare attraverso un’ottica di co-costruzione di saperi e di prassi richiama alcuni
principi fondamentali espressi nella legge 328/0010, legge di riforma dei servizi alla
persona che sancisce la costituzione di un sistema integrato di interventi e servizi
sociali a cui provvedano più soggetti, per far fronte alla complessità dei disagi che la
società contemporanea produce.
“Costituire contesti dialogici dove i diversi punti di vista si confrontano, i diversi
saperi trovano espressione e parole e dove ognuno può dare una sua rappresentazione
del problema”.11
Il CAAT si è posto come attivatore e accompagnatore di processi sociali, al fine di
costituire convergenze di visioni sui problemi, sulle ipotesi di trattamento e sulle
risorse da reperire e utilizzare, attraverso il coinvolgimento attivo di interlocutori della
comunità locale.12
Il metodo utilizzato per questo lavoro è stato quello del focus group, finalizzato a
definire i bisogni, le esperienze, le aspettative di genitori e insegnanti su questi tema.
L’utilizzo di questo metodo ha permesso di mettere in risalto anche esigenze e difficoltà
dei partecipanti.13

1.4 I partecipanti al gruppo
L’invito era stato esteso dall’Assessore Salvato a tutte le Direzioni Scolastiche di San
Giuliano Milanese, affinché si individuassero 6/7 insegnanti disponibili a partecipare
a tre incontri. Era stato richiesto che queste insegnanti avessero avuto almeno
un’esperienza diretta con un alunno adottato. In realtà, l’interesse nei confronti della
tematica ha coinvolto molte altre insegnanti (hanno partecipato in modo continuativo
l’Istituto comprensivo Fermi e il Primo Circolo Didattico Cavalcanti) e diversi genitori
adottivi dei gruppi di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese. Il gruppo di
lavoro ha avuto una insperata media di 20 partecipanti a incontro.

10

10

Legge 328 dell’8/11/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

11

Cfr. Manoukian F.O., Re/immaginare il Lavoro Sociale. Appigli per una nuova progettualità, I Geki, Animazione Sociale, 		
Torino, 1/2005, pag.44.

12

Cfr. Manoukian F.O., Re/immaginare il Lavoro Sociale. Appigli per una nuova progettualità, I Geki, Animazione Sociale, 		
Torino, 1/2005, pag.46 - 49.

13

Ballarin L., Levorato P., Medeot A., Ventura M., La scuola incontra l’adozione. Un esempio operativo di integrazione tra 		
servizi, scuole e famiglie, Minori Giustizia n° 2/2008, pag. 314.
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La direzione didattica statale Cavalcanti “1° Circolo” ha messo a disposizione una
referente del progetto, mentre per l’istituto Comprensivo Fermi hanno partecipato
numerose insegnanti.
L’istituto comprensivo Montessori non ha mai partecipato agli incontri (bisogna
sottolineare che nel corso dell’avvio del progetto vi è stato un cambio di Dirigenza)
inoltre all’epoca non vi erano insegnanti che avevano maturato un’esperienza diretta
con bambini adottati.

1.5 La struttura degli incontri
Inizialmente erano stati ipotizzati tre incontri che intendevano sviluppare le seguenti
tematiche:
• Esperienze e prassi adottate dalla scuola nell’inserimento del bambino adottato:
potenzialità e limiti;
• Esperienze e aspettative dei genitori nei confronti dell’inserimento nella scuola del
figlio adottivo: potenzialità e limiti;
• Le prassi sociali del CAAT nella presa in carico dei bambini adottati: potenzialità
e limiti;
Fin dal primo incontro si è instaurato un dibattito ricco e animato. I tre incontri
programmati non sono stati sufficienti per esaurire le tematiche che di volta in volta
venivano portate dal gruppo.
Si è così passati a programmare un incontro al mese (per un totale di 7 incontri) tra
genitori, insegnanti e CAAT. Durante il percorso è stato organizzato un momento di
supervisione alle operatrici CAAT da parte del dr. Chistolini – supervisore scientifico
del progetto che ha portato ad un incontro di supervisione finale in merito ai lavori
prodotti dalle scuole e dai genitori. Infine sono stati dedicati due incontri alla presenza
di insegnanti, genitori e CAAT per la preparazione di questa pubblicazione che ha
voluto sistematizzare le riflessioni emerse.
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2. I contenuti del progetto ... alla ricerca di nuove prassi
A cura di Daniela Dondè e Michela Santi

Premessa
La società in cui viviamo è costantemente esposta a continui e repentini cambiamenti
che vanno a toccare diverse aree del nostro vivere14. Siamo sempre più esposti ad una
realtà mutevole che ci costringe a confrontarci continuamente con nuove trasformazioni
con un conseguente aumento delle situazioni di disagio e con una corrispondente
contrazione delle risorse per farvi fronte15.
In questo scenario diventa fondamentale tessere relazioni sociali 16 in cui i problemi
siano visti e condivisi da più attori affinchè insieme si riescano a trovare nuove modalità
di intervento e di azione per contenere situazioni di difficoltà e promuovere contesti
di benessere.
Cogliere e valorizzare le differenze diventa un aspetto necessario per ampliare il nostro
sguardo e per poter rendere maggiormente ricco il nostro vivere.
Da questi presupposti è scaturita l’esigenza da parte di alcuni testimoni privilegiati
di ragionare insieme sul tema dell’accoglienza dei bambini adottati a scuola, tema
molto sentito in quanto rappresenta uno dei cambiamenti in atto all’interno della nostra
società.
E’ emerso che “fare accoglienza” non è un’attività che si esaurisce nella fase di
inserimento del bambino, bensì un approccio, una modalità di porsi con l’alunno che
lo dovrebbe accompagnare costantemente durante tutto il percorso scolastico.
L’adozione di bambini è un fenomeno sempre più visibile rispetto al passato, un
fenomeno di cui si può e si deve parlare. Il gruppo ha quindi iniziato a confrontarsi su
questo argomento per ricercare nuove e buone prassi con la finalità di sensibilizzare
sempre più soggetti sul tema e per offrire a coloro che fossero interessati nuovi spunti
operativi da applicare nella quotidianità.
Bisogna sottolineare che la scuola, come afferma il Dr. Chistolini, è un contesto di
fondamentale importanza per il bambino, in quanto luogo di confronto con una rete di
relazioni complesse e articolate, un ambito di verifica e ristrutturazione del suo modo
di vedere se stesso ed il mondo. Un ambito dove accanto “al processo del “sapere”
e del “saper fare” il bambino sviluppa consapevolezza di sé, del suo essere o meno
soggetto di valore e, quindi, meritevole di considerazione e apprezzamento”. 17
I bambini che hanno vissuto l’esperienza dell’abbandono, della trascuratezza, del
maltrattamento hanno il più delle volte, un’immagine di sé colpita e svalutata (…).

14

Tra questi mutamenti rientra certamente la famiglia che ha acquisito nel tempo un’immagine sem		
pre più articolata rispetto al modello stereotipato al quale siamo ancora legati. Oggi si può essere 		
famiglia e quindi ricoprire una funzione genitoriale in tanti modi: attraverso la gravidanza, l’adozione, l’affido,
ma anche grazie a separazioni e divorzi e la ricostituzione di nuovi nuclei familiari.

15

Cfr. Manoukian F.O., Re/immaginare il Lavoro Sociale.appigli per una nuova progettualità, I Geki, Animazione
Sociale, Torino, 1/2005.

16
17
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Ibidem Manoukian (2005) pag. 26.
Chistolini M., Scuola e adozione. Linee guida e strumenti per operatori, insegnanti, genitori, Franco Angeli,
Milano, 2006, pag. 9.
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Questi aspetti all’interno della scuola hanno un peso significativo perché questa
istituzione è il luogo dove si gioca proprio la definizione del proprio valore e dove si
misurano le proprie competenze.18
La scuola rappresenta quindi un universo complesso, un luogo dove i bambini adottati
sperimentano l’incontro con la nuova società in cui si trovano a vivere, congiunto
alla richiesta di performance cognitive, con tutte le conseguenze che questo passo,
fondamentale per tutti, comporta.
Viene richiesto ai bambini un notevole coinvolgimento psico – emotivo oltre che uno
sforzo per poter riuscire ad imparare le regole del nuovo contesto.
Accogliere un bambino a scuola vuol dire avere attenzione a tutti questi aspetti, avendo
cura e rispetto dell’unicità di ciascun bambino e permettendogli di vivere l’esperienza
scolastica in modo sereno.
Il gruppo di lavoro è partito dalla convinzione che non si può chiedere alla scuola
di farsi carico da sola di queste realtà, ma deve essere affiancata da altri attori che
attraverso un lavoro sinergico operino un circolo virtuoso con il fine di produrre
benessere e cambiamenti significativi.19
Per poter garantire a tutti i bambini adottati, una buona crescita e sviluppo sia sul
piano cognitivo che affettivo/emotivo, congiunte ad un esito positivo dell’inserimento
adottivo è sempre più necessario creare un lavoro di squadra che abbia come obiettivo
comune il benessere del bambino.
Attraverso questo lavoro abbiamo provato a riassumere gli argomenti affrontati dal
gruppo che per la loro complessità avrebbero certamente richiesto un approfondimento
ulteriore. Vi presentiamo la sintesi dei lavori consapevoli che non andranno ad esaurire
il tema proposto, monitorato e mantenuto, ma sicuramente permettono l’apertura di un
dialogo che necessita di essere continuamente portato avanti.

2.1 L’inserimento del bambino adottato a scuola
2.1.1 Premessa
Fino ad oggi le scuole di S. Giuliano Milanese si sono attivate utilizzando diverse
risorse a loro disposizione (ad esempio corsi di formazione sul tema dell’adozione)
e, negli anni, alcuni plessi scolastici hanno elaborato procedure (proprio relative
all’accoglienza del bambino) che sono entrate a far parte di un protocollo interno
scolastico. Sia le insegnanti che le stesse dirigenti hanno voluto che questo protocollo
venisse condiviso con il gruppo ed, eventualmente, modificato ed aggiornato.
Si è concordato che il punto di partenza sarebbe potuto essere proprio l’analisi
dell’esistente, avviando il dialogo sia dall’esperienza diretta che dalle procedure
adottate e sperimentate in questi anni.

18

Chistolini M., Scuola e adozione. Linee guida e strumenti per operatori, insegnanti, genitori, Franco Angeli,
Milano, 2006, pag. 19.

19

Costa C., Martuscelli T., Il gruppo di genitori adottivi e il gruppo di insegnanti, Milano, Minori e Giustizia,
Franco Angeli, n° 3/2003 2006 pag.70.
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Fin dal primo incontro vi è stata un’importante condivisione delle tematiche da
affrontare così come delle aspettative e interessi che hanno trovato genitori e insegnanti
in sintonia.
Alcune insegnanti hanno messo in evidenza come il momento dell’inserimento sia
una fase molto delicata per tutti i bambini20 sia della scuola della prima infanzia che
della scuola primaria. I bambini si trovano ad affrontare una prima separazione dai
loro genitori che il più delle volte crea ansia e agitazione. Questo discorso è stato
condiviso anche dai genitori che hanno sottolineato l’importanza di curare i tempi di
crescita e di maturazione durante tutto il percorso scolastico, in quanto spesso questi
bambini hanno bisogno di avere un proprio tempo per “recuperare” fasi di sviluppo
che sono loro mancate. Spesso, l’età anagrafica dei bambini che arrivano in adozione
non corrisponde all’età biologica di sviluppo psico fisico. I tempi dei bambini adottati
non sempre coincidono con quelli dei loro coetanei. E’ importante perciò curare il
momento in cui inserire il bambino all’interno della scuola, valutare in quale gruppo
classe inserirlo, con quali modalità e soprattutto con quale piano formativo, etc.
In generale si pensa che i bambini adottati precocemente non avranno problemi di
inserimento rispetto a quelli che trovano una nuova famiglia in età scolare ma non
sempre è così. Sicuramente per un bambino adottato a sei o più anni l’inserimento
scolastico coinciderà con quello della sua nuova famiglia e le sue fatiche di adattamento
si presume saranno maggiori.
Certamente, ogni bambino è diverso dagli altri, pertanto non è possibile delineare
quali siano i bambini che potrebbero avere più difficoltà nell’inserimento scolastico;
certamente un requisito fondamentale da rispettare nella fase di inserimento è che il
bambino si senta “accettato, tranquillo e a suo agio nell’ambito familiare, prima di
essere catapultato in un ambiente come la scuola che non sempre si rivela accogliente e
che anche quando lo è richiede comunque un notevole impegno psico – emotivo per il
bambino, che deve imparare le regole di questo nuovo contesto. Soprattutto per i bimbi
che entrano in Italia con l’adozione internazionale, è auspicabile che l’inserimento del
bambino avvenga quando il minore è sufficientemente padrone della lingua italiana,
evitando quindi di penalizzare in partenza la sua esperienza scolastica”21.

2.1.2 L’avvio della relazione con la scuola
Pensiero condiviso da tutti i partecipanti è che questo momento debba essere affrontato
attraverso il coinvolgimento oltre che degli insegnanti, anche dei genitori e, se
necessario, anche dei Centri Adozione o dei servizi del terzo settore competenti.
Questa fase delicata va curata con molta attenzione, perché attraverso un lavoro
concertato di condivisione tra soggetti delle esperienze significative vissute dal
bambino, è possibile progettare un contesto accogliente e favorevole alla sua crescita
dando un buon avvio al percorso scolastico dell’alunno.
Per fare questo un primo strumento utile emerso dal gruppo è il primo colloquio tra
genitori e insegnanti. Questo momento spesso non è sfruttato nella maniera corretta,

14
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A tale proposito hanno sottolineato la necessità di porre maggiore attenzione a tutti i bambini che arrivano a
scuola provenendo da realtà particolari come bambini inseriti in comunità, in affido familiare oppure bambini
che arrivano da altri paesi e quindi probabilmente abituati ad un sistema scolastico differente.

21

Chistolini M., Scuola e adozione. Linee guida e strumenti per operatori, insegnanti, genitori, Franco Angeli,
Milano, 2006, pag. 10.
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invece potrebbe essere il momento cruciale per definire e condividere strategie
funzionali ad accogliere il bambino. E’ esperienza di un’insegnante aver scoperto, a
distanza di mesi dall’inizio della scuola, di aver in classe un bambino adottato.
I genitori, così come i servizi sociali (includendo anche le organizzazioni di terzo
settore) sono soggetti che possono trasmettere le informazioni fondamentali e preziose
sulla storia del bambino e sul suo funzionamento che possono facilitare il suo buon
inserimento.
I genitori ricoprono una funzione fondamentale ed imprescindibile. E’ il genitore che,
in questa fase, ha il maggior numero di informazioni sul figlio, deve saperle selezionare
in modo da permettere, a coloro che continueranno ad occuparsi di lui all’interno
dell’area formativa ed educativa, di avere gli strumenti per facilitargli l’inserimento.
Trasmettere parte della storia di questi bambini, spiega un genitore, può costituire (se
ben gestito) un patrimonio utile non solo al bambino, ma anche al resto della classe. Il
gruppo classe ha la possibilità di confrontarsi con un’esperienza di un loro coetaneo,
diversa dalla propria che, se ben elaborata dal bambino e ben gestita dalle insegnanti,
può tramutarsi in risorsa positiva ed arricchente anche per gli altri.
Dal confronto di gruppo è emerso che talvolta i genitori non sono a conoscenza delle
risorse che la scuola mette a loro disposizione per poter parlare dei propri figli. Le
procedure non sono sempre chiare e non è facile muoversi all’interno del mondo
scuola. Questo è stato un aspetto di novità per la scuola e per le insegnanti che hanno
sempre dato per scontato che le procedure interne fossero di facile fruizione per
tutti. E’ così maturata l’utilità di informare i genitori in merito alle procedure e alle
possibilità a loro disposizione, per poter entrare in contatto con il Dirigente scolastico
e con le insegnanti. Queste prime informazioni potrebbero essere trasmesse già in
una primissima fase, nel corso delle giornate di presentazione della scuola, dove
solitamente la dirigente delinea l’organizzazione, le procedure e il funzionamento.
Nel corso di queste riunioni, è prassi stimolare i genitori che hanno bambini che
richiedono attenzioni e accorgimenti particolari (alimentazione speciale, necessità di
somministrazione di farmaci salvavita ecc) a comunicarli con anticipo alla scuola in
modo che quest’ultima possa dovutamente attrezzarsi. A fronte di ciò si è ritenuto
utile introdurre, nel corso di questo primo incontro, il tema dell’adozione, come uno
dei tanti aspetti della realtà attuale con i quali ci si sta confrontando ma soprattutto,
evidenziando quanto sia importante e utile, per la scuola, poter condividere con il
genitore alcuni aspetti della storia del figlio, per poter meglio creare un clima sereno di
accoglienza per il bambino stesso. In questa occasione, è stata proposta la possibilità
che la dirigente scolastica espliciti maggiormente la disponibilità ad offrire degli spazi
individuali a tutti coloro che ritenessero necessario avere un momento di confronto e
di condivisione per parlare della storia del proprio bambino.

2.1.3 Revisione della modulistica
Si è sentita la necessità di creare un ulteriore occasione per rendere noto al genitore le
possibilità a sua disposizione, per poter parlare in riservatezza del proprio bambino e
di riflesso per la scuola di venire a conoscenza di situazioni particolari che potrebbero
richiedere alcune accortezze.
Tale esigenza è nata sia dall’esperienza di alcuni genitori che di alcuni insegnanti.
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I primi sono sempre stati piuttosto restii nel parlare dei loro bambini. C’era il sentore
che la scuola non fosse attrezzata a gestire informazioni così delicate durante la fase
di iscrizione dei bambini, garantendone la riservatezza. Le insegnanti invece facevano
notare la difficoltà a conoscere con dovuto anticipo alcune situazioni e a contattarle
tempestivamente.
Le insegnanti hanno proposto di utilizzare la modulistica come mezzo per venire
a conoscenza dei bambini adottati ed inseriti a scuola. Si è ritenuto discutere
sull’opportunità di utilizzare tale strumento come spazio per evidenziare aspetti centrali
relativi alla storia del bambino, ma i genitori hanno messo in luce che in questo modo
si sarebbe incorso nel rischio di stigmatizzazione del bambino.
Al termine del dibattito si è condivisa l’utilità di revisionare la modulistica utilizzata
dalla scuola, inserendo uno spazio dove il genitore avesse la possibilità di richiedere
un colloquio con la dirigente scolastica (garante della privacy) in fase preliminare
al suo inserimento. Si è così deciso di aggiungere al modulo la seguente formula:
“Richiesta di colloquio riservato con la dirigente scolastica”. In questo modo ogni
genitore sarà a conoscenza della possibilità di potersi rivolgere personalmente alla
Dirigente per qualunque richiesta e/o segnalazione, e le insegnanti di conoscere per
tempo le situazioni di cui si dovranno occupare.

2.1.4 Il colloquio con la Dirigente scolastica
Si è scelto il colloquio con la Dirigente come momento di comunicazione costruttivo e
riservato, nel quale poter parlare liberamente delle storie dei propri figli, concordando
quali informazioni trasmettere alle insegnanti designate e quali invece omettere o
trasmettere successivamente con gradualità.
Il filtro della dirigente avrebbe lo scopo di evitare che le informazioni delicate
passassero in mano a troppe insegnanti che non necessariamente si occuperanno del
bambino stesso22.
Questo colloquio dovrebbe avere l’utilità di strutturare un funzionale abbinamento
tra il bambino e la classe, per una formazione armonica del gruppo, la tempistica
nell’inserimento, nonché ipotizzare eventuali percorsi scolastici individualizzati, se
reputati necessari.
In questa sede si potranno approfondire i pregressi scolastici del bambino, il passaggio
da un plesso ad un altro, da una scuola italiana o straniera ad un’altra etc.

2.1.5 Le criticità emerse durante il confronto
Si è potuto constatare nel corso del dibattito sulla tematica dell’inserimento, che
il ruolo del CAAT come uno dei possibili soggetti importanti nella prima fase
dell’inserimento (collocamento provvisorio, affidamento preadottivo, primo anno
di post adozione), veniva “dimenticato”. La sensazione dagli operatori del CAAT è
che la genitorialità adottiva (soprattutto quella con la quale ci siamo confrontati su
questi tavoli, evidentemente particolarmente sensibile al tema) è spesso presente e
attenta nelle relazioni scolastiche, per tale motivo probabilmente non sente l’esigenza
di coinvolgere il servizio in questa fase. Bisogna dire che in alcune circostanze ci
22
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Bisogna ricordare che molto spesso durante i primi colloqui tra insegnanti e genitori non è ancora definitiva
l’organizzazione scolastica e la composizione delle classi.
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troviamo a percepire un vissuto di controllo da parte sia della scuola che da parte delle
famiglie, che faticano a cogliere la funzione di sostegno che potrebbe invece offrire il
servizio. Inoltre, non si può dimenticare che esistono situazioni di neogenitorialità che
necessitano una facilitazione e una mediazione con la scuola da parte del CAAT.
Nonostante sia stata condivisa da tutti l’importanza e l’utilità di parlare dei bambini,
per un loro più adeguato inserimento e accompagnamento scolastico, sono emerse
alcune criticità nelle relazione tra genitori e insegnanti.
Il primo aspetto portato dagli insegnanti riguarda la difficoltà di questi ultimi ad
incontrare alcuni genitori per parlare dei loro figli. Ad esempio alcune insegnanti
hanno rilevato di essersi trovate nella condizione di scoprire, dopo mesi di avvio dalla
scuola, di avere in classe un bambino adottato.
L’immagine che la scuola ha di se stessa è di un’istituzione aperta all’incontro con il
genitore e attenta a farsi garante del diritto alla privacy ma questi aspetti non sempre
sono sufficientemente riconosciuti da parte dei genitori. Questi ultimi esprimevano
il loro timore e preoccupazione rispetto a come venissero gestite le comunicazioni da
loro trasmesse in merito alle storie dei propri figli. Inoltre, sottolineavano l’estrema
delicatezza di queste informazioni che a volte non sono ancora metabolizzate dagli
stessi bambini (e dagli stessi genitori).
I genitori hanno sottolineato la difficoltà ad entrare in relazione con la struttura
scolastica, in quanto considerano poco chiare le procedure di accesso. Il vissuto
portato dai genitori è che dipende dalla loro sensibilità la richiesta di avere un incontro
individuale con un insegnate e non viceversa. Questo incontro avviene spesso a classi
costituite e/o quando la situazione del bambino è diventata difficilmente gestibile.
Alcune insegnanti spesso si sono trovate di fronte a genitori che mostrano grandi ansie
e aspettative in merito al rendimento del proprio figlio come se il successo scolastico
sia garanzia anche di successi in altri ambiti.
Un bisogno emerso da alcune insegnanti è quello di essere sostenute in situazioni
specifiche. Spesso, nonostante vi sia la presenza attiva dei genitori, non riescono a
gestire tali situazioni, sentendosi impreparate di fronte al tema.
Inoltre, è importante tenere presente che gli interlocutori principali degli insegnanti
per parlare dell’adozione sono in prima battuta i genitori stessi di questi bambini.

2.2 Quando parlare di adozione a scuola
Nel corso del confronto, insegnanti e genitori hanno condiviso l’importanza di seguire
il bambino durante l’intero anno scolastico. La riflessione del gruppo è che non sia
sufficiente avere cura solo della prima fase di inserimento, ma che si debba proseguire
e sostenere le fasi di crescita del bambino all’interno della scuola, programmando
continue strategie atte ad aiutare il/ogni bambino a fronteggiare i momenti di empasse
o di criticità.
“Abbiamo bambini che devono compiere una fatica enorme, spiega un genitore
adottivo, che è quella di riuscire a tenere insieme “i pezzetti” del proprio passato e
connetterli con la nuova realtà, dandogli un significato sufficientemente soddisfacente,
e questo lavoro può e deve essere fatto con l’ausilio degli adulti responsabili del
benessere di coloro che saranno gli adulti del domani”.
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Sostenere il bambino durante il suo percorso vuol dire aiutarlo a rinforzare la sua
identità (identità adottiva), la sua autostima, le proprie competenze, riconoscendo il
proprio valore23. Tutto questo si gioca attraverso l’individuazione e il riconoscimento
della sua diversità come aspetto di valore per sé e per gli altri.
“(…) Possiamo affermare che essi (i bambini) presentano, frequentemente, significativi
disturbi dell’attaccamento che danno origine a comportamenti caratterizzati o da forte
diffidenza e chiusura nei confronti degli adulti o da una esagerata facilità nell’istaurare
relazioni di vicinanza e affetto, senza saper correttamente distinguere tra persone
conosciute e significative e persone appena incontrate. Questi opposti comportamenti,
di diffidenza e di estrema familiarità, rappresentano in realtà due facce di una stessa
medaglia, indicando la medesima difficoltà nell’ instaurare rapporti profondi e
privilegiati con gli adulti di riferimento.”24
Trattare questi argomenti vuol dire saper affrontare il tema dell’ adozione con tutte le
sue sfaccettature.
Dal dibattito del gruppo sono emerse alcune criticità relativamente a come viene
affrontata oggi l’adozione a scuola. Un primo aspetto portato dalle insegnanti ha
messo in luce come, fino ad oggi, il tema dell’adozione sia stato trattato solamente
da quelle insegnanti che avevano classi in cui si è presentata la situazione specifica
di un bambino adottato25, situazioni che necessitavano un attenzione tale da rendere
partecipe tutta la classe. In altri casi si sono verificate situazioni in cui era la famiglia a
stimolare l’insegnante a parlare di adozione, suggerendo i termini con cui poterlo fare.
In tutti gli altri casi la tendenza generale è stata quella di tralasciare l’argomento senza
dare evidenza alcuna alla diversità adottiva.
Nell’incontro supervisivo sul lavoro svolto dal gruppo con il dr. Chistolini, lo stesso ha
però più volte ribadito che non esiste un momento giusto per introdurre l’argomento
adozione (sia a scuola sia in famiglia), perché si rischia che il momento giusto non
giunga mai e si prolunghi all’infinito, ma bisogna parlarne sempre fino a quando il
bambino sarà in grado di comprendere il vero significato.
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Un aspetto centrale condiviso da tutti i presenti, riguarda l’importanza che ha il valore dell’apprendimento
che non si limita alla quantità di nozioni da trasmettere ma bensì alla qualità offerta che sia funzionale ad
una crescita “psico-sociale” del minore dando ascolto alle valenze relazionali ed emotive imprescindibili per
un apprendimento sereno. Un genitore propone nei casi di difficoltà di apprendimento di spostare il focus
con l’aiuto di una figura esterna quale potrebbe essere un educatore. Il mondo della scuola spiega può dare
sostegno ed eventuale orientamento. Dal punto di vista dei genitori potrebbe essere pericoloso trasformarsi in
supplenti maestri.
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( a cura di ) M.Chistolini, Scuola e Adozione, Franco Angeli, 2006, pag. 12
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Tra alcune insegnanti sensibili al tema adozione, era prassi utilizzare come spunto per parlare di adozione
l’esperienza relativa al sostegno a distanza dei bambini, presente in alcune scuole e spiegando le differenze
tra le due forme di aiuto e sostegno. Nel corso del dibattito, anche grazie al contributo del Dr. Chi stolini, si
è evidenziato quanto questo spunto potrebbe creare maggior confusione tra adozione classica e “adozione
a distanza”. Per tale motivo è importante fare chiarezza partendo dalla terminologia comunemente utilizzata
in modo improprio e parlare di “sostegno a distanza” tutte le volte in cui si aiutano i bambini e le famiglie
attraverso contributi economici, affinché possano vivere nel loro paese accedendo alle risorse locali mentre
utilizzare il termine adozione per tutti i casi in cui parliamo di bambini in stato di abbandono che vengono
inseriti definitivamente in una nuova famiglia per attuare il diritto a crescere in un adeguato ambiente
familiare.
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La scuola deve saper parlare di adozione e trattare le tematiche collegate ad essa
(abbandono, maltrattamento, trascuratezza26) “(…) perché a scuola si parla di geografia,
di storia, si fanno connessioni, si impara a ragionare, a farsi domande, a stabilire nessi
logici, dei rapporti di causa ed effetto e tutto questo ha a che fare con la vita , con il
modo di interpretare gli eventi e il significato. Inoltre non parlare di adozione non
significa non parlare dell’argomento bensì trattarlo con il silenzio, veicolando messaggi
svalutanti al bambino. (…)27
In particolare, i punti di forza delle prassi adottate, sembrerebbero l’aver acquisito
attraverso le esperienze e la riflessione con i genitori e gli operatori che nella scuola
è importante saper parlare di tutto, e di adozione come di qualsiasi altra cosa che
riguarda il nostro mondo, senza fare di nessun bambino un caso.
Dopo il confronto si è giunti ad una prima convinzione: l’adozione non deve essere
un pretesto per parlare della storia personale del bambino adottivo ma è buona norma
trattare il tema dell’adozione all’interno delle classi, indipendentemente dalla presenza
di un bambino adottato. Si ritiene essere un argomento molto attuale che rientra
all’interno dei cambiamenti che la famiglia ha subito negli anni. Oggi esistono diversi
modi di essere famiglia: possiamo parlare di famiglie con bambini biologici, bambini
adottivi, bambini di coniugi separati/ divorziati, bambini in affido, bambini con un
solo genitore. Per le insegnanti è importante introdurre queste tematiche nel periodo
della prima scolarizzazione, quando i bambini hanno meno pregiudizi nei confronti
delle diversità.
Ricorda un genitore che il tema della diversità e delle pari opportunità è uno dei nodi
più attuali che gli insegnanti devono affrontare, tema richiamato dalle “celebrazioni”
dell’Unione Europea (2007 Anno europeo delle pari opportunità per tutti, 2008 Anno
europeo del dialogo tra le culture).
Sicuramente è stato condiviso da genitori ed insegnanti l’importanza di impostare un
ragionamento su queste tematiche evitando improvvisazioni, per poter compiere una
valutazione che tenga conto delle diversità dei bambini della classe.
Sicuramente un presupposto condiviso riguarda la necessità di condividere fin
dall’inizio con il genitore la scelta di affrontare il tema dell’adozione a scuola . Questo
avrebbe lo scopo di coinvolgere il genitore affinchè possa preparare il bambino a
trattare questa tematica all’interno di una dimensione allargata di gruppo, inoltre il
genitore stesso avrebbe la possibilità di fornire utili elementi o accorgimenti funzionali
alla trattazione dell’argomento. Inoltre anticipare il discorso con i genitori aiuterebbe
a rispettare i tempi del bambino, nell’eventualità in cui non sia ancora pronto ad
affrontare il discorso dell’ adozione all’interno del gruppo dei pari, e in quel caso
affiancare i genitori nella preparazione a trattare questo tema.
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Un elemento che è emerso sia da parte di alcuni genitori che da parte di alcuni insegnanti riguarda il fatto
che parlare di adozione vuol dire anche confrontarsi con il passato di questi bambini, l’affrontare temi quali
l’abbandono il maltrattamento e la violenza agita sui bambini aspetti che non sono facilmente trattabili in
quanto tematiche delicate e dolorose di cui spesso i bambini sono a conoscenza e di cui spesso gli adulti
faticano a parlarne.
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Chistolini M., Scuola e adozione. Linee guida e strumenti per operatori, insegnanti, genitori, Franco Angeli,
Milano, 2006, pag. 19.
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L’istituzione scolastica rispetto a questi cambiamenti culturali potrebbe giocare un
ruolo essenziale in quanto ha la possibilità, attraverso gli strumenti educativi, di sfatare
pregiudizi e stereotipi e di aiutare i bambini a riconoscere e ad affrontare la diversità
anche nella sua problematicità come opportunità di crescita.28
Contestualmente i genitori di bambini adottati possono offrire un grande contributo
alla scuola, trasmettendo le conoscenze concrete ed uniche maturate dalla loro
esperienza.

2.3 Come parlare di adozione: alcune riflessioni
Una parte del dibattito è stata dedicata a ragionare insieme su come trattare il tema
dell’adozione a scuola. Nel fare questo ci si è interrogati sugli strumenti educativi/
didattici che solitamente vengono utilizzati in classe per parlare di sé e della propria
storia.
E’ ancora usanza di molte insegnanti utilizzare strumenti quali: l’albero genealogico,
l’ausilio di fotografie (anche di ecografie!) che attestino le fasi di crescita del bambino.
Alcune di queste modalità potrebbero però risultare inadatte con alcuni alunni,
soprattutto se adottati, ma non solo se adottati. Dal dibattito sono scaturite diverse
considerazioni che hanno portato ad alcune proposte innovative29 da poter sperimentare
nei programmi formativi che abbiamo cercato di schematizzare. Ecco alcuni spunti di
riflessione emersi:
Nel caso in cui un bambino non abbia una storia documentabile, alcune insegnanti
hanno proposto di introdurre elementi legati alle modalità di accudimento e di cura dei
bambini riferendosi al paese di origine, ipotizzando quale potrebbe essere stato il suo
passato.
I genitori hanno sottolineato l’importanza di parlare del passato del bambino e della
sua storia adottiva come un elemento che fa parte della sua storia passata e quindi come
un elemento ineliminabile in quanto costituisce parte dell’identità di quel bambino e
pertanto merita di essere considerato. Un genitore ha sottolineato un aspetto utile da
mettere in risalto nel racconto del loro passato, ovvero che questi bambini a differenza
di molti altri (anche biologici), sono stati estremamente cercati e desiderati.
Si è condivisa l’importanza per la scuola di saper riprendere concetti evolutivi sui
bisogni di ogni bambino: la nascita da una donna/mamma che lo mette al mondo e le
diversità di accudimento che possono riguardare la cura della sua crescita e del suo
sviluppo. Allo scopo è stato indicato quale spunto bibliografico il testo “Mamma di
pancia mamma di cuore”30.
E’ nuovamente emersa l’importanza di conoscere la storia del bambino per comprendere
emozioni e vissuti, in modo da poterli meglio gestire all’interno della classe.
“Al di là di queste differenze, tuttavia, c’è qualcosa che accomuna tutti i bambini e le
bambine adottati, a prescindere dall’età in cui sono entrati a far parte della loro famiglia,
e che deve essere tenuto nel giusto conto se si vuole che la scuola sia un’esperienza
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Costa C., Martuscelli T., Il gruppo di genitori adottivi e il gruppo di insegnanti, Milano, Minori e Giustizia, 		
Franco Angeli, n° 3/2003, pag. 69 passim.
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Si rimanda al terzo capitolo “la sperimentazione nella scuola”
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Miliotti A.G., Ghigliano C., “Mamma di pancia mamma di cuore. Un libro da leggere insieme”, Editoriale 		
Scienza,Trieste 2003.
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serena: l’abbandono.”31 Ne consegue che nella loro vita hanno sperimentato la
drammatica esperienza della rottura del legame con i propri genitori naturali, con
altre figure sostitutive, e in molti casi, oltre a questo, anche situazioni di trascuratezza,
maltrattamento e abuso, o di gravi forme di costrizione istituzionale.

2.4. La revisione degli strumenti educativi/didattici: come orientarsi
nelle prassi
2.4.1. La storia personale
Di solito, già alla scuola dell’infanzia e nel terzo anno della scuola primaria, s’inizia
a insegnare ai bambini i concetti di passato, presente, futuro, partendo dalla storia
personale.
In questi anni la scuola per trattare questi temi si è avvalsa di alcuni strumenti quali:
• la costruzione del proprio albero genealogico
• la raccolta di fotografie del bambino che attestino le varie fasi della crescita.
Come precedentemente evidenziato, questi strumenti potrebbero mettere in seria
difficoltà il bambino adottato che, nella maggior parte delle situazioni, deve fare i
conti con un passato sconosciuto o poco chiaro. Bisogna ricordare inoltre che questi
strumenti hanno lo scopo di affrontare, oltre al tema della percezione del tempo, altri
argomenti quali:i legami, l’identità, il valore di ogni bambino, cosa sapevo fare e cosa
so fare oggi, la crescita dell’autostima, obiettivi che potrebbero essere trasmessi agli
alunni attraverso altri strumenti idonei ai medesimi contenuti, e che non vadano a
mettere in estrema difficoltà alcuni bambini.
Questo lavoro richiede la necessità di affrontare il tema dell’adozione o per lo meno
di averlo ben presente per evitare di incorrere in facili omologazioni che non tengono
conto della specificità e singolarità di ogni bambino che ad esempio non è in grado di
documentare parte del suo passato.
Il gruppo ha riflettuto su come proporre questi argomenti e come in questa circostanza
è sempre auspicabile prevedere un incontro con i genitori per comprendere (riprendere)
la storia del figlio e come gli è stata raccontata.
Viene riportata l’esperienza positiva di una insegnante della scuola materna che
attraverso la piena collaborazione e alleanza con un genitore adottivo ha introdotto
nel programma molte attenzioni al PRIMA e al DOPO, dai dati fisici/somatici della
crescita del bambino, ai ricordi di ognuno prima della frequenza alla scuola materna,
ai giochi. Nel rispetto di questi tempi il bambino adottato ha fatto emergere i propri
ricordi raccontando che giocava in una stanza insieme ad altri bambini, riferendosi
alla propria infanzia in istituto. In particolare, l’insegnante ha sottolineato l’importanza
di usare alcune “parole chiavi” che il bambino ha conosciuto in famiglia. Questo uso
favorisce da un lato l’integrazione del bambino adottato che si sente accolto, ma anche
degli altri alunni, rispetto all’apertura sulla diversità delle esperienze infantili32.
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A.Guerrieri e M.L.Odorisio, Oggi a scuola è arrivato un nuovo amico, Armando Editore, 2003, pag.13
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Un genitore propone uno strumento per parlare della storia personale e riguarda
l’utilizzo dell’immagine della margherita con i petali che raccolgono i membri della
famiglia allargata. Altri spunti suggeriti riguardano l’opportunità per la famiglia di fare
una ricerca sulle tradizioni locali, in caso di arrivo di un bambino da paesi esteri, per
accompagnare l’approfondimento sulla nascita e dare sostanza alle radici dei bambini.
Infine altra sollecitazione offerta è stata quella di partire dalla famiglia attuale per
andare a ritroso nel tempo.

2.4.2. Parliamone con le fiabe
All’interno della scuola dell’infanzia alcune insegnanti propongono di parlare di
adozione attraverso l’ausilio di fiabe e alcuni hanno suggerito fiabe “possibilmente
già utilizzate in famiglia dai genitori adottivi”. Le fiabe utilizzate a scuola potrebbero
mettere in luce che le figure di accudimento del bambino possono anche essere altre, oltre
quelle dei genitori biologici. E’ stata più volte ribadita l’importanza che l’insegnante
rassicuri che della crescita di un bambino non è responsabile solo una persona (la
madre biologica )33, e favorire l’apprendimento sia di persone che di racconti e favole
su animali allevati da persone diverse o animali di genere diversi34.
Come più volte ribadito nel corso del testo, la famiglia è la formazione sociale che sta
subendo sempre più rapidi cambiamenti rispetto al passato. Oggi, accanto al modello
familiare che potremmo definire classico, ve ne sono molti altri, ad esempio si può
diventare genitori in diversi modi: a seguito di separazioni e divorzi, ricostruendo
nuove famiglie all’interno della quale ogni partner porta i propri figli, o ne genera altri
dalla nuova unione, o attraverso forme di affido, di adozione. Ciò che contraddistingue
ciascuna forma sopra citata è il desiderio e la volontà affettiva di prendersi cura di
qualcun altro e di aiutarlo a crescere e a diventare un adulto, in grado di occuparsi di
se stesso e di generare ed accudire in futuro.35
Viene sottolineata dal gruppo l’opportunità, offerta dalla maggior flessibilità della
programmazione nella scuola dell’infanzia, che permette alle insegnanti di potersi
soffermare ed elaborare con il proprio gruppo classe questi concetti di base attraverso
le favole, i cartoni animati, etc. E’ bene che la parola adozione entri a far parte delle
parole d’uso comune, quando si parla di famiglie e bambini, indipendentemente dalla
presenza o meno di un bambino adottivo nella classe.
Alcune fiabe suggerite dal lavoro di gruppo sono state:
• Bibo nel paese degli specchi36
• La storia di Blu37
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A supporto molte insegnanti hanno utilizzato “Una mamma di cuore” - di R.Lewis –Mondadori ( per bambini
dell’età compresa tra 4-8 anni) E’ la storia, illustrata molto bene, dell’adozione di una bimba cinese molto
piccola. Chi racconta è la madre adottiva che narra le proprie emozioni. C’è un riferimento esplicito e
tenero alla mamma d’origine della bimba, ma manca del tutto il ruolo della figura paterna cfr. .Guerrieri e
M.L.Odorisio, Oggi a scuola è arrivato un nuovo amico, Armando Editore, 2003, pag. 33.

34

Guerrieri A. e Odorisio M.L., “Oggi a scuola è arrivato un nuovo amico”, Armando Editore, 2003.

35

Farri M., Pironti A., Fabrocini C., Accogliere il bambino adottivo. Indicazioni per insegnanti, operatori delle
relazioni d’aiuto e genitori, Trento, Erickson, 2006, pag. 10.

36

Masini B., La Porta P., Bibo nel paese degli specchi, Carthusia, 2007.

37

Orsini M., La favola di Blu. Come raccontare ad un bambino la storia dell’abbandono e dell’accoglienza,
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2.4.3. L’adozione nei libri di testo scolastici
Nel corso del lavoro, alcuni genitori si sono concentrati nella lettura dei testi scolastici
dei loro figli. Sono sorti dubbi e riflessioni sull’evidenza che ancora pochi (quasi assenti)
siano gli spunti offerti alla scuola sull’argomento dell’ adozione il che confermerebbe
quanto verificato da una ricerca del 200238 (a cura di F. Delavigne, M.L. Odorisio, e
M.Scarino)39. Questi autori, nell’esaminare 65 testi diffusi nel primo ciclo della scuola
elementare hanno constatato che la maternità e la paternità vengono ancora rappresentate
come fatto biologico a partire da un discorso bio-giuridico (matrimonio-nascita), ma
anche su molte altre diversità presenti nella nostra società non si registrano particolari
attenzioni ( disabilità,colore della pelle, tipologia di capelli e tratti somatici, nazionalità,
cultura e religione, separazione dei genitori, morte di un genitore, malattia, etc ). I
genitori hanno potuto facilmente trovare in alcuni testi citazioni che andrebbero riviste,
in quanto trascurano la possibilità di una filiazione quale quella adottiva. Un genitore
ha fatto notare che il lavoro di revisione dei testi e materiali scolastici è un’impresa
decisamente “titanica”, osservando che quello che la scuola “può e deve fare è aiutare a
sviluppare nei bambini, un senso critico e di curiosità nell’affrontare il testo scolastico”,
ovvero aiutare i bambini a de-strutturare il testo stesso, per comprenderlo includendo
tutta la complessità che potrebbe non aver trattato.
Riportiamo in sintesi la corrispondenza tra un genitore e due case editrici di libri di
testo per bambini, a riprova che si può aprire un dialogo anche con gli editori. La scelta
di riportare interamente i dialoghi ha lo scopo di stimolare ulteriormente la riflessione
sul complesso tema.
Mamma: Buon giorno sono una mamma adottiva di 3 bambine e la mia frequenta
la terza elementare, utilizzando il testo “Verde Verde”. Ho pensato di scrivervi per
segnalarvi che esistono storie di bambini diversi, bambini che non hanno ricordi della
loro storia, bambini che non vogliono ricordi. Spesso i libri di testo trattano tematiche
che mettono in difficoltà i nostri figli adottivi, i figli in affido, le migliaia di mamme
che, come me, affrontano le stesse battaglie con i figli senza storia. (Dal 2000 al 2006
le sole adozioni internazionali in Italia sono state 16.60440 e questo dato non prende
in considerazione le adozioni nazionali e gli affidi). (…) Mi rivolgo a Voi perché
da Voi le insegnanti prendono lo spunto per fare le lezioni e noi mamme adottive e
affidatarie dobbiamo ogni volta combattere con gli schemi, i programmi didattici e
fare salti mortali per non rendere la vita dei nostri figli più difficile di quanto lo è già
stata. Noi mamme adottive siamo tante, tantissime r ci ritroviamo spesso a parlare
delle difficoltà di questo tipo, sarebbe bello se per una volta una delle vostre autrici
prendesse in considerazione modi di vedere e affrontare la storia differenti e non per
questo meno significativi. (…)
Vi ringrazio per l’attenzione posta e spero e credo che un giorno qualcosa potrà essere
diverso appunto come noi famiglie diverse che non abbiamo paure ad affrontare certi
temi, basta farlo con competenza e serenità perché bisognerebbe far capire che non
esiste solo la famiglia del “Mulino Bianco”.
38
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Responsabile redazione (prima casa editrice): Gentilissima mamma, innanzitutto la
ringrazio per averci esposto le sue riflessioni. La casa editrice è ben consapevole
dell’esistenza di tantissime situazioni simili a quelle da lei segnalate. Il fatto che nei
nostri testi,come nei testi delle altre case editrici, l’argomento della storia personale
venga sempre affrontato a partire dalla nascita, e con certe modalità, è determinato
dal fatto, non secondario, che il libro di testo si deve attenere alle indicazioni
ministeriali. Queste prevedono la partenza dal vissuto del bambino per ricostruire la
storia personale attraverso il recupero delle fonti e la distinzione dei vari tipi di fonti
differenti.
I testi ministeriali pubblicati dalla Raffaello Editrice sono scritti esclusivamente
da insegnanti con esperienza consolidata ne lavoro in classe con i bambini e sono
revisionati da più consulenti didattici sempre attivi nella scuola. Questo non significa
che l’insegnante che sceglie il testo, avendo a disposizione tantissime alternative
peraltro, non possa approcciarsi ad un argomento come meglio crede e con il metodo
che ritiene più opportuno anche sulla base della classe che si trova davanti.
Il libo resta uno strumento, utile, ma su larga scala visto che pubblichiamo per tutte le
classi d’Italia, e quindi non può essere sostituivo del lavoro in classe. L’insegnante ha
la responsabilità, prima di scegliere il libro che ritiene più adatto, poi di utilizzarlo al
meglio in relazione al gruppo-classe che ha davanti a sé.
Ritengo che la sua segnalazione sia giusta e per questo lo farò sicuramente
pervenire ai consulenti e agli autori che lavorano per noi, al fine di attivare una
costruttiva discussione in merito e proporre una nuova metodologia di approccio
all’argomento,considerato anche il significativo aumento di bambini stranieri e adottivi
nelle nostre classi. Sicuramente, come esistono testi specifici sul tema di adozione e
scuola, potranno essere inseriti percorsi e suggerimenti nella guida al testo destinata
all’insegnante che così potrà affrontare più serenamente insieme ai genitori coinvolti
problematiche di questo tipo. La ringrazio sinceramente per averci scritto e le porgo i
miei più cordiali saluti, a lei e ai suoi fortunati figli.
Mamma: Sono una mamma, per essere precisi una mamma adottiva. Oggi all’uscita
da scuola (2° elementare) mia figlia mi ha mostrato i libri di testo per l’anno scolastico
e sfogliando ho avuto modo di apprezzare quanto sano ben fatti e allegri però- c’è un
però-sfogliando i “FAVOLOSI QUATTRO” Matematica sussidiario 2 nella parte del
testo dove si spiega ai bambini il concetto di trascorrere del tempo, si utilizzano le solite
guide in uso da ani: com’eri alla nascita, guarda le tue foto di quand’eri piccolino,
porta un oggetto della tua infanzia ecc. dando sempre per scontato che ogni bambino
disponga di questi oggetti o di persone intorno a lui che possano raccontargli cosa
faceva a due mesi o a un anno ecc. la realtà dell’adozione è sempre più presente nelle
scuole italiane e trovo davvero triste pensare che fior di autori di libri di testo scolastici
non riescano a trovare un modo diverso per trattare l’argomento. (…) Provvedo a
diffondere questa e-mail in copia anche alla responsabile dei gruppo genitori adottivi
presenti nel mio comune di residenza e ai servizi sociali territoriali oltre che all’Ente
CIFA di Torino e resto in attesa di qualche speranza che ci porti a credere che ance
i nostri figli – nati altrove – possano presto leggere un libro di scuola senza sentirsi
diversi dai loro compagni. La ringrazio per il riscontro che vorrà darmi e le invio i
migliori saluti.
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Direttore editoriale (seconda casa editrice): Gentile mamma, grazie della sua lettera:
tratta di un argomento sul quale siamo sensibili e che abbiamo cercato di affrontare con
estrema attenzione e serietà. Da sempre nell’affrontare il tema della storia personale
con i bambini delle prime classi delle elementari ci siamo posti come punto particolare
attenzione proprio quello dei bambini adottati, una realtà certamente diffusa e verso la
quale la redazione è particolarmente sensibile anche per esperienze dirette. Vorremmo
anche dire che il tema è molto delicato e l’insegnante è quindi sempre indispensabile
e il nostro libro lo facilita e prepara. A questo proposito vorremmo segnalare come
abbiamo interpretato alcuni passaggi del percorso e suggerire all’insegnante una
modalità possibile e, a nostro avviso, adeguata per affrontare l’argomento. (…)

2.4.4. Criticità/Risorse del percorso
•

•

•

•

•
•

Alcune insegnanti, evidenziando la loro difficoltà nel parlare di questi temi nella
classe, in quanto argomenti piuttosto specifici che richiedono una conoscenza
peculiare, si sono attrezzate utilizzando gli strumenti a loro disposizione, la loro
formazione ed esperienza per affrontare l’argomento, alcune introducendo elementi
di creatività, altre limitandosi a percorsi più convenzionali.
Dal confronto è emerso che per parlare di adozione con serenità, occorre aver
elaborato alcune ansie e paure per trovare la giusta modalità e gli strumenti adeguati
senza tabù e segreti. In alcune situazioni la difficoltà nel trattare il tema “adozione”
ha portato le insegnanti a frequentare una formazione esterna specifica.
In alcune situazioni, nonostante vi fosse la “buona volontà” a gestire un argomento
così complesso, alcune insegnanti hanno riscontrato resistenze da parte dei genitori
che motivavano la loro richiesta di “non parlarne”, nel nome del rispetto del
benessere del proprio bambino che richiedeva tempi più dilatati prima di affrontare
la sua storia davanti ad una classe numerosa.
Inizialmente il dibatto era stato spostato su come parlare di adozione quando un
bambino adottato non ha elementi per poter ricostruire il proprio passato in realtà
dal confronto si è valutato essere un errore concentrare l’attenzione sul caso singolo
e specifico, rischiando così di stigmatizzare il bambino mettendolo a disagio di
fronte al gruppo, e rischiando di esaltare la diversità non come aspetto presente in
ogni bambino ma solamente in alcuni.
La scuola ha la possibilità di sfruttare “la flessibilità organizzativa” proprio a favore
di tutti quei bambini che necessitano di forme di apprendimento diversificate.
Spiegano alcuni genitori come, attraverso questo lavoro, si potrebbe scoprire
quanto parole più volte utilizzate, all’interno della classe, possano risuonare e
richiamare nella testa del bambino adottato immagini e significati altri che derivano
dall’esperienza pregressa e che possono creare destabilizzazione nello stesso.
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3. La sperimentazione nelle scuole
3. Introduzione
In questo paragrafo abbiamo voluto raccogliere le esperienze delle due direzioni
didattiche che hanno collaborato al progetto le quali hanno scelto - con l’appoggio
delle dirigenti - di sperimentare contemporaneamente al lavoro di riflessione, alcune
prassi emerse dal confronto con il gruppo. Sono prime sperimentazioni che raccolgono
al loro interno la creatività e l’originalità delle insegnanti, che hanno dedicato parte
delle loro energie alla realizzazione di questi lavori.
Alcune di loro hanno voluto riassumere i contenuti teorici condivisi che abbiamo
riportato integralmente per correttezza.
Questa esperienza progettuale ha messo in luce il forte bisogno di confronto fra le
famiglie, e le scuole; questo lavoro non vuole essere considerato dalle insegnanti come
un prodotto finito ma come un prodotto in continuo miglioramento. E’ il risultato di
una positiva sinergia, dove il confronto a più voci ha permesso la realizzazione di
queste sperimentazioni.

3.2 Primo circolo didattico - San Giuliano Milanese
“Se un giorno ti chiedi perché sei nato, ricorda che sei nato per
qualcuno e che qualcuno è nato per te!”
Jim Morrison
In questi ultimi anni le aule delle scuole sono frequentate da tanti bambini che sono stati
adottati, provengono sia dal nostro paese che da paesi lontani, a volte anche molto lontani.
E’ un fenomeno nuovo per la nostra scuola che si sta via via attrezzando a capire
l’esigenza di ciascun bambino. L’ingresso a scuola di un bambino adottato, straniero o
no, comporta un cambiamento nelle abitudini di vita e di relazione sia dell’adolescente
che della famiglia. Vengono messe alla prova abitudini acquisite, nuove abilità, modalità
di relazione e confronto con la realtà sociale. Molti sono i fattori che entrano in gioco e
che influenzano lo star bene a scuola e l’apprendimento del bambino: risorse personali,
cultura di riferimento, grado di apprendimento della lingua italiana nel caso di alunni
stranieri e, perché no, aspettative personali e familiari, motivazioni ed emozioni.
Tutti questi fattori possono essere fortemente influenzati dalla storia dell’adozione che
il bambino porta con sé, rimane quindi un dovere per l’adulto attivarsi affinchè ogni
storia personale costituisca una ricchezza per il gruppo classe.
Le strategie di accoglienza sono fondamentali e tali da consentire da subito la
costruzione di un rapporto significativo con la famiglia.
Modalità semplici, dettate dal buon senso senza per questo essere semplicistiche o
esclusivamente corrispondenti a griglie rigidamente precostituite.
Da queste problematiche e dall’esperienza di alcuni docenti del nostro istituto, è
scaturita la necessità di partecipare costruttivamente al tavolo di lavoro comune scuola-
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famiglia-operatori con l’obiettivo di conoscere più approfonditamente questa realtà e
soprattutto condividere le buone pratiche e le esperienze.
La voce delle famiglie, il loro vissuto, il loro sentire, l’esperienza degli operatori hanno
accompagnato un anno di lavoro, le esperienze dei docenti ed il continuo confronto
con differenti realtà hanno contribuito alla stesura di questo documento.
Pensiamo che conoscere sia il primo passo da compiere se si vuole ricercare il
giusto modo di accogliere il bambino adottivo e la sua famiglia, pensiamo che sia
necessario diffondere all’interno dell’istituzione scolastica la consapevolezza che
esiste una “specificità dell’adozione” dalla quale scaturisce inevitabilmente il bisogno
di approfondimento e di “investimento”; tale consapevolezza dovrà accompagnare,
integrandosi, il normale percorso didattico dell’insegnante.
Individuare strumenti efficaci ed innovativi per supportare le classi in cui avvengono
gli inserimenti, oltre naturalmente alla stesura di protocolli organizzativi, che da un lato
favoriscono l’inserimento fin dal momento dell’iscrizione, come peraltro avviene per
tutti gli alunni, è stato uno degli aspetti qualificanti del tavolo di lavoro, ma soprattutto
le nostre energie si sono orientate alla diffusione di un sentire comune rispetto a tale
argomento, diffondere la cultura dell’adozione scambiare le esperienze e condividerle
con l’intento di sfatare i luoghi comuni e crescere insieme, non per sottolineare la
particolarità, ma per valorizzare il variegato panorama che si sta delineando in questa
società sempre più multiculturale e considerare questo una ricchezza.
Dirigente scolastico
Tiziana Germani

3.1.2 Sperimentazione delle attività teorico-pratica redatta dalla referente per il
1° Circolo San Giuliano
A cura di Martinati V. Cinzia41
Inizialmente ho aderito al progetto come Funzione Strumentale al disagio per il 1°
Circolo S.G.M. perché ritenevo che fosse importante accogliere e riflettere sulle finalità
e sulle attività operative proposte. Poi, lasciata la Funzione Strumentale ho chiesto alla
mia dirigente scolastica di poter continuare perché l’esperienza era stata stimolante,
umanamente e professionalmente arricchente e in prospettiva utile al nostro circolo.
La tematica relativa all’adozione mi ha sempre interessato e in passato ho partecipato
ad alcune riunioni di genitori adottivi per raccontare la mia personale esperienza.
Infatti anch’io sono una dei “Figli di un tappeto volante”42, non conosco le mie origini
e le mie radici e questa condizione ha interferito nel mio modo di essere insegnante
e ha giocato un piccolo ruolo nell’affrontare i molteplici temi trattati dal tavolo di
lavoro.
Fino a poco tempo fa avevo coltivato interesse, consapevolezza e ricerca in un mio
giardino privato o poco di più. Poi parlando con alcuni genitori adottivi ho avuto la
netta percezione della loro ansia nell’affidare i loro figli all’istituzione scolastica, la
41

Insegnante della scuola primaria 1° Circolo dell’Istituto Comprensivo Cavalcanti.
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Giorgi S., Figli di un tappeto volante. Strumenti e percorsi per affrontare in classe l’adozione e situazioni
familiari non tradizionali,Magi edizioni, 2006.
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preoccupazione molto forte che potesse accoglierli congiuntamente alla loro storia
personale pur se espressa con particolari dinamiche emotive e cognitive. In sintesi
che l’accoglienza potesse tradursi in atteggiamenti di ascolto, di comprensione della
diversità, di abbraccio totale, di affetto che stempera le difficoltà e aiuta a gestirle.
Durante gli anni in cui sono stata Funzione Strumentale al disagio, raramente mi sono
trovata a riflettere con i colleghi sui comportamenti evidenziati dai bambini adottati.
Non certo per insensibilità e disinteresse. Noi insegnanti siamo attrezzati a conoscere
ed affrontare varie forme di disagio legati all’area dell’handicap, ad ambienti familiari
destrutturati, fenomeni di bullismo…. mentre ci sentiamo imbarazzati di fronte a
comportamenti inconsueti ed imprevisti dei bambini adottati. Perché..
“ I bambini adottati sono “di più” di quello che noi stessi vediamo
e sono “ più sofferenti” di quanto dimostrano” .
Come accogliere e comprendere il loro desiderio di identità, di appartenenza, di
essere amati nonostante tutto, il senso di inadeguatezza, l’ansia di corrispondere alle
aspettative scolastiche senza correre il rischio di banalizzare gli interventi?
Il progetto del CAAT “l’accoglienza nella scuola dei bambini in adozione e …sviluppo
delle nuove prassi” è già una prima risposta alla domanda di approfondimento. Sin
dall’inizio il lavoro condiviso tra le assistenti sociali, i genitori e gli insegnanti
operanti nel territorio di San Giuliano Mil.se ha portato ad una importante riflessione:è
necessario parlare di adozione a scuola. Perché?
Per comprendere che il tema dell’adozione è un messaggio culturale che va trasmesso
indipendentemente dalla presenza di bambini adottati nella propria scuola e per
conoscere un tema molto complesso che, se sottovalutato, può toccare dei punti di
criticità forti nei rapporti con i bambini adottati e la loro famiglia.
Occorre, tuttavia, fare molta attenzione a non correre il rischio di mettere i bambini
adottati sotto la lente d’ingrandimento e di conseguenza farne dei casi speciali. Infatti
si potrebbe obiettare che il bambino adottato è semplicemente un bambino e le sue
reazioni, dettate dal suo malessere, sono simili a quelle di altri bambini ai quali si
riconosce un disagio scolastico e relazionale. É vero! Ma per poterli aiutare veramente
vanno prese in considerazione tutte e due le condizioni: di bambino e di bambino
adottato. Sottostimandone una si rischia di non vedere una parte importante di lui,
quella che tengono chiusa nel loro “pesante zainetto”.
Compito della scuola è di creare con la famiglia terreno di confronto e di scambio
delle rispettive competenze educative e di attivare prassi, procedure, strategie
e progetti rivolti allo “Star bene a scuola degli alunni”. Tutto questo è inserito nel
P.O.F.43. Nulla di nuovo quindi per l’accoglienza del bambino adottato? Di nuovo
dovrà esserci la consapevolezza che occorre rileggere quanto già in essere nella scuola
con una sensibilità diversa e più vicina al complessità del bambino adottato e della sua
famiglia.

43
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Piccoli adeguamenti nelle prassi attivate e nel linguaggio, una maggiore flessibilità
nelle procedure,44 una maggiore capacità di ascolto, una maggiore attenzione all’ambito
affettivo-relazionale possono sicuramente instaurare rapporti di fiducia e di serena
collaborazione con la famiglia e far capire al bambino adottato che può affidarsi a
persone comprensive.

3.1.2 La scuola riflette al suo interno
Dopo i primi incontri del gruppo di lavoro ho preso contatto con le insegnanti che
hanno in classe i bambini adottati e insieme siamo pervenute alle seguenti riflessioni.
Il tema dell’adozione richiede ulteriori momenti di confronto, ma ciò che è condiviso
dalle insegnanti è di parlare molto con i bambini adottai e con la famiglia per ampliare
il canale comunicativo e rendere sempre più aperto e fiducioso il rapporto e progettuale
la condivisione.
Molto importante è riconoscere che nel bambino c’è la presenza (anche se a volte non
documentata) di una famiglia di origine che non sparisce con l’arrivo della famiglia
adottiva. La famiglia adottiva, in modo inconsapevole, potrebbe tentare di annullare
questa parte e d’altro canto l’insegnante potrebbe non “considerare” dal punto di vista
culturale le radici del bambino.
Il bambino adottato è un bambino vulnerabile, non necessariamente in gravi difficoltà,
ma comunque un bambino che porta in sé delle sofferenze più o meno emerse alla
propria coscienza oppur espresse. È vero che la scuola deve evitare il rischio di vedere
nel bambino adottato un “caso particolare” ma volerlo appiattire verso la normalità è
un’operazione scorretta e… poco rispettosa. Il bambino adottato ha una ferita profonda
e molto intima la cui elaborazione non va affrontata in modo aggressivo, ma neanche
sottovalutata. Per i bambini adottati non ci sono interventi o soluzioni standartizzate,
ma “personalizzate” ed è qui che si spende il grosso coinvolgimento personale e
professionale dell’insegnante.
Le difficoltà di apprendimento evidenziate ed emerse dai colloqui con le insegnanti
sono legate soprattutto al malessere personale derivante da una difficile vita pregressa.
L’insucccesso scolastico che ne deriva è posto in secondo piano; emerge la necessità
di portare il bambino ad un miglioramento dal punto di vista relazionale, affettivo,
neuropsicologico, di supporto familiare (si parla di due casi seguiti da personale
specializzato che affianca la scuola e la famiglia).
Fare un’elencazione delle difficoltà inserite nei contesti sopra indicati significa
riscrivere le stesse difficoltà manifestate da bambini genericamente definiti a disagio.
I comportamenti e le manifestazioni sintomatiche sono molto simili, per questo si
corre il rischio di non riflettere attentamente sull’origine delle stesse. Comunque i tratti
trasversali riconosciuti nei bambini adottati con cui l’insegnante deve necessariamente
fare i conti, sono il senso di precarietà, di incertezza, la ricerca di stabilità e di conferme,
il desiderio di compiacere l’altro, la difficoltà di muoversi nella dimensione spazio
-temporale.
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Negli anni passati la nostra scuola aveva già attuato un’esperienza significativa con particolare attenzione
ai tempi e alle richieste di prestazioni del bambino adottato ora è stata formalizzata una procedura per
l’accoglienza.
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Nel trattare l’argomento della storia personale tutte le insegnanti con cui ho parlato
e che hanno inserito un bambino adottato hanno avvertito l’importanza di gestire
questo tema “tradizionale” in modo nuovo e con spunti di originalità, in accordo con
la famiglia precedentemente informata sul metodo e contenuto.
É emersa la necessità/difficoltà di trovare modalità differenziate di approccio perché
il bambino adottato ha gradi diversi di consapevolezza sulla propria adozione, che
può andare dal rifiuto totale ad una tranquilla comunicazione portatrice comunque
con sé di sofferenza e d’altra parte la famiglia ha strumenti più o meno complessi per
sostenerlo. In alcuni casi, nel reperimento di materiale del loro passato, si è lasciato
alla famiglia decidere quali cose portare allargando alla conoscenza della cultura di
origine, dei riti e delle usanze (legate alla nascita e prima infanzia). Nel caso di assenza
totale di oggetti o di immagini si è lasciata la libertà alla famiglia di”ipotizzare” un
passato e di rappresentarlo con un disegno In sintesi: ognuno si deve sentire libero di
dire e non dire, di portare ciò che si vuole.
Nei casi in cui il bambino adottato non manifesta difficoltà relazionali e d’apprendimento
è più facile vedere nella sua “ differente nascita” una ricchezza, cioè la possibilità di
riflessioni, di condivisioni, di arricchimento personale e professionale.
N.B. È opinione condivisa che quando la famiglia mostra rigidità sull’argomento. la
scuola, pur accogliendo le sue istanze, non deroga dal proprio compito educativo
eliminando il tema, ma piuttosto lo gestisce in modo flessibile sia nei tempi che nei
contenuti.

3.2.3 Linee programmatiche da sviluppare
In che modo il 1° Circolo può dar corso a tutte le sollecitazioni ricevute ed esprimere
competenza, reciprocità ed empatia? Quale il percorso per un approccio graduale?
Di seguito sono indicati i i primi passi, ben consapevoli che alla professione d’intenti
occorre dare azioni contenuti, comportamenti con un lavoro di rete tra tutti gli adulti
coinvolti (docenti, genitori, operatori dei Servizi Sociali, professionisti, e i compagni
del bambino adottato grande risorsa chè è capace di esprimere sensibilità ed accoglienza
in modo sorprendente.
Creare una commissione che rifletta sull’ adozione e porti il Collegio dei Docenti ad
affrontare il tema con una diversa e più mirata sensibilità (punto qualità x la scuola)
Riflettere, a livello collegiale, su come affiancare e gestire le aspettative e i bisogni
educativi e di apprendimento della scuola e quelli della famiglia. (Se la famiglia è
“rigida e poco collaborativa”?)
Riflettere tra docenti sulla difficoltà di trattare un tema così delicato e dai risvolti
non sempre immeditamente leggibili. (Quanto spazio alla riservatezza? Quanto alla
prudenza?)
Comprendere i segnali di disagio cognitivo ed emotivo manifestati (a volte in modo
molto implicito) che condizionano l’apprendimento.
Indirizzare l’attenzione dei docenti sugli aspetti emotivi del bambino adottato e della
sua famiglia al fine di creare empatia ed un’alleanza profiqua, (ogni famiglia ha una
storia unica e irripetibile che va presa in considerazione), soddisfacendo, in modo
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equilibrato, il desiderio di “normalità” richiesto. (smorzare il carattere di eccezionalità
dell’evento familiare).
Condividere con la famiglia e i tecnici le modalità migliori per:
• accompagnare il bambino adottato a recuperare in modo consapevole la propria
storia
• aiutarlo a comunicare il suo essere bambino adottato
• potenziare la sua autostima (punto critico presente nella quasi totalità dei bambini
adottati)
• ripensare alla “qualità e la quantità delle parole da dire”, gli “atteggiamenti” che
aiutano il bambino adottato ad avere delle risposte (a domande per lui legittime,
ma molto imbrazzanti per l’insegnante).
Affiancare ai temi tradizionali, quello dell’adozione, sviluppato con leggerezza, durante
i colloqui di presentazione della scuola dell’infanzia e della primaria, inserendo il
tema anche durante gli incontri con i genitori nel progetto “NOI e VOI”.
Aumentare lo spazio di ascolto verso la famiglia per accogliere, da subito, i bisogni.
Far conoscere alla popolazione scolastica del 1° Circolo la presenza del CAAT e la sua
funzione e quali altre associazioni si occupano del tema dell’adozione/affido (es.AIBI)
che potrebbero essere funzionale per un lavoro in rete.
Condividere con altre scuole del territorio le”buone prassi” e le risorse.
Per iniziare ad osservare con uno sguardo mirato gli argomenti didattici per valutare
se è possibile fare, nella loro programmazione, piccoli, ma sostanziali, adattamenti
che rispettino la presenza del bambino adottato (vedi materiale didattico nelle seguenti
pagine).

3.2.4. Materiale didattico
PROCEDURA: accoglienza degli alunni in adozione
LAVORO CON GLI ALUNNI DELLA CLASSE: stralci da unità didattiche
Attività
Le insegnanti che hanno sperimentato la possibilità di modificare il linguaggio e i
contenuti tradizionali, oltre a scelte autonome e frutto della individuale creatività,
hanno letto e analizzato in classe i libri:
• Mamma di pancia, mamma di cuore 45( svolto alla fine della seconda classe)
• Bibo e il paese degli specchi46 ( svolto in terza classe)
• Il pulcino arcobaleno47
• L’incontro (la gazzella Lella)48
45

Miliotti A. G., Ghigliano C., Mamma di pancia mamma di cuore, Editoriale Scienza, Trieste 2003 Storie
tratta dal materiale del corso di formazione dell’istituto “La Casa”. Al termine della storia era prevista la
somministrazione di un questionario
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Masini B., La Porta Patrizia, Bibo nel paese degli specchi, Carhusia, 2007. Storie tratta dal materiale del corso
di formazione dell’istituto “La Casa”. Al termine della storia era prevista la somministrazione di un questionario
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Giorgi S., Figli di un tappeto volante, Strumenti e percorsi per affrontare in classe l’adozione e situazioni
familiari non tradizionali, Edizioni Magi, 2006.
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Chistolini M., Scuola e adozione. Linee guida e strumenti per operatori, insegnanti, genitori, Franco Angeli,
2006, Milano pag. 29.
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Al termine della lettura dei due libri è stato dato spazio al “circle time”( tecnica
già sperimentata x altri contesti) che ha generato un terreno favorevole alla libera
espressione di pensieri ed emozioni. I bambini adottati hanno vissuto con naturalezza
(o almeno così si leggeva dai comportamenti) questo momento di comunicazione e di
comunione. La curiosità, che inevitabilmente si accompagnava alla narrazione delle
personali esperienze, è stata equilibrata da un clima di rispetto.
La traduzione in immagini di alcune parti dei testi, scelte autonomamente dai bambini,
ha messo in luce una comune capacità di leggere i messaggi e vivere le mozioni
suggerite dai momenti più significativi.
La risposta individuale ai questionari, messa poi in comunione, ha aiutato i bambini
adottati a ritrovarsi nella stessa interpretazione e valutazione dei messaggi impliciti
espressi nel testo.
ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI IN ADOZIONI
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Fasi

Descrizione

Comunicazione informale

La dirigente riceve la comunicazione dell’arrivo di un B.A Primo
colloquio con la famiglia per accogliere le prime informazioni ed
emozioni

Iscrizione

Si accoglie l’iscrizione dell’alunno e, se già scolarizzato, la relativa
documentazione

Incontri con le
risorse del territorio
(lavoro di rete)

Se la famiglia è supportata dal CAAT o da altre associazioni per
l’adozione e l’affido la scuola le incontra per ampliare le conoscenze
ed ipotizzare strategie ed interventi

Colloquio con i docenti

Prima e sintetica informazione ai docenti dell’interclasse che riceverà
l’alunno

Incontro Scuola famiglia

Colloquio informativo e per instaurare un rapporto comunicativo
utile per conoscere la storia personale del B e gli elementi più
importante della sua personalità, aspettative della fam….

Incontro scuola e risorse terr.

Se è richiesta la presenza di mediatori culturali, educatori o
altro personale di supporto, si condivide con loro il percorso

Incontro Scuola famiglia

Condivisione del percorso
d’inserimento. Eventuali modifiche

Inserimento nella classe

Si procede, sulla base dei dati raccolti, all’inserimento.

Verifiche

Tempi e strumenti di verifica saranno individuati secondo modalità
individualizzate

Rapporti e collaboraz. con associazioni,
Enti, ass. sociali

Partecipazioni a tavoli di lavoro, aggiornamenti, contatti con agenzie
educative….

L’accoglienza nella scuola dei bambini in adozione e lo sviluppo di nuove prassi

Accogliere il bambino adottato a scuola
Da sempre quando una famiglia e il loro figlio si avvicinano all’istituzione scolastica il
sentimento più diffuso è l’ansia, la preoccupazione che l’inserimento sia il più possibile
“a misura” e che la fase dell’accoglienza sia vissuta in modo gradevole e motivante.
Per la famiglia adottiva e il bambino adottato questa richiesta è ancora più pressante e
le aspettative sono molto alte, da subito.
La nostra scuola nel gestire l’accoglienza e l’iter scolastico dei bambini adottati ha
seguito strategie non rigide ma legate al buon senso, nel rispetto delle realtà complesse
che sono proprie di ciascuna famiglia.
Ricordo un esempio in particolare per il quale la scuola è riuscita a programmare
una fase di conoscenza della situazione “prima “ dell’iscrizione alla prima classe. Da
questa esperienza – pilota è stata formalizzatala seguente procedura:

Responsabili / Partecipanti

Documenti da produrre

Dirigente
Segreteria

Modulistica amministrativa
(* procedura di accesso)

Dirigente, insegnanti-referenti,
Associazioni

Raccolta di documentazione da tenere riservata

Dirigente e team di insegnanti

verbale

La modalità del colloqui e le persone coinvolte
saranno concordate dopo le prime fasi.

Si ipotizza un percorso d’inserimento

Presidente
d’interclasse coordina

Definizione nel dettaglio delle varie fasi dell’inserimento

Presidente
d’interclasse coordina

verbale

Interclasse

Si attueranno strategie educativo-didattiche partecipazione
a progetti per l’attuazione di un clima favorevole
all’apprendimento e alla relazione sociale se necessario
piano di studio personalizzato

Tutte le persone che, a diverso titolo, hanno
partecipato

Documentazione specifica

Referente del progetto. “accoglienza alunni in
adozione…”

Documentazione specifica
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Il pulcino arcobaleno
Figli di un tappeto volante
Il pulcino arcobaleno,
C’era una volta un pollaio, in cui vivevano tante galline e tanti galli. Un giorno la gallina
Coccodè si accorse di aver fatto un uovo. Chiamò il gallo Cristallo e insieme guardarono
l’uovo. Gli girarono intorno, lo guardarono e lo riguardarono, ma non capirono cosa dovevano
fare. Anche due Elfi del bosco, Micro e Perla, cercarono di aiutarli, ma alla fine capirono che
la gallina e il gallo non erano pronti a diventare genitori dell’uovo in quanto non erano in
grado di prendersi cura di lui.
Vicino al pollaio c’era un bosco. Nel bosco vivevano tanti animali tra cui il signor Orso e la
signora Orsa.
Il signor Orso, di nome Bruno, e la signora Orsa, di nome Beba, stavano preparando da tempo
un posticino nel loro cuore per accogliere un cucciolo nella loro famiglia. Decisero quindi di
scrivere una lettera al signor Gufo, il saggio giudice del bosco, nella quale gli chiedevano di
aiutarli a trovare un cucciolo da crescere: il loro cucciolo, appunto.
Il signor Gufo mandò loro i due Elfi del bosco Micro e Perla, per cercare di capire come mai
desiderassero tanto un figlio. Il signor Orso e la signora Orsa spiegarono ai due Elfi che
il loro cuore era pieno di amore e pronto ad accogliere un cucciolo per amarlo, curarlo e
aiutarlo a crescere. Ecco che gli Elfi corsero dal giudice Gufo e gli spiegarono che la famiglia
Orsi era pronta ad adottare un cucciolo.
Allora il giudice Gufo cercò, cercò, cercò, finché arrivò vicino al pollaio. Lì vide l’uovo che
aveva tanto bisogno di un papà e di una mamma per crescere. Chiamò subito il signor Orso e
la signora Orsa e disse loro: «Ho trovato il vostro cucciolo, è nel pollaio, è lì che vi aspetta».
Il signor Orso e la signora Orsa corsero subio nel pollaio e appena videro l’uovo il loro cuore
s’illuminò di gioia e felicità e capirono che quello era il loro figlio. Portarono l’uovo nel bosco
e con tanto amore, giorno dopo giorno, iniziarono a covarlo, a covarlo, a covarlo, finché un
giorno… Meraviglia! L’uovo si schiuse e comparve un bellissimo pulcino tutto colorato.
Appena il pulcino vide il signor Orso e la signora Orsa li riconobbe come suoi genitori e li
chiamò mamma e papà. Pulcino Arcobaleno, questo era il suo nome, cresceva felice circondato
da tanto amore.
Ma nel bosco abitavano tanti animali diversi: alcuni non sapevano ma «capirono», altri
non sapvano e «non volevano capire». Pulcino Arcobaleno venne subito amato da quelli che
capivano, ma venne rifiutato da quelli che non volevano capire.
Un giorno Pulcino Arcobaleno tornò a casa da scuola molto triste. Alcuni suoi compagni
di classe lo prendevano in giro perché era diverso da loro. La mamma Orsa e il papà Orso
videro la sua tristezza, lo presero per mano e andarono insieme nella sua classe. Si misero
a raccontare ai suoi compagni come lo avessere tanto atteso e desiderato, come lo avessero
amato dal primo momento che lo avevano visto. Poi dissero che il fatto che lui fosse un pulcino
e non un orso non aveva avuto nessuna importanza.
Anzi, il fatto che lui fosse così, tutto colorato, aveva reso molto più bello il bosco, lo aveva
riempito di luce e di colori. Allora i suoi compagni capiono che Pulcino Arcobaleno era un
cucciolo come loro, unico come erano unici loro, così uguali e così diversi. Uscirono da scuola
e andarono dai loro genitori, che non volevano capire, e spiegarono loro che il problema non
era il Pulcino Arcobaleno ma la loro paura per ciò che non conoscevano, per ciò che era
diverso da loro. Tutti gli abitanti del bosco iniziarono a capure che un genitore è tale quando
riesce a dare delle radici ai propri figli per farli crescere serenie amati e aiutarli un giorno a
mettere le ali per volarre nella vita.
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L’incontro - la gazzella Lella
Scuola e adozione, FRANCO ANGELI
L’incontro
La piccola gazzella Lella si chiedeva spesso perché avesse per genitori due ippopotami.
La sua amica più grande Raffa era una giraffa e aveva per genitori due giraffe; Fantino,
l’elefante, aveva per genitori due elefanti e così anche gli altri cuccioli della savana che lei
conosceva.
Quando mamma Hippa giocava con lei, Lella era contenta, ma quando doveva ubbidirle
oppure doveva fare il bagno, che a lei non piaceva, la gazzella pensava che due genitori
gazzelle non l’avrebbero tormentata così, per esempio con la pulizia.
– Voglio trovare chi mi ha fatto nascere – pensò Lella e si allontanò dal fiume.
– Sei tu mia madre? – chiese alla prima gazzella che incontrò.
– Mi dispiace, non sono io – rispose quella.
– Sei tu mia madre? – domandò ad una gazzella che puliva con la lingua il suo piccolo,
chiaramente infastidito dal bagno materno.
– Non ti conosco, cara, prova a chiedere alle anziane del branco – disse questa, gentilmente.
Gentili signore, scusate il disturbo, non sapete niente di un cucciolo disperso? le interrogò
Lella.
– Sei una bella gazzella, ben educata e col pelo lucido, ci piacerebbe poterti aiutare, ma non
abbiamo notizie di qualcuno che abbia rinunciato a un cucciolo – rispose la gazzella più
anziana.
La ricerca era stata inutile e intanto era giunta la notte. Lella si sentiva sola e sperduta nella
boscaglia. Udì cantare mamma elefante, si fermò ad ascoltare il ruggito severo di papà leone
dietro al suo cucciolo, che non voleva dormire, e le mancò tanto labbraccio di sua madre
Hippa, l’ippopotama più morbida del fiume.
Ad un certo punto qualcuno gridò il suo nome: Lella dove sei? Sono il papà!
Poi riconobbe la voce angosciata della mamma:
– Lella, Lella!
Ma non erano solo i suoi genitori a cercarla. Erano le voci dei suoi nonni, degli zii e dei
cugini. Infine, udì anche la voce della sua amica Raffa:
– Per carità, Lella, se ci senti, rispondici!
Lella andò loro incontro con il cuore pieno di gioia:
– Non lo faccio più. Mi mancavate tanto! –
La sua amica giraffina la guardò severamente:
– Eravamo tutti in pena per te. Io credevo di aver perso un’amica!
Lella guardò la madre e vide la preoccupazione nei suoi occhi.
– Mamma, quando devo ubbidirti, non mi piace e mi viene in mente che non sono stata nella
tua pancia – disse Lella, abbracciando Hippa.
– Tutti i cuccioli devono ubbidire ai loro gentori, sia che siano stati nella pancia, sia che siano
stati nel cuore – rispose Hippa con dolcezza.
– Ma io sono diversa – frignò la piccola gazzella.
– Guardati intorno, nella savana siamo tutti di specie diverse – ribatté la sua amica Raffa.
– Tu non capisci! Non intendevo solo questo! – brontolò Lella.
A questo punto la giraffina Raffa spiegò tutto d’un fiato: “Conosci ancora poco questo ambiente
in cui viviamo. La savana è un posto bello ma anche difficile. Ci sono mamme che non hanno
ricevuto sufficienti cure quando erano piccole e perciò sono cresciute deboli, qualche volta,
quando si trovano sole e senza aiuto di nessuno, possono non farcela e rinunciare ad occuparsi
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dei loro piccoli. Tu non seil’unica ad essere stata adottata, siamo in tanti, sai! Anch’io sono
stata trovata dieci mesi fa vicino ad un cespuglio. Mia madre adottiva è una giraffa, ma io non
sono nata dalla sua pancia. Anch’io penso qualche volta all’altra mamma che mi ha fatto,
però adesso vivo con questi genitori che sono gli unici che ho, che mi vogliono tanto bene e
che mi aiutano a crescere, proprio come fanno il tuo papà e la tua mamma ippopotami con
te.
Lella, che se ne stava mortificata con gli occhi pieni di lacrime, disse:
– Vorrei essere un’ippopotamina!
Allora Hippa guardò la figlia con tenerezza:
– Tesoro mio, ti capisco! So che non è facile vivere con degli ippopotami che se ne stanno tanto
tempo immersi nell’acqua, e poi ti confesso che qualche volta, quando ti vedo correre nella
savana, anche a me piacerebbe essere una gazzella agile e veloce come te. Poi però penso
che con la nostra forza io e papà possiamo proteggerti meglio e sono contenta di essere come
sono. Anche tu devi essere contenta dei doni speciali che ti ha fatto la natura. E’ importante
come siamo fatti, ma ciò che conta di più è che ci siamo incontarti e voluti bene.
– Ho capito tante cose in una sola notte Adesso, però sono stanca, andiamo a dormire! Mamma,
papà, nonni, amici miei, grazie per essermi venuti a cercare. Vi voglio anch’io tanto bene.
Lella salì sulla groppa di Hippa e si addormentò prima di raggiumgere la sua casa presso il
fiume.
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STORIA PERSONALE: MODIFICHE
Le insegnanti delle classi terze che hanno in classe i bambini adottati nel trattare la
storia personale, unità didattica ineliminabile, hanno seguito due percorsi diversi.
Di seguito alcuni brevi esempi.
Percorso A
Alcune insegnanti, facendo molta attenzione al linguaggio usato, hanno “rivisitato”
il percorso tradizionale, limitando la richiesta di foto o documentazione che risalisse
alla primissima infanzia. Hanno concentrato l’attenzione sulle tappe di vita del
bambino “standard”rispetto alle loro capacità, abilità, in modo che tutti si potessero
identificare.

E così fino ai
7/8 anni

Per la documentazione di
episodi significativi del proprio
passato personale si è ricorso a
dei disegni personali
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Il “focus” è incentrato
sulla sua persona e
sulle relazioni che il
B.A.ha stabilito nella
rete parentale attuale.

Lo hanno dimostrato i documenti che testimoniano “la mia presenza”(...)
Percorso B
Obiettivo didattico: le altre insegnanti hanno ritenuto di prendere in esame alcune fasi
del percorso tradizionale, modificando linguaggi e contenuti.
Filastrocca presentata prima49 		
					
Perché mi avete raccontato
che persone male informate
o più bugiarde del diavolo
dicono che tu sei nato sotto
una foglia di cavolo.
Altri maligni invece
sostengono senza vergogna
che sei venuto al mondo
a bordo di una cicogna.
La mamma ti ha comprato
come taluni pretendono
dimmi dov’è il negozio
dove i bambini si vendono.
Tali notizie sono prive di fondamento;
ti ha fatto la tua mamma
e devi essere contento.

49
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Poesia presentata dopo gli incontri al
CAAT
Da dove sono venuto?
Dice il bimbo alla mamma:
- Da dove sono venuto?
La mamma ascolta trepida, sorride,
stringe al seno il bambino e poi dice:
- Tu eri un desiderio nel mio cuore.
Tu sei tutto il mio amore...
Tu dal mondo dei sogni sei venuto
in un’onda di gioia,
nuovo splendore della vita mia.
Si diventato il tesoro della mamma
e dolcemente, infine
ridendo sei venuto al mondo.
( Rid. da R.Tagore, Il Flauto magico, CEM)

Endrigo S., Rodari G., Ci vuole un fiore, 2007, Gallucci.
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Obiettivo didattico: le insegnanti vogliono partire dal concetto di famiglia, inteso
come gruppo di persone legate dal vincolo di affetto e di responsabilità nella cura e
nella tutela. Sperimentano un “gioco” per far pervenire i bambini a comprenderlo.
Dagli appunti sul quaderno:
Oggi la maestra ci ha diviso a coppie, un maschio e una femmina a caso, senza spiegarci
il perché. Ci ha portato in biblioteca e ci ha detto: le due persone che formano ciascuna
coppia sono innamorate. Un giorno si incontrano e pensano a come organizzare il loro
futuro nei prossimi anni. Cosa penserà? Cosa deciderà di fare insieme?
Coppie di bambini
FeP
SeL
IeA
CeN
LeG
LeM
UeN
FeM
FeM
NeC
//////

Decisioni dichiarate durante l’assemblea di classe (bambini e
maestra)
Ci sposiamo e andiamo in viaggio di nozze in India, poi
compriamo casa, facciamo dei figli, baderemo a loro e no
litigheremo mai
Ci sposiamo, facciamo dei figli, ci amiamo, avremo una
macchina e una casa
Cambiamo lavoro
Ci sposiamo andiamo in America. Avremo due figli maschi e
una suocera. Faremo tante cose insieme.
Ci sposeremo in Egitto poi andremo a Londra. Avremo un figlio, staremo insieme fino alla morte e poi da morti ci faremo
i dispetti
Ci sposeremo, avremo casa a Londra, due figli e per loro
compreremo i cani
Compreremo una macchina e una moto
Ci conosciamo meglio in crociera a Roma, ci divertiamo, ci
sposiamo, avremo tre figli e un gatto
Siamo andai in Sardegna e quando siamo tornati avevo due
gemelli in pancia. Ci sposiamo
L’unica coppia non mista. L’idea non è venuta
G e N sono assenti

Sintesi: Ritornati in classe ci siamo raccontati cosa avevamo organizzato come
“coppia” e ci siamo resi conto che la maggior parte di noi aveva pensato di sposarsi,
fare dei figli, avere una casa e fare tante cose insieme volendosi bene ( per qualcuno
anche con i parenti e gli animali). Riflettendo ci siamo resi conto che abbiamo pensato
di formare

UNA FAMIGLIA

		

39

Ma i componenti della famiglia sono sempre gli stessi oppure ci sono vari tipi di
famiglia?
• Scopriamolo insieme.
• Marito e moglie senza figli
• Marito, moglie e figli
• Marito, moglie figli adottati
• Marito, moglie, figli e nonni
• Marito, moglie e genitori anziani
• Uno da solo
• Un solo genitore e i figli perché sono separati o vedovi
• Famiglia grande anche con i parenti
• Famiglia anche con un amico in caso di necessità
e... forse qualcosa altro che non conosciamo

Ma cosa fa una famiglia?
Secondo noi: una famiglia cura, protegge, mantiene, non fa litigare, non fa mancare
le cose importanti e vuole stare insieme, anche se , a volte, si è lontani. Quando si
forma una famiglia è sempre un avvenimento importantissimo soprattutto quando i
genitori attendono l’arrivo del dono più bello:

il figlio/a
Per questo c’è sempre un ANNUNCIO e una PREPARAZIONE al grande
EVENTO.
N.B In classe si è parlato molto dei tre momenti che sono gli stessi presenti nella vita
di ogni bambino pur se con tempi, contesti e caratteristiche diverse per ciascuno. (B.A.
e non)
Obiettivo didattico: raccolta di informazioni sulla propria storia
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COMPITO A CASA
(i genitori avevano l’obbligo di compilare la tabella con le proprie mani)
Riguardo con i miei genitori il lavoro svolto in classe e chiedo ad uno di loro di
rispondere alle domande della tabella che riguardano le fasi della mia vita, proprio
dall’inizio, a cominciare da quando loro si sono detti che sarei arrivato/a tra loro.
Quando, dove e cosa vi siete detti ? Che
emozioni avete provato? A chi l’avete
comunicato subito?
Cosa avete preparato in attesa del mio
arrivo?
Come è avvenuto il mio arrivo? Chi
c’era insieme a voi?

L’annuncio
La preparazione
Evento

Obiettivo didattico: ricostruire l’albero genealogico apportando delle modifiche a
quello tradizionale.

Fratello adottato dopo di lei

Il termine è stato preso dal
testo: Mamma di pancia,
mamma di cuore”

I parenti che sono stati
disegnati non sono reali, ma
frutto dell’ipotesi del B.A

Il termine è stato preso dal
testo: Bibo e il paese dei
bambini soli”
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I parenti che sono stati disegnati sono reali, frutto della memoria del B.A.
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Obiettivo didattico portare del materiale particolarmente significativo della vita
personale del bambino.
La cultura della mia terra

La stoffa è sta portata in classe
ed indossata

Oggetti del mio passato

Gli oggetti sono stati disegnati
secondo i propri ricordi.

3.4.5 Note conclusive
Stimolante il lavoro svolto con i bambini; è stata un’ulteriore prova della capacità
dei bambini di comprendere e semplificare complessi contenuti, senza banalizzarli.
Inoltre questa breve esperienza ha fatto comprendere all’insegnante che con piccole
modifiche si possono raggiungere degli obiettivi in modo sempre più rispettoso dei
bisogni dei bambini adottati, anche quelli più intimi.
Ringrazio le operatrice del CAAT che hanno saputo ben condurre e gestire le relazioni
e le attività del progetto. Un particolare ringraziamento ai genitori partecipanti al tavolo
di lavoro che con la loro sensibilità e lucidità di analisi mi hanno aiutato ad esplorare
ancora più profondamente il complesso mondo dell’adozione
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3.3 Istituto comprensivo statale Enrico Fermi – San Giuliano
Milanese

ADOZIONE A SCUOLA
Anno scolastico 2007-2008

«Voi siete gli archi da cui i figli, le vostre frecce vive, sono scoccati lontano. L’arciere
vede il bersaglio sul sentiero infinito, e con la forza vi tende, affinché le sue frecce
vadano rapide e lontane.»
Kahlil Gibran, Il Profeta (1968)
Le pagine che seguono raccontano, dalla viva voce delle insegnanti, l’esperienza di
inserire in una classe ‘alunni adottivi’, quindi bambini e bambine che hanno un vissuto
familiare differente rispetto a quello che viene considerato ‘normale’.
Il gruppo di lavoro ha predisposto nel corso dell’anno scolastico una riflessione sulle
tematiche legate all’inserimento scolastico degli alunni in situazione di adozione e la
realizzazione di alcune attività didattiche. In modo particolare nelle pagine seguenti
viene illustrata l’attività realizzata alla scuola dell’infanzia con tutti gli alunni e
rispecchia una metodologia di lavoro consolidata nel tempo.
Lo scopo fondamentale è quello di creare una cultura condivisa e soffusa tra scuola,
gli alunni e le loro famiglie sul tema dell’adozione, perché solo in questo modo si crea
consapevolezza.
Formalmente l’inserimento scolastico di un alunno adottivo non dovrebbe comportare
alcuna variazione alle modalità di accoglienza definite dal Piano dell’Offerta Formativa
della Scuola e dal Patto Regolativo tra docenti e famiglie, perché l’attenzione è – e
dovrebbe essere – sempre e comunque posta al singolo bambino e suo vissuto: la
scuola, infatti, è per tutti e per ciascuno.
Le modalità di accoglienza centrate sulla persona sono costruite fin dal momento
dell’iscrizione. Probabilmente perché all’interno dell’Istituto gravitano situazioni che
richiedono una attenzione e una sensibilità maggiore (a mero esempio esplicativo
l’inserimento scolastico di alunni che provengono da una comunità tutelare della zona),
il personale di segreteria all’atto delle iscrizioni nel momento in cui capta dalle parole
dei genitori alcuni segnali di possibili situazioni di criticità che possono comportare
da parte della scuola interventi preparatori specifici, consigliano un colloquio con il
dirigente scolastico se non è stato richiesto dalla famiglia stessa.
Il dirigente scolastico durante il colloquio acquisisce gli elementi per valutare
l’inserimento – compatibilmente con le disponibilità effettive – del bambino/a in una
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specifica classe o sezione e quindi informa gli insegnanti prevedendo con loro, se
necessario, specifici interventi.
Anche nei momenti istituzionali, come ad esempio possono esserlo gli incontri
preliminari alle iscrizioni, il dirigente scolastico invita i genitori a segnalargli le
situazioni problematiche per consentire di predisporre le condizioni per una accoglienza
adeguata.
Un discorso a parte meritano gli inserimenti degli alunni adottivi stranieri per i quali
vengono messi in campo anche tutte le strategie necessarie per facilitare l’integrazione
e le risorse disponibili di mediazione linguistica e/o culturale per l’apprendimento
della Lingua italiana.
Sempre e comunque è necessario il confronto fra scuola e famiglia con la conseguente
condivisione di principi e scelte educative.
La dirigente Anna Teresa Ferri

3.1.1. Sperimentazione
Premessa
A cura di Maria Gioconda Piovan50, di Tiziana Massa51
Sollecitati dalla presenza di bambini adottati nelle nostre sezioni/classi, un gruppo
di insegnanti dell’Istituto si è posto domande su come affrontare percorsi per la loro
accoglienza e integrazione nella scuola, consapevole che ad ogni bambino va dato ciò
di cui ha necessità, a partire dalla sua storia, dalle sue capacità e abilità.
Abbiamo colto, con molta soddisfazione, l’opportunità che ci è stata offerta di
partecipare al tavolo di lavoro per approfondire le tematiche relative all’Adozione;
infatti ci si sentiva piuttosto “soli” ad affrontarle ed avvertivamo il bisogno di acquisire
maggiori competenze rispetto a metodologie più adatte e mirate alle singole situazioni
che si presentano nella scuola.
Abbiamo costituito una Commissione Interna al nostro Istituto e ci siamo riuniti per
affrontare alcune problematiche relative agli alunni adottati presenti nelle nostre
scuole: Scuola dell’Infanzia “G. Deledda” e Scuole Primarie “Giovanni XXIII”, “L.
da Vinci” e “W. Tobagi” riguardanti i seguenti punti:
•
•
•

i bambini adottati presenti nelle nostre scuole: richieste di attenzioni e supporto
con nuove strategie
confronto sul materiale proposto negli incontri del tavolo di lavoro
discussione sulle problematiche relative alle difficoltà di apprendimento dei
bambini adottati.

A conclusione del Progetto del gruppo di lavoro territoriale la Commissione Interna
del nostro Istituto è giunta alla stesura delle seguenti riflessioni rispetto alle tematiche
50

Insegnante(funzione strumentale Star bene a scuola)della scuola Primaria Giovanni XXXIII, dell’Istituto Comprensivo Fermi.

51

Insegnante (funzione strumentale Star bene a scuola)della scuola dell’infanzia Deledda, dell’Istituto Comprensivo Fermi.
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richieste.

3.3.1 Accogliere il bambino adottato a scuola
A cura di Maria Gioconda Piovan e di Flavia D’Oronzo52
L’inserimento scolastico è un nodo cruciale per ogni genitore, in particolar modo per i
genitori adottivi, perché è il momento in cui il proprio bambino fa i conti con la storia
personale, mettendola alla prova nel contesto sociale.
Gli insegnanti si sentono per la maggior parte impreparati verso l’adozione anche perché
non esistono strumenti e metodologie preconfezionate che li aiutino ad affrontare le
situazioni.
I bambini adottati, però, non hanno bisogno di trovarsi di fronte ad “esperti” di adozione
(anche se qualche chiarimento di idee, iniziale, sarebbe sicuramente utile), ma persone
sensibili alla realtà di bambini che hanno vissuto un abbandono e disposte a trovare
strumenti flessibili per favorirne l’accoglienza.
Negli incontri del gruppo di lavoro e nelle discussioni tra insegnanti e genitori è stata
più volte ribadita la necessità di creare una rete solidale di collaborazione tra gli adulti
coinvolti (docenti, genitori e operatori dei Servizi Sociali che seguono il bambino)
attivandone le reciproche risorse.
Questa collaborazione dovrebbe prevedere spazi d’incontro per stabilire di comune
accordo:
• la distinzione tra ciò che compete al genitore e ciò che compete alla scuola
• la condivisione di quali sono i bisogni e i diritti del bambino
• la condivisione del principio che uno sviluppo adeguato non è solo questione di
“rendimento scolastico”
• la garanzia che la “diversità” del bambino sia rispettata da tutti: coetanei, altri
genitori, altri docenti, ecc… .
• la certezza che il bambino non abbia e non debba avere una “corsia preferenziale”, ma
che gli siano garantiti tutti quegli interventi mirati che lo portino al raggiungimento
delle competenze che è in grado di sviluppare.
E’ comunque importante che il bambino e la sua famiglia si sentano realmente “accolti”
nella scuola e non considerati, come spesso purtroppo accade, un “problema” da
affrontare e da gestire nel migliore dei modi.
Con quali MODALITà?
Favorendo momenti di incontro/colloqui nei quali i genitori possano informare la scuola
dell’inserimento del bambino adottato e “raccontare” ciò che ritengono importante
rispetto all’esperienza di adozione e alla storia personale.
Prevedendo scambi di informazioni che garantiscano la continuità tra i diversi ordini
di scuola.
Imparando il “linguaggio dell’adozione” per affrontare argomenti e rispondere in
modo appropriato a domande, al fine di infondere fiducia e coraggio anziché paura e
vergogna.
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PARLARE DI ADOZIONE A SCUOLA
Esaminando il materiale proposto dai libri di testo si è notato che non è adeguato alle
situazioni presenti nelle nostre classi, soprattutto in riferimento alla “storia personale”.
Tutti siamo d’accordo sul fatto che i bambini hanno sempre bisogno di conoscere il
proprio passato in quanto esso può servire a dare significato alle proprie esperienze e
a quelle degli adulti che lo circondano.
Nella Scuola Primaria, generalmente in seconda classe, abbiamo l’abitudine di
formalizzare le storie personali dei bambini attraverso il loro “albero genealogico”
utilizzando schede o schemi già pronti e strutturati. Nel caso di classi dove siano
presenti bambini adottati, che fare?
In questi casi i testi scolastici creano notevoli problemi: tali bambini potrebbero non
riconoscersi in essi oppure potrebbero attivarsi in loro situazioni emotive spiacevoli,
difficili e dolorose.
Come comportarsi? In tali circostanze ci siamo trovati concordi nel bisogno di
instaurare un confronto tra docenti e famiglie, e magari anche con gli operatori sociali,
per ricercare la rappresentazione più idonea e vicina alla realtà del bambino adottato,
sia per quest’ultimo sia per l’intera classe.
Tutto ciò, comunque, prevede la definizione di un percorso di lavoro parallelo in casa,
in famiglia e a scuola, nato in un clima di alleanze e di reciproca fiducia tra genitori e
insegnanti.
Siamo giunti alla conclusione che il ricercare, formulare e formalizzare dei contenuti
adeguati a queste circostanze particolari, creando percorsi operativi legati alle storie
personali, potrebbero diventare materiale di studio e di approfondimento per il gruppo
di lavoro nel prossimo anno scolastico.

3.3.3 Approfondire le difficoltà di apprendimento, comportamento e di relazione
del bambino adottato
Dalla discussione sulle singole realtà presenti nelle nostre Scuole Primarie possiamo
dire che le problematiche relative ai bambini adottati sono abbastanza simili, anche se
però il modo in cui vengono esplicitate si differenzia molto da caso a caso.
Generalmente i bambini adottati, non presentano tanto difficoltà di apprendimento
a livello di carenze didattiche e di competenze, quanto carenze riferibili all’ambito
affettivo-relazionale e della comunicazione. Una bambina, nel primo periodo
dell’inserimento in classe, tendeva ad isolarsi, a non parlare affatto né con gli insegnanti
né con i compagni, ascoltava, ma senza partecipare e sembrava dire: “Dove mi trovo?
Con chi mi devo relazionare?”.
Un altro bambino, invece, cercando di essere sempre al centro dell’attenzione
esplicitava i suoi problemi raccontando molto di sé a tutti gli insegnanti e obbligando
i compagni ad ascoltarlo.
In entrambi i casi gli insegnanti si sono trovati a dover trattare questi soggetti con un
occhio di riguardo, ma chiedendosi sempre: “E gli altri alunni…?”.
A volte, esprimere le proprie sensazioni, raccontare le proprie esperienze, suscita nei
compagni ansie e angosce. D’altra parte è pur vero che l’aver risolto le problematiche
relative alle relazioni con gli altri mette il bambino adottato nelle condizioni di
apprendere con più serenità.
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Gli insegnanti notano spesso che questi bambini tendono a “volare”, a “pensare ad
altro” e sentono l’esigenza di doverli richiamare alla realtà: “Ci sei? Torna!”.
Proprio in funzione di tali situazioni ed emozioni, per apprendere il bambino adottato
necessita di tempi più lunghi e soprattutto di riuscire a raggiungere quella serenità
indispensabile per un buon apprendimento.
Abbiamo notato, inoltre, che questa serenità può dipendere anche da quanto la famiglia
adottiva riesce ad “aspettare” e “rispettare” i tempi di apprendimento del figlio e
diversamente non ha fretta di “farlo sentire uguale agli altri”.
Spesso questi bambini fanno notare a noi educatori come e quanto siano “combattuti
dentro” con noi stessi e con gli altri per dimostrare di “essere migliori” di quanto in
realtà si sentano.
A nostro avviso, le aspettative molto alte dei genitori, creano in questi bambini ansia e
angoscia, in quanto li fanno sentire “non in grado di…”, “non adeguato a…”.
E’ logico che queste pesanti situazioni portino il bambino adottato a non essere libero
di apprendere nel miglior modo possibile.
Dal confronto fra insegnanti è emerso che una caratteristica comune, nei bambini
adottati, è data dal fatto che quasi tutti presentano un’evidente difficoltà a rimanere
attenti e a lavorare su uno stesso compito per un periodo di tempo sufficientemente
prolungato. I bambini, spesso, non riescono a seguire le consegne fornite, sono
disorganizzati e sbadati nello svolgere le loro attività e quindi raramente riescono a
completare un compito assegnato con ordine e nei tempi richiesti.
Differente è il modo di dimostrare le difficoltà tra i bambini della Scuola dell’Infanzia
rispetto a quelli della Scuola Primaria. Nella Scuola dell’Infanzia, infatti, non si
evidenziano difficoltà nelle situazioni di gioco, ma diventano difficili da gestire i
momenti in cui viene richiesto il rispetto di determinate regole. Nella Scuola Primaria
abbiamo notato che le difficoltà aumentano in quanto, alla presenza di una serie
di regole, si aggiunge anche l’esecuzione dei compiti. Noi insegnanti rimaniamo a
volte stupiti e al tempo stesso sconcertati da come agiscono e reagiscono in maniera
differente questi alunni di fronte alle loro prestazioni.
Tutti noi insegnanti, comunque, siamo concordi che la scuola e la famiglia debbano
agire secondo un progetto integrato, finalizz ato ad accompagnare il bambino attraverso
stili educativi “condivisi”, nati dal continuo confronto sulle tematiche da affrontare via
via; solo dallo scambio e dal dialogo tra scuola e famiglia possono nascere soluzioni
e miglioramenti.

3.3.4 Scuola dell’infanzia e adozione
A cura di Tiziana Massa
Riteniamo opportuno descrivere una esperienza concreta realizzata nella scuola
dell’Infanzia Deledda come esempio di attività che può essere svolta in sezione e che
è l’espressione di una metodologia consolidata di ‘attenzione’ nei confronti dei vissuti
e dei bisogni dei bambini.
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Organizzazione scolastica e adozione
A livello di istituto scolastico è stata importante
la scelta, adottata dal Collegio Docenti, di
destinare una quota del monte ore dell’insegnante
Funzione Strumentale sul disagio, al lavoro di
studio e ricerca sulla tematica specifica, con la
partecipazione a convegni, momenti di studio e al
gruppo territoriale.
È stato necessario un lavoro di sensibilizzazione,
di sostegno e stimolo all’intero gruppo di docenti
Illustrazione 1:
della scuola dell’infanzia, ma si è concordato
Copertina libro personale
sui punti sopra descritti e si è data informazione
all’assemblea dei genitori.
Importante a questo punto è stato il lavoro di raccordo individuale con le singole
famiglie adottive, cui abbiamo presentato la favola e abbiamo chiesto loro contributi
per l’organizzazione del lavoro con i bambini.
Così anche nell’incontro di presentazione della scuola dell’infanzia ai nuovi iscritti si è
presentato il progetto e si sono espressamente invitati i genitori a richiedere un colloquio
con la Dirigente Scolastica per affrontare in modo approfondito la problematica e
studiare una modalità specifica per l’accoglienza del bambino per l’anno scolastico
futuro.
Adozione e programmazione
L’esperienza dell’adozione è entrata a far parte della quotidianità della vita scolastica,
anche se inizialmente abbiamo affrontato l’argomento solamente nelle classi nelle
quali sono stati presenti bambini adottati.
Abbiamo sempre cercato di utilizzare il materiale portato dai genitori, per garantire
continuità ai messaggi dati al bambino, sia da parte degli adulti che da parte dei
compagni di classe.
A partire dal lavoro di coordinamento effettuato quest’anno, con la costituzione di un
gruppo misto insegnanti, operatori del servizio adozioni e genitori, abbiamo maturato
la convinzione che l’argomento sociale “adozione” venga inserito all’interno della
programmazione scolastica, per non lasciare al caso o alle particolari e personali
sensibilità scelte e strumenti necessari per evitare
altre fratture e frammentazioni nei processi di
crescita.
Per questo, dopo la partecipazione al convegno di
novembre 2007 “I diritti del bambino adottato”,
promosso dalla Provincia di Milano, abbiamo
deciso di utilizzare lo strumento proposto in
quella sede, cioè la favola “Bibo nel paese degli
specchi”, a sostegno degli insegnanti per parlare
di adozione con i bambini.
Così l’adozione si affianca per noi ad altri temi
Illustrazione 2:
sociali che sono oggetto della programmazione
Lavoro di gruppo
annuale, quali le differenze e diversità, l’amicizia,
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l’autonomia ecc. Tutti questi temi sono sviluppati
attraverso fiabe note o inventate ad hoc dalle
insegnanti, e aiutano i bambini a parlare dei diversi
argomenti. É importante abituarsi a dare parola alle
cose, per sostituire la cultura del “non dire”. I segreti, le
domande senza risposta non aiutano a crescere sereni,
al contrario ingigantiscono i problemi, li tolgono dalla
quotidianità per relegarli alla sfera del silenzio, delle
paure e dei fantasmi.
Questa scelta fondamentale rientra a pieno titolo nel
grande capitolo del Piano dell’Offerta Formativa della
nostra scuola, denominato “Educazione allo star bene
a scuola”. Riteniamo, infatti, che un bambino apprende
se vive in un contesto accogliente, in una situazione
scolastica serena, se sente continuità tra la propria vita
domestica e l’esperienza di classe.

Illustrazione 3:
Lavoro di gruppo

Inserimento e accoglienza
La prima cosa che ci è parsa fondamentale è stata quella di costruire un rapporto
di fiducia con le famiglie adottive, dove lo scambio di informazioni anche profonde
sulla storia del bambino, le sue origini, i suoi anni precedenti l’adozione, l’inserimento
in famiglia, il periodo di affido preadottivo, ed anche le sue abitudini, i suoi ritmi,
offrono all’insegnante il quadro dell’alunno per affrontare le diverse tematiche che si
presenteranno nel corso dell’anno scolastico.
In questo modo le insegnanti padroneggiano la storia dei loro bambini, adottati e non,
possono rispettare l’unicità e la specificità di ciascuno, e condurre ognuno a far parte
di un gruppo classe.
Nei confronti della famiglia adottiva ci siamo però accorti che questo presentava un
particolare impegno: percepivamo che al di là, o al di sotto, delle singole storie di
adozione, c’erano dei tratti comuni, delle peculiarità,
che accomunano tutti questi bambini, quelle
legate all’esperienza dell’abbandono. Da questa
considerazione nasce la necessità di conoscere quali
parole, frasi, esempi, immagini, le famiglie usano per
affrontare questo problema con il proprio bambino,
per poterci inserire in un flusso già presente per il
bambino, e sostenere insieme in modo coerente il suo
proces-so di crescita.
In questa fase abbiamo individuato alcuni strumenti:
Illustrazione 4:
Colloquio iniziale con i genitori, guidato da una scheda
Lavoro di gruppo
anamnestica comune a tutti i bambini (potrebbe essere
utile integrarla con alcuni items specifici per i bambini
adottati), durante il quale ricostruire le tappe fondamentali della crescita del bambino.
All’interno del colloquio si accoglie prima di tutto la famiglia, e ci si affianca ad essa
nel percorso educativo del bambino.
Inserimento: si stabilisce, insieme ai genitori, il momento opportuno e le modalità di
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accoglienza del bambino, sottolineando il fatto che la mamma lo accompagna a scuola
e poi tornerà a riprenderlo attraverso le rassicurazioni rituali.
Strategie di accoglienza: il “rito” di inserimento è la modalità che rassicura il bambino
ogni giorno della sua esperienza scolastica, si sente accolto, padroneggia l’ambiente
via via più familiare e i rapporti interpersonali (con insegnanti e compagni) consueti.
Il lavoro con i bambini
A partire dalla giornata dei diritti dei bambini abbiamo affrontato la favola di Bibo,
collegandoci al diritto di ogni bambino ad avere qualcuno che gli voglia bene, in modo
speciale, per sempre.
Abbiamo parlato di che cos’è una famiglia, quali sentimenti e relazioni la legano.
Abbiamo visto che possono esserci molti tipi di famiglie, ma il comune denominatore
è proprio il volersi bene, l’essere interdipendenti, prendersi cura, accompagnare a
crescere.
Da qui il percorso della propria storia personale all’interno di ogni singola e differente
famiglia. Ogni storia è differente, non c’è una storia “normale”. Ci sono peculiarità e
diversità in ciascuno e ciascuno va accolto per ciò che è.
Le insegnanti hanno sviluppato modalità diverse a seconda delle proprie sensibilità e capacità,
attraverso canti, filastrocche, cartelloni, drammatizzazioni, libricini personali rilegati.
L’importanza di questo lavoro è stata soprattutto sul versante dell’affettività e dei
legami che si costruiscono nella classe. Resterà un punto fermo nella programmazione
futura, anche con strumenti diversi.

Illustrazione 5:
Cartellone di gruppo

Illustrazione 6:
Libretti personali dei bambini

Nodi critici e osservazioni
Al termine di questo lavoro abbiamo registrato alcune osservazioni e criticità:
• genitori: la storia di Bibo è sembrata troppo diretta per affrontare il tema
dell’adozione;
• insegnanti: la storia di Bibo è troppo complessa per gli alunni al primo anno di
scuola dell’infanzia;
la storia di Bibo è troppo intensa per quei bambini che in quel momento stanno
affrontando una storia personale di crisi (fase preadottiva, difficoltà familiari ecc.).
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Entrare nella specificità del problema da un lato aiuta a non risultare troppo diversi,
dall’altro diventa però difficile affrontare così in profondità tutte le problematiche
presenti nella scuola (emigrazione e multiculturalità, differenti disabilità, crisi familiari,
esperienze luttuose ecc.).
Materiale didattico
Al termine di questo percorso mi sembra importante evidenziare, attraverso le immagini
dei lavori svolti nelle classi, la potenzialità del percorso didattico-educativo proposto.
I risultati sono sicuramente piacevoli, ricchi di colori, di immagini e fantasia;
rappresentano bene il clima positivo che si è venuto a creare nelle classi e le sensazioni
di benessere dei bambini, che traspaiono in modo evidente dalle loro produzioni.
Questo è il miglior risultato.

￼ Illustrazione 7: La mia famiglia

￼ Illustrazione 9: Famiglie nelle
fiabe - Biancaneve
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￼ Illustrazione 8: La mia famiglia

￼ Illustrazione 10: Il mio fratellino a
distanza

L’accoglienza nella scuola dei bambini in adozione e lo sviluppo di nuove prassi

Allegato 1 – la storia

BIBO NEL PAESE DEGLI SPECCHI
(riduzione per la scuola dell’infanzia della storia di
Beatrice Masini e Patrizia
La Porta)
C’era un mondo lontano, fatto di paesi separati,
ciascuno per conto suo. Ogni paese era diverso dagli
altri ed era un posto chiuso.
Nel paese dei Bambini Soli, per esempio, c’erano
tanti bambini, di tanti colori diversi, ma ognuno
Illustrazione 11:
era solo. Nel paese dei Grandi Soli, invece, c’erano
Bibo nel paese dei bambini soli
tanti adulti, tutti di color arancione. Erano tanti, ma
ciascuno era solo.
Nel paese dei Grandi Soli c’erano un uomo e una donna che si volevano bene, ed
erano contenti quando stavano insieme, ma cercavano qualcuno con cui dividere la
loro contentezza. Andarono allora a chiedere consiglio a Sapiente, che li aiutò a capire
di cosa avevano bisogno. Scoprirono così che desideravano un bambino.
Sapiente disse loro che, non lontano dal loro paese, esisteva il paese dei Bambini Soli;
lì c’era un bambino che aspettava proprio loro due, perché aveva bisogno di un papà e
di una mamma che gli volessero bene.
Li accompagnò davanti alla grande porta e
consegnò loro la chiave per aprirla.
Nel paese dei Bambini Soli c’era un bambino
che si chiamava Bibo, che non aveva mai avuto
una mamma e un papà. Bibo era blu ed era molto
curioso ed avventuroso.
Un giorno, mentre esplorava il paese dei Bambini
Soli, si trovò davanti ad una porta un po’ nascosta
dall’erba alta. Provò ad aprirla, ma sembrava
chiusa a chiave,
perchè anche
Illustrazione 13: Sapiente
spingendola
forte non si
apriva.
Bibo spingeva, e al di là della porta c’erano
quell’uomo e quella donna insieme al Sapiente. Fu
quello il momento di usare la chiave. La porta si
spalancò, Bibo guardò l’uomo e la donna e disse
loro: “Aspettate qualcuno?” “Aspettavamo te”,
disse la donna.
Illustrazione 12: La fiaba di Bibo vista
“Per caso siete la mia mamma e il mio papà?”.
da un bambino
I due fecero sì con la testa, Bibo li prese per mano, uno
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da una parte, uno dall’altra e se ne andarono,
sotto lo sguardo soddisfatto di Sapiente.
In tre era più facile andare nei paesi diversi,
così visitarono il Paese delle Coccole, quello
delle Parole Giuste, quello dei Giochi Giocati,
finchè arrivarono nel Paese degli Specchi.
Lì Bibo si accorse di essere diverso dalla
mamma e dal papà: loro erano arancioni, lui
era blu, e divenne molto triste.
￼ Illustrazione 14:
Se mi colorassi di arancione, come voi? Chiese
Bibo
apre
la porta e incontra i
Bibo. Al primo bagno o alla prima pioggia
genitori
ritorneresti blu, non servirebbe. La mamma e
il papà lo consolarono, e gli spiegarono che
erano molto contenti che lui fosse blu, e che non è importante essere dello stesso colore
per volersi bene.
Ma perché io sono blu, disse allora Bibo.
La mamma gli raccontò la sua storia: aveva avuto, quando era molto piccolo, una
mamma e un papà blu, che l’avevano fatto nascere, ma non avevano potuto farlo
crescere. Così l’avevano portato nel Paese dei Bambini Soli, per aspettare una mamma
e un papà che gli avrebbero voluto bene. E così era successo.
E così sarebbe stato per sempre, loro tre insieme.

Illustrazione 15:
Bibo e i suoi genitori

54

L’accoglienza nella scuola dei bambini in adozione e lo sviluppo di nuove prassi

Allegato 2 – programma di attività
Attività:
• Racconta con le tue parole questa storia
• Disegna la storia
• Dividi il foglio a metà: da un lato disegna il Paese dei Bambini Soli, dall’altro il
Paese dei Grandi Soli e, in mezzo, la grande Porta.
• Come si conclude la storia? Rappresenta il finale
• Riordina le sequenze

•

Fai uscire da questa scatola le cose che servono ad un bambino per essere felice

•

Quali sono le cose che ti fanno essere triste?

•

Cosa vuol dire essere una famiglia?
Non sempre un bambino ha la possibilità di crescere nella famiglia in cui è nato.
A volte cresce in un’altra famiglia che gli vuole bene e diventa la sua famiglia.
Parliamo dell’adozione.
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4. La parola ai genitori: riflessioni e proposte
Introduzione
In questa quarta parte abbiamo voluto dedicare uno spazio alla voce dei genitori che
hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, nella speranza di creare un ambiente
sempre più accogliente e sensibile per i loro bambini. Un sentito ringraziamento è
rivolto a tutti loro che hanno dedicato parte del loro tempo prezioso.

4.1 L’esperienza dei genitori di S. Donato Milanese
Il gruppo “Genitori adottivi di San Donato Milanese”, sorto nel 2003, si è confrontato
in questi anni con la crescita dei propri bambini e con il loro ingresso nel mondo della
scuola.
Tutti noi genitori siamo ben consapevoli che la scuola sia una tappa faticosa ma
ineguagliabile per il contributo positivo che può dare alla crescita dei nostri figli, non
solo come ambiente di apprendimento ma anche di relazioni. Tuttavia molti di noi
si sono scontrati con problematiche comuni che hanno reso questo “ingresso” non
sempre positivo e non sempre facile.
Le problematiche più frequenti originano spesso dal fatto che gli operatori scolastici
affrontano superficialmente le esigenze dei nostri bambini, ignorando la storia personale
che sta alle spalle di ognuno di loro; in breve si tende a ignorare la loro UNICITA’.
Questa cosa è decisamente evidente al momento dell’accoglienza del bambino adottato
e del suo vissuto all’interno della classe, la non considerazione dei “suoi” tempi di
apprendimento, che non sempre sono in linea con quelli proposti dalla scuola, la sua
maturità - spesso arretrata in confronto con quella dei coetanei biologici - e la scarsa
stima/fiducia in se stessi.
Per tutte queste ragioni il “Gruppo genitori adottivi” ha compreso l’importanza di un
confronto con le istituzioni scolastiche. Crediamo infatti che solo attraverso il dialogo e
la collaborazione tra famiglia e scuola si possono ottenere dei cambiamenti importanti
per il benessere, all’interno della scuola, dei bambini.
A tutt’oggi la nostra proposta di confronto e dialogo ha trovato disponibilità sul
territorio di San Giuliano Milanese e non su quello di S. Donato.
All’inizio di questa serie di incontri, con alcune insegnanti di scuole materne e primarie
di San Giuliano Milanese, abbiamo recepito una sensazione di disagio da parte loro
nell’accettare “l’intromissione” dei genitori in un contesto professionale e privato, ma
con il procedere degli incontri il concetto di cambiamento è stato accolto e la voglia di
mettersi in gioco è venuta fuori e abbiamo evidenziato alcuni punti importanti.
Per cominciare l’approfondimento dell’argomento ADOZIONE/SCUOLA non deve
riguardare solo quelle insegnanti che hanno un bambino adottato in classe ma deve
riguardare tutti coloro che operano nel campo dell’istruzione scolastica. L’adozione
stessa non deve più essere vista come un “tabù” di cui è meglio non parlare, ma come
una cosa naturale, un modo diverso di diventare famiglia.
Del resto oggi la nostra società è talmente variegata che in ogni classe ci sono
bambini che non vivono in una famiglia definibile come “classica” (adottati, figli di
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separati, orfani, bambini in affido ecc.) per questo tutte le insegnanti dovrebbero avere
un’adeguata preparazione per affrontare con il gruppo classe queste tematiche anzichè
ignorarle per evitare problemi o per timore di fare danni. Dovrebbero anzi essere
supportate dal programma ministeriale che dovrebbe proprio prevedere al suo interno
la trattazione dell’argomento FAMIGLIA in tutte le sue sfaccettature. Questa proposta,
partita da un’insegnate di San Giuliano Milanese, è piaciuta molto e riteniamo sarebbe
una svolta importante che permetterebbe a tutti quei bambini che vivono una realtà un
po’ diversa da quella della famiglia “tradizionale” di sentirsi rassicurati e legittimati.
Un altro punto che va approfondito è quello legato allo svolgimento dei programmi
scolastici con il supporto di testi scolastici che purtroppo continuano a non tenere conto
del fatto che molti bambini non possono proprio portare a scuola la loro ecografia nella
pancia della mamma o il ciuccio, o il primo dentino caduto o le scarpine del battesimo e
meno che mai... una loro fotografia di quando erano piccini. Non è sufficiente lasciare
all’intelligenza o alla sensibilità dell’insegnante di turno gestire questa cosa nel modo
giusto, abbiamo molte esperienze di mamme adottive che si sono trovate a gestire dei
piccoli drammi con le loro figlie che si sentivano diverse da tutti i loro compagni dotati
di foto a 2 mesi di età.
Nella fase finale degli incontri il racconto della sperimentazione fatta da alcune
insegnanti all’interno delle loro classi con lavori di gruppo tra gli alunni sull’argomento
famiglia/adozione ha dato dei bei risultati sui quali lavorare, ma soprattutto la loro
disponibilità ci ha confermato (se ancora ce ne fosse stato bisogno) che solo dal dialogo
e dal confronto famiglia/scuola le cose possono cambiare.
Da qui la voglia di redigere un testo che si possa presentare nelle scuole al fine di far
nascere un ulteriore confronto e nuove sperimentazioni per una continua crescita dei
bambini, delle loro famiglie e della scuola.

4.2 L’esperienza dei genitori di S. Giuliano Milanese
La proposta di partecipare al progetto “L’accoglienza nella scuola dei bambini in
adozione e... lo sviluppo di nuove prassi”, con gli operatori sociali ed alcuni insegnanti
delle scuole del territorio di San Giuliano Milanese, ha suscitato in noi entusiasmo ed
interesse: finalmente un’occasione per poter parlare di adozione anche al di fuori del
“solito” gruppo di genitori adottivi, con le maestre ed i maestri che spesso (... ma non
sempre!) trascurano, sottovalutano o volutamente ignorano questo importante aspetto
della vita dei nostri figli!
Seduti intorno allo stesso tavolo abbiamo avuto modo di confrontarci, discutere,
scambiarci consigli ed opinioni su come dovrebbe essere vissuta, anche a scuola,
l’esperienza adottiva, senza remore nè pregiudizi o paure, ma solo con la consapevolezza
che il bambino adottato, come ogni altro bambino, ha il diritto di vivere la sua vicenda
personale in modo sereno in ogni ambiente, compreso quello scolastico.
Per questo è fondamentale, così come è emerso anche dagli incontri relativi al
progetto, una serena e continuativa collaborazione tra genitori ed insegnanti, al fine di
individuare di comune accordo le opportune modalità e strategie per intervenire con e
per il bambino all’interno della classe.
Abbiamo molto apprezzato l’impegno delle insegnanti, che con semplicità e schiettezza
hanno raccontato le loro esperienze “sul campo”, dandoci modo di conoscere un po’
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meglio come la scuola accoglie i nostri bambini ed interviene per loro.
Purtroppo gli aspetti di cui discutere e sui quali sarebbe necessario confrontarsi sono
molteplici e nel tempo a disposizione non siamo riusciti ad affrontarli tutti.
Auspichiamo quindi di poter continuare questa esperienza, magari creando una sorta di
“laboratorio permanente” al quale potrebbero partecipare anche altri genitori, insegnanti
ed esperti del settore che sicuramente contribuirebbero ad arricchire il confronto.
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5. Ruolo dei servizi sociali all’arrivo del bambino e le relazioni con la famiglia e la scuola
A cura di Michela Santi

5.1. Inquadramento normativo
La legge attualmente in vigore impone ai servizi sociali di tutelare il bambino
adottivo dal momento del suo arrivo nella nuova famiglia, determinandone i tempi
a seconda delle forme di adozione in essere. Vengono assegnati agli operatori due
compiti intrinsecamente contradditori: il controllo e il sostegno, che spesso mettono
in difficoltà anche noi operatori53. A fronte di tale situazione è importante entrare
nel merito di entrambe le procedure di adozione poiché al loro interno bisogna fare
ulteriori distinzioni che vanno leggermente a influenzare il ruolo dei Centri Adozione
durante il post adozione.
ADOZIONE NAZIONALE
Collocamento provvisorio54
Dal 1 luglio 200755 sono divenute applicabili tutte le norme processuali contenute nella
legge relativa al “Diritto del minore ad avere una famiglia” prevedendo l’obbligatorietà
di una difesa tecnica delle parti interessate (genitori biologici, o in mancanza parenti
entro il 4° grado), e del minore (curatore speciale) nei procedimenti per la dichiarazione
dello stato di adottabilità e nei procedimenti sulla potestà genitoriale.
Nel momento in cui si apre un procedimento di adottabilità la famiglia d’origine del
minore può, attraverso un difensore, partecipare a tutti i procedimenti disposti dal
Tribunale e può presentare istanze anche istruttorie, prendere visione degli atti, previa
autorizzazione del giudice.56
Fintanto che la fase processuale non si è conclusa e quindi il giudice non si è dichiarato
a favore dell’adottabilità del minore, quest’ultimo rimane collocato provvisoriamente
presso una famiglia che ha offerto la propria disponibilità all’adozione ed è quindi
stata dichiarata idonea ad accogliere un bambino in stato di adottabilità.
La famiglia adottiva non eserciterà alcuna potestà genitoriale sul minore in quanto
verrà nominato un tutore che si occuperà di esercitare le veci del genitore. La funzione
di tutore sarà esercitata dal Sindaco pro tempore del Comune di residenza di origine nascita del minore.
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Guidi, Valerio Sessa D., La tutela del minore in adozione, in Ghezzi D., Vadilonga F., La tutela del minore, Protezione dei
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Il 1° luglio 2007 dopo sei anni di lunghe proroghe la legge 149/2001 è entrata in vigore. L’art. 10 comma 2 stabilisce “all’atto
dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o in mancanza, i parenti entro il 4°grado che abbiano rapporti
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Il tutore eserciterà i poteri connessi alla potestà genitoriale solitamente attraverso la figura
dell’assistente sociale del Servizio Minori e Famiglia competente per quel territorio.
Parallelamente il Tribunale per i Minorenni incarica i Centri Adozione di svolgere
un’attività di controllo oltre che di sostegno alla famiglia adottiva, per rendere più
facile la complessa procedura di inserimento del bambino nel nuovo nucleo. In caso
di accertate difficoltà il Tribunale può convocare gli affidatari, nonché il minore, per
valutare con l’ausilio di figure specialistiche, le cause delle difficoltà insorte e può
disporre interventi psicologici e sociali.57
Decreto di affido pre-adottivo
Alla chiusura del collocamento provvisorio viene emesso dal Tribunale per i Minorenni
il decreto di affido pre-adottivo che ha durata un anno. In questo periodo i servizi
continuano a svolgere le medesime funzioni esercitate nel corso del collocamento
provvisorio. L’emanazione del decreto segnala che il periodo “a rischio giuridico” è
terminato e la procedura di adozione può perfezionarsi.
Al termine del periodo di affido pre-adottivo, il Tribunale per i Minorenni, sentiti
i coniugi adottanti, provvederà a pronunciare l’adozione definitiva, disponendo la
trascrizione nei registri dello stato civile.
Le funzioni che svolge il tutore ed il suo assistente sociale, in queste due fasi, sono
volte oltre che a controllare/verificare che la situazione dell’inserimento del minore
proceda positivamente anche a sostenere la coppia adottiva in questa fase delicata che
vede la costituzione di un nuovo nucleo familiare.
Sarebbe auspicabile che l’assistente sociale insieme alla figura psicologica siano
considerate come figure di riferimento per la famiglia adottiva, difatti in questa fase
delicata sono disponibili ad offrire la propria competenza ed un sostegno sociale,
psicologico e pedagogico al nucleo appena costituito.
ADOZIONE INTERNAZIONALE
“E’ necessario distinguere la procedura che deve essere attuata quando si proceda ad
un’adozione internazionale nei confronti di bambini appartenenti a paesi che hanno
ratificato la Convenzione dell’Aja58 – o di paesi che pur non avendo ratificato la
Convenzione hanno stipulato con lo Stat o italiano accordi bilaterali che non possono
ovviamente essere antitetici ai principi della Convenzione che l’Italia ha ratificato e a
cui vuole rimanere fedele – dalla procedura di adozione internazionale nei confronti di
bambini appartenenti a paesi che la Convenzione non l’hanno adottata”.59
Vi è una differenza sostanziale tra i protocolli di intesa e gli accordi bilaterali. I primi
vengono stipulati tra paesi che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja, mentre gli
accordi bilaterali hanno un’efficacia cogente, poiché vincolano i governi dei paesi
stipulanti60.
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Paesi contraenti la Convenzione dell’Aja
Nel momento in cui il bambino entra in Italia con un provvedimento di adozione
definitiva, e il paese ha certificato che la pronuncia sia intervenuta in conformità alla
Convenzione dell’Aja, il minore, ad ogni effetto, acquisisce lo stato di figlio legittimo
dei coniugi adottanti e assume il cognome del padre adottivo.
Il Tribunale, comunque fatti i dovuti accertamenti (affinché la procedura abbia pienamente
effetto nell’ordinamento italiano), emetterà un decreto di trascrizione del provvedimento
straniero nei registri dello stato civile: in questo modo il minore acquisisce la cittadinanza
italiana61. Nonostante il minore sia diventato figlio legittimo della coppia, il Tribunale
per i Minorenni di Milano, facendo riferimento all’art 34 della legge 184/198362
richiede ai servizi sociali di riferire per almeno un anno sull’andamento dell’inserimento
del minore, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi. Le coppie
di genitori, a tale proposito, sono libere di scegliere se questa funzione sia svolta o
dal servizio territoriale pubblico competente o dall’ente autorizzato che ha proceduto
all’abbinamento nel paese estero. In quest’ultimo caso sarà dovere del centro adozione
segnalare al Tribunale la scelta della coppia, unitamente ad una loro dichiarazione
scritta, oltre che di impegno dell’ente a farsi carico della situazione63.
Esistono alcuni casi in cui, nonostante il paese da cui arriva il bambino abbia ratificato la
Convenzione sopra citata, il minore entra in Italia con un provvedimento di affidamento
pre –adottivo. Questo decreto prevede che ad esercitare la tutela del minore sia ancora
il Sindaco pro tempore del comune di residenza della coppia adottiva (in questo caso
sarà l’assistente sociale del Centro Adozioni).
In questa fase il minore non acquisisce ancora il cognome del padre adottivo che
modificherà allo scadere dell’anno di affido pre-adottivo, al momento dell’emissione
del decreto definitivo di adozione che verrà stilato a seguito della relazione redatta dai
servizi sociali e successivamente al parere positivo espresso dal tutore sull’andamento
dell’adozione.
Al termine di tale periodo il Tribunale per i Minorenni provvederà a pronunciare
l’adozione definitiva, disponendo la trascrizione nei registri di stato civile.64
Fino ad allora il minore straniero, in attesa dell’adozione o della trascrizione
dell’adozione straniera, gode dei medesimi diritti attribuiti al minore italiano in
affidamento familiare (art. 34 comma 1). A garanzia del minore è previsto (art. 34
comma 2) che dal momento del suo ingresso in Italia fino allo scadere di un anno,
i servizi socio-assistenziali assistano il minore e gli affidatari, i genitori adottivi65.
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“Una simile assistenza era ritenuta essenziale e doverosa, e quindi sempre necessaria,
dal disegno di legge governativo. In Parlamento, invece, si è ritenuto, specie da parte del
Senato che ha contrastato la tesi contraria prevalente nella Camera, che non si potesse
imporre, contro la volontà degli utenti, un servizio interferente con l’autonomia della
coppia genitoriale già ritenuta idonea. E si è così prescritto che tale opera di sostegno
da parte dei servizi e dell’Ente autorizzato possa essere svolta solo <su richiesta degli
interessati>. In verità si è ancora una volta - in nome di un’astratta libertà dell’adulto –
sottovalutate le esigenze di un bambino il cui trapianto in un nuovo contesto linguistico,
culturale e familiare imponeva non un controllo ma un sostegno al nuovo nucleo in cui
veniva inserito oltre che a lui personalmente. Né si comprende perché sia riconosciuta
l’opportunità di un’opera di sostegno dei servizi alla coppia adottante nell’adozione
nazionale durante il periodo di affidamento preadottivo ed invece sia ritenuta lesiva
della libertà dell’adulto un’opera di sostegno nel caso assai più complesso dell’adozione
internazionale. Ed appare in realtà contradditorio che – mentre si esclude la possibilità,
ove non richiesta, di sostegno – si stabilisca contestualmente che comunque i servizi
e l’Ente autorizzato abbiano il dovere di controllare, anche se non di sostenere, la
coppia affidataria o adottiva e di riferire al Tribunale per i Minorenni sull’andamento
dell’inserimento segnalando eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.(…).66 ”
Paesi non contraenti la Convenzione dell’Aja
In tal caso il controllo da parte del Tribunale è maggiormente penetrante in quanto si
tratta di accertare che tutte le procedure si siano svolte secondo la massima tutela del
minore. Terminati i dovuti accertamenti il minore viene trascritto nel registri dello
stato civile ed emesso il decreto definitivo di adozione.67
L’art. 3668 pone le condizioni per dichiarare efficaci in Italia l’adozione o l’affidamento
a scopo adottivo pronunciato in un paese estero non aderente alla Convenzione né
firmatario di un accordo bilaterale con l’Italia.
In questi casi vengono applicate tutte le procedure previste per l’affidamento preadottivo.
Alcuni Tribunali per i Minorenni, (tra cui quello di Milano) all’atto della trascrizione,
conferiscono incarico ai servizi sociali territoriali di relazionare, per un certo periodo
di tempo, sull’andamento dell’adozione.69
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5.2 Rapporti con la scuola
Come è stato più volte sottolineato, la scuola rappresenta per il bambino uno dei primi
ed importanti luoghi di socializzazione, che concorre alla sua istruzione ed educazione
ma anche a fargli maturare la consapevolezza del proprio sé ed essere o meno soggetto di
valore. E’ un luogo complesso in cui il bambino deve imparare a muoversi e a confrontarsi
con una rete di relazioni articolate. E’ un luogo che ricopre una grande significatività nella
sua formazione psichica e cognitiva in quanto sperimenta quotidianamente dinamiche
relazionali ed affettive sia con i pari che con figure adulte70. Questi aspetti nella
maggior parte dei bambini adottivi scatenano sentimenti di precarietà e di paura verso
la nuova situazione, soprattutto per coloro che sono arrivati da poco tempo in Italia,
richiede loro un dispendio molto alto di energie, che non deve essere sottovalutato71.
Per questo motivo è importante che la scuola, la famiglia, e i servizi lavorino in
sinergia accanto al bambino per aiutarlo ad affrontare questo cammino nel migliore
dei modi. Ciascun soggetto rimanendo nel proprio ruolo, senza sconfinare o sostituirsi,
può costituire una risorsa importante per la crescita del bambino. Inoltre, non bisogna
dimenticare che la collaborazione tra gli operatori rientra negli adempimenti dichiarati
nella legge 476/199872.
Spesso noi operatori percepiamo ancora, da parte della scuola e della famiglie ,il timore
e una certa resistenza a coinvolgere i servizi sociali che talvolta vengono considerati
solamente nella veste di “controllori”, faticando invece a vedere il servizio nella sua
funzione di cura, sostegno e promozione e quindi come facilitatori e mediatori, di
queste specifiche dinamiche. Certamente anche i servizi sociali ricoprono un ruolo per
sua natura dicotomico, in quanto sostegno e verifica fanno entrambi parte del mandato
istituzionale che li contraddistingue, ma bisogna anche dire che, nel caso dell’adozione,
i servizi si trovano a confrontarsi con famiglie che sono già state valutate idonee a farsi
carico di questa speciale forma di filiazione. A tale proposito il rapporto che sarebbe
auspicabile nascesse, sempre e comunque in qualsiasi situazione di post adozione, è
certamente più di collaborazione e di sostegno in una fase della crescita e sviluppo
della famiglia in cui dalla teoria (espressa nel percorso di indagine) si è passati alla
pratica (con l’arrivo del bambino).
Successivamente sono stati delineati i possibili rapporti, (a seconda del mandato
istituzionale che i centri adozione ricevono), tra servizi – scuola – famiglia a seconda
delle situazioni di post adozione che si sono venute a creare mantenendo come fuoco
che “i primi educatori sono i genitori, che educano quando si propongono al bambino
come oggetto di relazione, con la finalità che questi inizi a stabilire i differenti processi
di proiezione, introiezione e di identificazione (…)73”.
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dell’adozione – Il lavoro clinico dal pre al post adozione, Armando Editore, 2005 pag. 151
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Per quanto riguarda i rapporti con la scuola nei casi di collocamento provvisorio e
di affido preadottivo (nazionale ed internazionale) sarà il tutore e quindi l’assistente
sociale a gestire insieme alla famiglia le decisioni importanti per il minore quali ad
esempio la scelta di posticipare l’ingresso alla scuola dell’obbligo,le firme relative al
nulla osta per viaggi, etc.
In questa fase l’assistente sociale potrà decidere con i genitori se richiedere colloqui con
le insegnanti per verificare l’andamento dell’inserimento scolastico così come verificare
l’andamento nel corso dell’anno scolastico. Questi colloqui, a discrezione dell’operatore
e dei genitori, potranno essere svolti anche alla presenza della coppia adottiva, nell’ottica
di rendere agevole l’integrazione nella nuova famiglia del minore.
Difatti, nonostante la coppia adottiva non possa essere ancora considerata a tutti gli
effetti, sul piano legale, tutrice del bambino, esercita la propria responsabilità educativa
ed affettiva sul bambino. A fronte di ciò si ritiene importante creare una buona sinergia
progettuale fin dall’inizio, tra servizi sociali e famiglia, allo scopo di aiutare il minore
ad integrarsi nel nuovo contesto familiare e sociale.
“Sarebbe un buon progetto d’aiuto, nella fase post adottiva, quello che, integrando gli
interventi dei Servizi Sociali, degli Enti e della Scuola mirasse a sostenere la famiglia
e desse la possibilità al bambino adottivo di liberarsi dalla coazione a ripetere il
passato, diventando così più capace di godere di ciò che il presente ed il futuro possono
riservargli”74.
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Ibidem Sartorello L., 2005 pag. 157
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6. Due anni dopo…
Dall’avvio del progetto alla pubblicazione del presente testo sono passati più di due
anni e in questo tempo sono avvenuti diversi cambiamenti che hanno riguardato anche
il fronte istituzionale75, ciò nonostante, il gruppo di lavoro ha continuato ad incontrarsi
proseguendo in questa esperienza.
Nel corso della seconda annualità, vi è stato l’ingresso, nel gruppo di lavoro, dell’Istituto
Comprensivo Montessori che ha portato il proprio contributo esperienziale, allargando
la riflessione anche alle scuole secondarie di primo grado.
Il desiderio dei partecipanti alla fine del primo anno di sperimentazione, era di poter
proseguire la riflessione iniziata e, partendo dai contenuti teorici condivisi, creare delle
unità didattiche da sperimentare in alcune classi sia della scuola dell’infanzia che della
scuola primaria e secondaria di primo grado. La volontà era di creare delle modalità
organizzative specifiche, attraverso cui costruire percorsi formativi da inserire nella
programmazione, con strumenti didattici co-progettati insieme agli operatori del
CAAT, ai genitori, e agli stessi insegnanti. L’intento era quello di sperimentare in
una o più classi pilota quanto sarebbe emerso in itinere, creando possibili percorsi
sia da attuare attraverso percorsi verticali (partendo dalla scuola dell’infanzia fino ad
arrivare alla scuola secondaria inferiore) che orizzontali (per esempio all’interno della
scuola primaria). Anche in questa circostanza si era auspicato che attraverso un lavoro
simile, su tematiche che potessero interessare altre specificità all’interno della classe,
si riuscisse a sensibilizzare tutto il gruppo ottenendo benefici sul clima interno e quindi
nell’apprendimento dei singoli bambini della classe.
Si è proceduto costituendo due livelli operativi che interagissero in momenti differenti.
Un livello era costituito da un gruppo ristretto di referenti del progetto, individuati da
ciascun Circolo e con un monte ore maggiore da dedicare all’attività, mentre un secondo
livello era costituito sempre da insegnanti, che però venivano coinvolte nell’attività di
sottogruppo e chiamate a riflettere sulle tematiche specifiche.
Il gruppo referenti ha scelto di approfondire due temi specifici:
• L’accoglienza
• La storia personale
Si sono costituiti così tre gruppi: un gruppo referenti che aveva il compito di individuare
l’indirizzo da dare al progetto e di analizzare, in un secondo momento, i lavori
prodotti dai sottogruppi, un sottogruppo che aveva il compito di riflettere sul tema
dell’accoglienza, un sottogruppo sulla storia personale. I referenti si erano suddivisi
all’interno dei sottogruppi e avevano anche il compito di coinvolgere e sensibilizzare
gli insegnanti al lavoro di gruppo. Ovviamente in ogni gruppo vi era una rappresentanza
stabile di genitori adottivi e di operatori del CAAT.
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Il Piano Sociale di Zona 2009 – 2011 del Distretto Sociale Sud Est Milano, composto dai Comuni di Carpiano, Cerro
al Lamabro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro,
Vizzolo Predabissi, prevedeva un’importante innovazione gestionale : il passaggio dal convenzionamento fra Comuni
con l’individuazione di un Comune capofila, allaa costituzione di un Ente capofila e gestore “terzo”, dotato di autonomia
e fortemente connotato per snellezza, imprenditività e sussidiarietà verso le formazioni sociali e la società civile. Questo
indirizzo programmatorio si è concretizzato con l’avvio dell’Azienda Sociale Sud Est Milano (A.S.S.E.MI.) che si è costituita
con atto notarile il 21 maggio 2009, diventando operativa nel luglio 2009.
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I lavori prodotti sono da considerarsi come linee guida che andranno adattate a seconda
delle situazioni in cui verranno attuate. Sono alcuni strumenti che sono stati proposti
in questo gruppo e che dovranno essere utilizzati tenendo conto della realtà scolastica
(stili, risorse, dinamiche, progetti presenti) in cui vengono attivati, oltre che della
situazione specifica di ogni singolo bambino, che richiede necessariamente interventi
individualizzati e personalizzati.
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6.1 L’accoglienza
6.1.1 Scheda di presentazione del programma
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6.1.2 Partecipanti
Il gruppo dei partecipanti al sottogruppo era costituito da:
• 2 genitori
• 1 insegnante della scuola dell’Infanzia Marcolini
• 3 insegnanti della scuola primaria Cavalcanti
• 1 insegnate della scuola primaria Rodari
• 1 operatore esterno di AiBi, non presente agli incontri ma che ha collaborato
all’ideazione del presente lavoro
• 1 assistente sociale del CAAT.

6.1.3 Relazione introduttiva
Lo scopo del laboratorio didattico, è stato sperimentare uno strumento teorico – pratico
che possa:
• Supportare ed ampliare le idee emerse durante i dibattici collegiali all’interno del
gruppo dei referenti;
• Stendere delle indicazioni operative e di comportamento al fine di trasformarli in
protocolli;
• Preparare delle unità didattiche (anche non strettamente disciplinari) da utilizzare
nella primissima fase dell’accoglienza.
Il lavoro prodotto nel laboratorio didattico presenta alcuni punti importanti connessi
alla fase dell’accoglienza, aspetti di cui la scuola non dovrebbe derogare per assolvere
al meglio il proprio compito.
I punti sono indicati per ciascun attore dell’accoglienza: alunno, famiglia, scuola, risorse
extra scuola, il centro adozione, la presenza di un tutor o figura di accompagnamento
al progetto sul bambino76.
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Sono rimaste sospese le riflessioni sulla figura del tutor rispetto alle sue competenze e al suo utilizzo. Il gruppo ha condiviso
l’utilità di inserire al fianco del bambino, al momento del suo inserimento a scuola, un professionista (insegnante, operatore)
che accompagni il bambino in questa delicata fase di “scoperta della scuola” e si occupi contemporaneamente di attivare la
rete degli attori che partecipano a questa fase: famiglia, insegnanti, figure extrascolastiche (se presenti) e operatori del CAAT.
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1. La fase dell’accoglienza
Elaborare strumenti operativi per sostenere/collaborare con

1) il bambino

2) la famiglia

3) la scuola

4) Risorsa Extra
scuola
es.meditore
culturale,
facilitatore, tutor

5) Servizio
pubblico –
CAAT e Ente
Autorizzato
del privato sociale
che accompagna
la famiglia

											
Elaborare (77) per il bambino attività e tempi riferiti a:
•
•
•
•
•
•
•
•

conoscere alcune figure significative della scuola
conoscere la struttura – scuola
assistere e/o partecipare ad eventi/ attività significative svolte a scuola.
Individuare spazi in cui il bambino accompagnato con il genitore possa giocare
Favorire l’integrazione con alcuni bambini dell’interclasse individuata per
l’inserimento.
Preparare, a casa, materiale/elaborati che lo rappresentino
Condividere i propri elaborati con i compagni della classe futura
Seguire attività linguistico-espressive per sostenere il bambino in relazione a:		
linguaggio
relazione
senso di identità ed unicità
desiderio di integrazione
rispetto dei propri tempi e ritmi

Attività per conoscere del B.:
• punti di forza e debolezza
• le potenzialità cognitive
• gli stili di apprendimento
Il tempo in cui si svilupperà questo programma sarà valutato “ a misura di
bambino” (da 2 settimane a 3 mesi circa)
All’inizio la presenza a scuola del Bambino sarà molto limitata e con orario flessibile
per ridurre al minimo l’inevitabile disagio e nel contempo concentrare l’osservazione
degli insegnanti su alcuni suoi “punti di forza”.
77

compito da svolgere in collaborazione tra le insegnanti di classe e la referente
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2. La fase dell’accoglienza
Elaborare strumenti operativi per sostenere

1) il bambino

2) la famiglia

3) la scuola

4) Risorsa extra
scuola: mediatore
culturale,
facilitatore, tutor

5) CAAT e Ente
Autorizzato che
segue il percorso
adottivo

Porre la famiglia a conoscenza (compito dell’insegnate referente)
• degli stili educativi della scuola
• dei progetti inseriti nel POF
• delle esperienze pregresse rispetto all’adozione
• dei protocolli individuati per l’inserimento ( v. allegato 1)
•
•
•
•
•

Condividere con la famiglia (compito da svolgere in collaborazione tra le
insegnanti di classe e la referente)
finalità ed obiettivi del percorso educativo del proprio figlio/a
la conoscenza dei codici comunicativi del B. e degli elementi esperenziali
significativi della sua storia.
il piano-accoglienza su misura del proprio figlio/a
la fiducia con il team d’insegnanti e di operatori esterni tramite:
- la valorizzazione del ruolo genitoriale
- lo spazio per la relazione aperta al confronto
- l’ascolto e la disponibilità “empatica”
- la collaborazione sulle attività

Offrire alla famiglia (compito dell’insegnante referente)
• il sostegno psicopedagogico ( a cura dello Psicopedagogista)
• il lavoro di rete con le altre risorse del territorio
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3. La fase dell’accoglienza
Elaborare strumenti operativi per sostenere

1) il bambino

2) la famiglia

3) la scuola

4) Risorsa extra
scuola: mediatore
culturale,
facilitatore, tutor

5) CAAT e Ente
Autorizzato che
segue il percorso
adottivo

Porre i docenti a conoscenza (Questo è il compito privilegiato dell’insegnante
referente per la scuola del 1° Circolo)
•
•

della complessità che sta alla base dell’inserimento del bambino
degli strumenti operativi:
- l’adesione ai protocolli individuati per l’inserimento
- la raccolta di documentazione
- gli elaborati preparati
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4. La fase dell’accoglienza
Elaborare strumenti operativi per sostenere

1) il bambino

•
•
•
•
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2) la famiglia

3) la scuola

4) Risorsa extra
scuola
mediatore
culturale,
facilitatore, tutor

5) CAAT e Ente
Autorizzato che
segue il percorso
adottivo

Collaborare con le insegnanti di riferimento del bambino al progetto- accoglienza
Rapporto diretto con il bambino in attività disciplinari e di relazione
Collaborare con le insegnanti di riferimento del bambino al monitoraggio del
percorso educativo dello stesso
Partecipare agli incontri di rete
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5. La fase dell’accoglienza
Elaborare strumenti operativi per sostenere

1) il bambino

•
•
•

78

2) la famiglia

3) la scuola

4) Risorsa extra
scuola: mediatore
culturale,
facilitatore, tutor

5) CAAT e Ente
Autorizzato che
segue il percorso
adottivo

Collaborare al progetto- accoglienza
Collaborare al monitoraggio del percorso educativo del bambino78
Lavoro in rete:CAAT – Assistenti sociali e psicologi di riferimento, psicopedagogista
(su richiesta)

Confronta allegato 2 – Schema esplicativo.
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6.1.4 FASI PER L’INSERIMENTO A SCUOLA DEL BAMBINO ADOTTATO79

79
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Sintesi a cura dell’Assistente Sociale dott.ssa Santi Michela
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FASE 1
Il genitore in attesa dell’arrivo del bambino in famiglia può valutare se iniziare a preallertare la scuola del nuovo inserimento, informando la dirigente dei tempi.

FASE 2
Riguarda l’arrivo del bambino nella famiglia, contestualmente è auspicabile in questa
fase prevedere il primo incontro con il CAAT.

FASE 3
Colloquio di rete tra la Dirigente e le eventuali insegnanti e /o figure altre individuate ad
occuparsi della prima fase di accoglienza del bambino, il CAAT e la famiglia adottiva.
Le insegnanti coinvolte non è detto che siano le stesse che seguiranno il bambino nella
classe. In questa fase è opportuno che il bambino/i non vengano coinvolti in questo
colloquio.
In questo colloquio è utile che sia la famiglia a farsi portavoce della storia del proprio
bambino, dell’anamnesi legata al suo passato scolastico e a segnalare eventuali aspetti
utili alle insegnanti.
Il CAAT attraverso il proprio contributo specialistico parteciperà alla valutazione
dell’inserimento del bambino insieme agli altri soggetti.
La scuola ipotizzerà la classe in cui inserire il bambino e presenterà la figura di tutoring
che accompagnerà il bambino nella prima conoscenza della scuola.

FASE 3.1
Il bambino sarà accompagnato da una figura scolastica (è auspicabile che sia un
facilitatore linguistico culturale, se presente nella scuola, o in alternativa un insegnante
che sia preferibilmente diversa da quella che lo seguirà nel percorso scolastico).
In questa fase il bambino avrà modo di conoscere la struttura in cui verrà inserito, le
nuove regole del contesto.
Sarebbe preferibile che il genitore non venisse coinvolto direttamente in questa fase
ma rimanesse a latere. Ciò nonostante si possono prevedere delle modifiche a seconda
dell’esigenze di ogni bambino.

FASE 4
Dopo un primo colloquio di rete è importante che venga strutturato un incontro tra la
famiglia e le insegnanti assegnate al bambino. In questa fase la dirigente avrà trasmesso
le informazioni necessarie e basilari alle insegnanti di riferimento. Ciò nonostante potrà
essere utile che il genitore stesso possa presentare personalmente il proprio bambino.
Questo consentirebbe di trasmettere quella parte più personale e emotiva che molto
spesso viene trascurata e che invece può essere estremamente utile.
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FASE 5
Prima di partire con l’effettivo inserimento programmato del bambino è opportuno
fare una nuova rete alla presenza della scuola (dirigente, insegnanti di riferimento della
classe), CAAT, famiglia, per valutare se i tempi programmati vanno modificati o se
sono maturati i tempi per l’inserimento definitivo del bambino a scuola.

FASE 6
Inserimento del bambino

FASE 7
Continuo monitoraggio dell’inserimento. Nei primi mesi è auspicabile che avvenga in
modo serrato per poi diluirsi nel tempo. Al monitoraggio è utile che siano presenti le
insegnanti, il CAAT e la famiglia.

Accoglienza degli alunni in adozione
FASI

DESCRIZIONE

1.Comunicazione
informale

La dirigente riceve
la comunicazione
dell’arrivo di un
bambino.
Primo colloquio con la
famiglia per accogliere
le prime informazioni
ed emozioni

2.Iscrizione

3.Incontri con le
risorse del territorio lavoro di rete

4.Colloqui con i docenti
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RESPONSABILE PARTECIPANTI

DOCUMENTI DA
PRODURRE

Dirigente e famiglia

Nessuno

Si accoglie l’iscrizione
dell’alunno e, se già
scolarizzato, la relativa
documentazione.

Segreteria scolastica

Modulistica amministrativa (procedura di
accesso)1

Dirigente, insegnanti referenti, CAAT,
associazioni del terzo
settore

Raccolta di
documentazione

Prima e sintetica informazione ai docenti
dell’interclasse che
accoglierà l’alunno

Dirigente e team di
insegnanti

Verbale

Se la famiglia è supportata dal CAAT o da
altre associazioni per
l’adozione e l’affido, la
scuola le incontra per
ampliare le conoscenze
ed ipotizzare strategie
ed interventi
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FASI

DESCRIZIONE

5.Incontro scuola
famiglia

Colloquio informativo
per costruire una
alleanza progettuale
con la famiglia.
Raccolta di elementi
utili all’inserimento
scolastico quali: la
storia del bambino
e aspetti della sua
personalità. Conoscere
le aspettative della
famiglia 2

6.Incontro scuola e
risorse del territorio

7.Incontro scuola
famiglia

Strutturazione di
momenti specifici che
coinvolgano eventuali
risorse presenti nella
scuola o da attivare
nella classe: mediatori
culturali, educatori, o
altro personale di supporto, condividendo il
percorso di inserimento
del bambino

Condivisione del percorso d’inserimento.
Eventuali modifiche

RESPONSABILE PARTECIPANTI

Le modalità dei
colloqui e le persone
coinvolte saranno
concordate dopo le
prime fasi

Si ipotizza un percorso di inserimento

Presidente
dell’interclasse
coordina la rete

Definizione nel
dettaglio delle varie
fasi dell’inserimento

Presidente
dell’interclasse
coordina

Verbale

8.Inserimento nella
classe

Si provvede, sulla base
degli elementi raccolti
all’inserimento del
bambino

Interclasse

9.Verifiche

Tempi e strumenti
di verifica saranno
individuati
secondo modalità
individualizzate

Tutte le persone che
a vario titolo hanno
partecipato

10.Rapporti e collaborazioni con CAAT,
associazioni, Enti
Autorizzati

Partecipazione a
tavoli di lavoro,
aggiornamenti,
contatti con agenzie
educative…

DOCUMENTI DA
PRODURRE

Si attueranno
strategie educativodidattiche
partecipazione
a progetti per
l’attuazione di un
clima favorevole
all’apprendimento
e alla relazione
sociale se necessario
piano di studio
personalizzato

Documentazione
specifica

Referente del progetto: Documentazione
“accoglienza di alunni specifica
in adozione”
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Durante il confronto in plenaria, con i referenti dei tre circoli didattici, si è potuto
osservare che ognuno di loro, pur condividendo i contenuti macro del procedimento
appena descritto (come ad esempio l’importanza di creare momenti di confronto con
tutti i soggetti, coinvolti a sostenere il bambino), mettevano in atto alcune procedure
attraverso modalità differenti. Ad esempio un tema a lungo dibattuto ha riguardato i
tempi per il coinvolgimento del CAAT all’interno del progetto scolastico. In alcune
scuole il coinvolgimento del servizio pubblico (CAAT) avviene fin dai primi momenti
(come sopra) mentre altre scuole posticipavano l’incontro con il CAAT ad un momento
successivo, dopo aver creato una prima alleanza con la famiglia.
Questa differenziazione nasce dall’esigenza di alcuni insegnanti di avere un momento
“intimo” con il genitore prima di allargare la discussione ad altri servizi quali ad
esempio il servizio pubblico.
Al termine si è condivisa l’importanza di creare comunque: o in fase iniziale o appena
successivamente, un momento di confronto allargato che contempli la partecipazione
di tutti i soggetti che si stanno occupando del benessere del bambino. “Creando la rete
si fa il bene della famiglia, del bambino e della classe” disse un genitore.
Un altro aspetto di diversità emerso riguarda il fatto che in alcune scuole si poteva
avvalersi di figure aggiuntive quali ad esempio il mediatore culturale, che in altre
strutture non erano contemplate.
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Valutazione della fase iniziale dell’accoglienza80
Cognome e
Nome

Data di
nascita

Provenienza

M/F

Sez.

Data di inserimento

Anni di
scolarità
pregressa

Altro/note

Inserimento
Classe

Indicare tipo di supporto

Sono stati, nel complesso, rispettati gli obiettivi indicati in 1) il bambino?
Punti di debolezza
Sono stati, nel complesso, rispettati gli obiettivi indicati in 2) la famiglia?
Punti di debolezza
Sono stati, nel complesso, rispettati gli obiettivi indicati in 3) la scuola?
Punti di debolezza
Sono stati, nel complesso, rispettati gli obiettivi indicati in 4) risorsa extra?
Punti di debolezza
Sono stati, nel complesso, rispettati gli obiettivi indicati in 5)Ente CAAT?
Punti di debolezza

80

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

E’ auspicabile che la compilazione della scheda avvenga al termine dell’incontro tra i soggetti interessati
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Valutazione dei punti di forza del’alunno nella fase iniziale dell’accoglienza
Linguaggio
Abilità strumentali
Abilità strumentali logico-matematiche
Abilità espressive
Abilità motorie
Orientamento spazio-temporale
Livelli partecipativi

Non valutabili

Sviluppati/buoni

Valutazione in itinere dell’accoglienza
Cognome e Nome

Classe/
sezione

Periodo
valutato

Periodo
valutato

In riferimento agli obiettivi che ci si era dati, sondare:
• Punti di forza
• Punti di debolezza
• Modifiche/Suggerimenti
• Altro
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Periodo
Valutato

6.1.5 Attività ludico-educativa per l’inserimento di un alunno durante l’anno
scolastico
Scuola dell’infanzia
L’ingresso nella scuola dell’infanzia rappresenta per il bambino un momento di crescita
e il riconoscimento di una vita autonoma rispetto alla famiglia.
L’obiettivo principale del primo periodo di scuola sarà quello di instaurare una situazione
rassicurante, comportamenti di ascolto e disponibilità in un’atmosfera piacevole dove
vengano realizzate strategie educative mirate.
“E’ importante la capacità della scuola di accogliere i bambini in modo personalizzato
e di farsi carico delle emozioni loro e dei loro familiari nei delicati momenti dei
primi distacchi e dei primi significativi passi verso l’autonomia, dell’ambientazione
quotidiana e della costruzione di nuove relazioni con i compagni e con gli adulti”.
Durante il periodo dell’inserimento al bambino vengono proposte diverse attività a
livello manipolativo e attività grafico pittoriche come:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’impronta della propria mano
Palloncini con il proprio nome
Esplorazione dell’ambiente attraverso giochi
Giochi di piccolo e grande gruppo per favorire lo sviluppo delle capacità
comunicative e la conoscenza reciproca
Organizzazione degli spazi a disposizione per favorire la maturazione dell’identità,
la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze di ciascun bambino
Attività di ruotine
Brevi filastrocche e canzoni mimate
Racconto di semplici storie
Attività
espressive,
manipolative, creative
Realizzazione di un piccolo
oggetto da portare a casa

Destinatari dell’attivazione:
Tutti i bambini della scuola
dell’infanzia
Campi di esperienza coinvolti:
Sé e l’altro, corpo, movimento e
salute, fruizione e produzione di
messaggi, esplorare, conoscere e
progettare.
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Obiettivi generali del percorso formativo:
• Promuovere ed instaurare nel bambino un atteggiamento di fiducia nei confronti
dell’ambiente che lo accoglie
• Promuovere nel bambino la percezione di essere accolto ed accettato nell’ambiente
scolastico
• Stimolare nel bambino il desiderio di far parte del gruppo in modo attivo
• Favorire nel bambino la relazione, la comunicazione interpersonale, la
socializzazione con i pari e con gli adulti.Obiettivi specifici di apprendimento:
• Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità
• Rispettare ed aiutare gli altri
• Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei
Obiettivi formativi personalizzati (Bambini di tre anni)
• Conoscere l’ambiente scolastico
• Conoscere il nome dei compagni
• Conoscere le maestre
• Riuscire ad allontanarsi con serenità dai luoghi abituali
• Partecipare alle attività di gioco libero
• Partecipare ai giochi organizzati
• Muoversi nello spazio scuola
• Utilizzare forme di saluto
• Memorizzare il nome dei compagni
• Conoscere il nome dei vari oggetti
• Usare i materiali e gli oggetti
• Manipolare materiali diversi
Metodologia
In questo primo periodo di ambientamento, uno degli obiettivi è favorire la reciproca
conoscenza. Le insegnanti predispongono l’ambiente in modo da attirare l’attenzione
dei bambini sui giochi e sul materiale didattico e favorire l’esplorazione del nuovo
ambiente.
L’insegnante tenendo conto dell’ambiente di provenienza del bambino e della sua
storia personale predispone le attività.
Attività per l’accoglienza
1. Creare angoli accoglienti in sezione
2. Scrivere frasi di benvenuto all’ingresso della classe
3. Preparare un simbolo di carta o cartoncino che indichi l’arrivo del bambino, per
esempio : un palloncino, un pesciolino, un fiore, l’impronta della sua mano, il suo
contrassegno ecc...
Verrà esposto in sezione e poi consegnato al bambino per ricordo.
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Con la tutor
1. Costruzione del domino del mare in carta o cartoncino
2. Manipolazione con la plastilina
3. Esplorazione del giardino e dello stagno
4. Costruzione di una piccola ranocchia di cartoncino o di un fiore come ricordo per
il bambino appena arrivato
5. In salone con un piccolo gruppo: girotondi e giochi tradizionali, giochi con la
palla
Con tutta la classe
Canti in cerchio come ad esempio: “Ci son 2 coccodrilli”, “Gli indiani al centro della
terra”, “la danza del serpente”, “ponticello tutto d’oro”, “Un elefante si dondolava”,
“La macchina del capo”, “Fischia il treno”, “Conosco un cocomero tondo tondo”,
“Il pesciolino”, “Siamo andati alla caccia del leon”, “Il coccodrillo come fa”, “La
battaglia di Magenta”, “La zia di Forlì”, “Se sei felice”, e tante altre….
In classe:
Il gioco dei nomi: ... Mi chiamo Luca Luca----Luca, accompagnato dalla battuta delle
mani.
Il gioco delle espressioni e dei gesti: Mi chiamo Luca e so fare così: fa una smorfia ,
un gesto, una espressione… e tutti ripetono.
Indovina chi manca: a turno esce un bambino , si nasconde un altro bambino in classe,
rientra il bambino per indovinare chi è nascosto.
• La mosca cieca
• Il gioco dello specchio a coppie
Racconti:
Lettura di storie della serie: Il pesce Arcobaleno, riportano molti episodi di vissuti a
casa e a scuola.
Attività:
Costruzione del pesciolino Arcobaleno e dei suoi nuovi amici.
Ogni bambino disegna e offre una scaglia del pesce al nuovo arrivato
Progetto musica:
Si prevedono all’inizio dell’anno alcuni incontri in salone con tutti i bambini per
cantare le canzoni che già conoscono e accogliere i nuovi arrivati. Preparazione per la
festa dei nonni, momento di benvenuto e di accoglienza.
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La Piccola Balena
Sono una piccola balena,
le onde mi fanno l’altalena!
I delfini sono miei amici
E insieme nuotiamo felici!
Ogni giorno ci divertiamo,
a vicenda ci spruzziamo!
E quando tutti giochiamo a nascondino
Indovinate ….vince sempre il pesciolino!
Insieme alle foche vado a cercare
I tesori nascosti in fondo al mare.
Oh! Guarda che meraviglia!
Una grossa perla nella conchiglia!
Il polipo poi è una vera comica
E nuota a velocità supersonica!
Dalle risate mi fa rotolare
Quando il solletico mi vuole fare!
Ma più bello di ogni divertimento
E’ essere pieni di buon sentimento.
Se una nave è in pericolo in alto mare
Con i miei amici la andiamo a salvare.
Attività in piccolo gruppo con l’insegnante o la tutor81
• Racconto della storia
• Rilettura con imitazione delle azioni
• Disegni dei personaggi
• Costruzione di una piccola balena in cartoncino colorata a digito pittura –coda
movibile applicata con fermacampione.
• I bambini in cerchio intorno al bambino /balena oscillano gambe e braccia per fare
le onde del mare.
Serafino ci ha insegnato tanti giochi, eccone alcuni esempi:
BOTTA (GIOCO DEL FAZZOLETTO) - GIOCHI D’ INSEGUIMENTO
I bambini sono seduti in cerchio, senza prendersi per mano.
Un bambino sta all’esterno e gira lentamente attorno al cerchio, tenendo in mano un
fazzoletto.
Improvvisamente il bambino che è fuori dal cerchio da una piccola “botta” sulla schiena
di un bambino e appoggia il fazzoletto a terra, dietro al compagno prescelto e si mette
a correre attorno al cerchio. Chi è toccato deve a sua volta raccogliere il fazzoletto e
correre nel senso opposto sempre attorno al cerchio. Chi dei due raggiunge per primo
il posto lasciato libero, vince.
Lo scopo del gioco è arrivare per primi nel posto libero.

81
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Proposta soprattutto per i mesi di settembre/ottobre al rientro dalle vacanze.
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STREGA COMANDA COLOR
I bambini si muovono liberamente nello spazio a disposizione. Uno di loro ha il ruolo
di strega.
Prima di cominciare il gioco la strega dice “strega comanda color….rosso” (colore a
scelta del bambino che fa la strega). I bambini a questo comando devono scappare e
toccare subito qualche cosa del colore che la strega ha comandato. Il bambino che non
si è ancora messo in salvo, toccando il colore indicato, viene catturato, diventando
strega e il gioco ricomincia. Lo scopo del gioco è non farsi prendere dalla strega.
ACQUA E TERRA CATEGORIA: GIOCHI DI RIFLESSI
Un bambino fa il conduttore del gioco e con il gessetto traccia una riga sul pavimento,
oppure, se giocate in casa, scegliete la riga che unisce due file di piastrelle, o fate una
riga con un nastro adesivo colorato. I giocatori si sistemano da un lato della riga in
modo che essa sia di fronte a loro, per cominciare il gioco. Il conduttore del gioco
inizierà a dire a voce alta le parole “acqua” “terra”, nell’ordine che preferisce. Quando
il conduttore dice a voce alta “acqua” , gli altri bambini devono saltare a piedi uniti
dall’altra parte della riga, se invece dice “terra” fanno un salto e rimangono dove
sono. Il bambino che conduce il gioco cercherà di confondere i giocatori, ripetendo
il posto dove già si trovano o con veloci serie di cambi. Se un giocatore si muove
quando invece non lo deve fare, oppure se non reagisce velocemente viene eliminato.
Lo scopo del gioco è quello di non essere eliminati, mentre il conduttore deve ecrcare
di eliminare gli altri giocatori.
I GIRASOLI (Gioco di imitazione e orientamento spaziale)
Il conduttore narra la storia di Prato Fiorito, un paese dove c’è un campo di girasoli.
In conduttore ritaglia un grande sole da un foglio di cartoncino giallo. I giocatori si
spargono qua e là per il campo di gioco (che non deve essere troppo grande) e si
accucciano a terra, a testa china. Il conduttore si muove silenziosamente tra loro. ad
un certo punto solleva sopra la testa il grosso sole giallo: la giornata è cominciata. I
giocatori devono alzarsi in piedi e voltarsi velocemente verso il sole. Il conduttore
continua a spostarsi qua e là, tenendo il sole ben in vista, e i giocatori devono fare
in modo di essere sempre girati verso di lui, senza muoversi dal posto (i girasoli non
camminano…).
Ad un certo punto il conduttore abbassa il foglio di cartoncino e lo nasconde dietro
la schiena: è scesa la notte. I giocatori si riaccucciano a terra, a testa china, in attesa
dell’arrivo di una nuova giornata.
IL PESCIOLINO BLOB
Il conduttore tiene la mano sinistra tesa davanti a sé con il palmo rivolto verso terra:
rappresenta il livello del mare e può, durante il gioco, salire o scendere. Con la mano
destra (tenuta più bassa dell’altra) mima invece un pesciolino che nuota tranquillo nel
vasto mare.
Ogni tanto il pesciolino guizza fuori dall’acqua (la mano destra guizza sopra la mano
sinistra)per farsi ammirare dai bambini seduti sulla spiaggia e farsi accarezzare dai
caldi raggi del sole.
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Quando il pesciolino nuota nell’acqua, i giocatori devono ripetere “blob” senza
interruzioni, imitando il movimento della bocca dei pesci. Quando invece guizza al
di sopra del livello del mare, devono battere le mani più o meno forte, a seconda di
quanto gradiscono le sue evoluzioni.
SETTE COLORI
Preparazione – ciascun giocatore riceve un pennarello di uno dei sette colori
dell’arcobaleno. Tutti quanto aprono bene gli occhi e le orecchie.
Regole- il conduttore inizia a raccontare lentamente la “Filastrocca dei sette colori”.
Quando un giocatore sente nominare il proprio colore, lo alza e lo tiene bene in alto
facendo un passo in avanti, finchè il conduttore, con un gesto della mano, non indica
a tutti i pennarelli alzati di scomparire dalla sua vista. La frase finale della filastrocca
“Guardate c’è l’arcobaleno!” viene gridata in coro da tutti i giocatori, mentre i colori
vengono alzati festosamente verso il cielo. Il gioco può essere ripetuto più volte,
cambiando la velocità con cui viene narrata La filastrocca oppure (se i giocatori e
il conduttore-narratore sono abbastanza abili) l’ordine dei colori all’interno della
filastrocca.
NOMI NEL PALLONE
I bambini sono seduti in cerchio con le gambe divaricate, uno inizia il gioco, dicendo
il nome di un compagno a cui lancia la palla (o la fa rotolare a terra), il bambino
chiamato cerca di prenderla e, se ci riesce, a sua volta la butta verso un compagno dopo
aver detto il nome.
UN, DUE, TRE… STELLA- GIOCHI DI ESPRESSIONE
Un giocatore scelto a caso è la “fata” e si trova rivolto verso il muro. Gli altri bambini
si mettono in riga di fronte alla fata a circa 20 metri di distanza da lei e cercano di
raggiungerla. La fata ha gli occhi chiusi ed è girata di spalle: ma improvvisamente
grida: “un, due tre stella!”.
Alla parola “stella” apre gli occhi e si gira. I giocatori sorpresi in movimento devono
tornare sulla linea di partenza. Chi riesce a toccare per primo la fata , o il muro, prende
il suo posto.
SPECCHIO RIFLESSO- GIOCHI DI ESPRESSIONE
I bambini si mettono a coppie, faccia a faccia, e formano due file.
A un determinato segnale, i giocatori di una delle due file cominciano a fare movimenti,
mentre i bambini dell’altra fila dovranno imitare il loro compagno meglio che possono
come fossero uno specchio. E’ vietato ridere, è possibile solo se lo fa il giocatore che
viene imitato. Dopo circa un minuto o due, i bambini si cambiano di ruolo e ricomincia
il gioco.
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Attività ludico-educativa per l’inserimento di un alunno
durante l’anno scolastico
SCUOLA PRIMARIA
Obiettivi generali
Favorire la socializzazione fra l’alunno neo-inserito ed il gruppo-classe.
Obiettivi specifici
la partecipazione attiva del singolo in modo che possa trovare nella scuola un posto
unico e peculiare dove poter esaltare e valorizzare le proprie ricchezze personali;
la socializzazione con i compagni di classe e con gli stessi animatori (insegnanti e
personale scolastico);
la conoscenza dell’ambiente-scuola per facilitare l’orientamento in autonomia
attività espressive nel quale i ragazzi possano esprimere la propria creatività
attività formative capaci di trasferire in attività ludiche contenuti e valori quali lealtà,
sportività, collaborazione;

PROPOSTA OPERATIVA:

“Caccia al tesoro”

Le fasi:
Insegnanti
• organizzano: la “Caccia al tesoro” da proporre alla scolaresca al momento
dell’accoglienza (Allegato 1);
• preparano il materiale necessario a produrre il “tesoro della caccia” che consiste
nel gioco “Indovina chi?\il compagno” (Allegato 2).
Insegnanti e gruppo classe
• Le insegnanti, preannunciano alla scolaresca l’arrivo di un nuovo compagno
• illustrano l’attività ludica “Caccia al tesoro” organizzata
• chiedono agli alunni di produrre un autoritratto82 necessario per il gioco “Indovina
chi?” che dovrà restare una sorpresa. Per la costruzione del gioco gli alunni servirà
produrre tre mazzi di carte identici
• forniscono agli alunni fogli prestampati con la forma della carta da gioco nella
quale: - disegnare l’autoritratto - scrivere il proprio nome - far ripassare il disegno
a matita con un tratto-pen, (serviranno due fotocopie) - colorare i tre ritratti ottenuti
in egual modo e infine ritagliare le carte.
ALUNNO neo-inserito – TUTOR
• Il tutor accompagnerà l’alunno in visita ai vari ambienti della scuola (aula computer,
palestra, mensa...) in modo che abbia la possibilità di conoscerli ed osservare la
scolaresche occupate nelle diverse attività.
• Il tutor lo guiderà verso una prima conoscenza dei compagni di classe: proporrà
al bambino di aiutarlo nella costruzione delle carte del gioco “Indovina chi?” (il
82

Si farà attenzione che ogni ritratto abbia particolari che lo differenziano dagli altri ad esempio occhi, capelli
ma anche occhiali, cerchietti, cappelli.
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premio della “Caccia al tesoro”) che si sta organizzando per festeggiare il suo
arrivo in classe. Il bambino incollerà su cartoncino le carte, prodotte in precedenza
dai compagni, poi le ritaglierà.
Alunno neo-inserito – Gruppo classe
• Si gioca alla “Caccia al tesoro”
• Al termine la scolaresca riceverà in premio il gioco “Indovina chi?” nato dalla
collaborazione di tutti.
La caccia al tesoro (esercitazione 1)
Il gioco come risorsa
Il gioco della caccia al tesoro, presentato ad un nuovo alunno non – italofono e alla
classe d’inserimento, può:
• Favorire scambi autentici
• Permettere un rinforzo lessicale
• Stimolare un lavoro cooperativo
• Attivare meccanismi di inferenza e di deduzione
• Favorire l’acquisizione della lingua
• Favorire l’orientamento, con l’esplorazione dell’ambiente scolastico
Presentazione del gioco alla classe
• Si scrive alla lavagna la parola “tesoro”, se l’alunno neo – incluso non la conosce,
si disegna un forziere.
• Si scrive alla lavagna la parola “caccia” e si mima il cacciatore
• Si spiega quindi il significato di “caccia al tesoro”, si illustreranno le regole. Il
tempo limite, eventuali premi.
• Ai partecipanti viene consegnato il primo biglietto, la caccia ha inizio.
Un esempio:
Istruzioni

Siamo pieni di informazioni. Io sto a sinistra e ho qualche cosa per voi.

Vi aspettiamo in segreteria, c’è qualche
cosa per voi.
Gli animali vi vogliono incontrare al primo
piano dovete tornare
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Soluzioni

Nell’aula di informatica alcuni computer
sono accesi. In quello di sinistra c’è una
cartella sul desktop: “caccia al tesoro”, con
all’interno un file di testo, in cui si avvisa di
controllare la posta elettronica. All’indirizzo di uno degli studenti è stata inviato una
e-mail, con la seconda istruzione.
Gli alunni devono chiedere in segreteria
il terzo biglietto, che otterranno solo dopo
aver risposto esattamente a delle domande a
risposta multipla
La scolaresca si dovrà recare in biblioteca
all’interno del libro di animali posto sul
tavolo c’è il quarto indizio
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Istruzioni

Soluzioni

Sono una pianta del giardino e ho tanta sete. Una volta capito che devono innaffiare una
Puoi fare qualche cosa per me?
pianta , gli alunni cercheranno una fontana
dell’acqua, dove troveranno il messaggio
successivo.
Se l’ultimo indizio volete trovare, nella
Dopo il quinto canestro effettuato, si consepalestra dovete andare…se vi impegnate al gnerà ai bambini il sesto indizio
quinto canestro vi accontento
In classe dovete tornare e dentro al quader- Nel quaderno ci sono delle operazioni in cui
no dovete cercare l’enigma da svelare
il risultato corrisponde ad una lettera della
frase “indovina il compagno” che gli alunni
dovranno scoprire.

INDOVINA IL COMPAGNO? (esercitazione 2)
SCOPO DEL GIOCO
Essere la prima squadra a scoprire l’identità del compagno misterioso che appare sulla
carta della squadra avversaria.
PREPARAZIONE
Ognuna delle due squadre avrà un mazzo di carte che disporrà su un piano assicurandosi
di riuscire a vedere bene tutti i visi e i nomi.
Dopo aver mischiato il terzo mazzo di carte, un giocatore di ogni squadra pescherà
una carta senza mostrarla agli avversari, il resto del mazzo va messo da parte a faccia
in giù.
Sarebbe utile creare un divisore (ad esempio una pila di astucci) in modo da evitare che
i giocatori possano vedere le carte della squadra avversaria.
REGOLE
1. Le squadre faranno una conta per stabilire quale delle due inizia a giocare; a turno,
porranno una domanda all’altra sul proprio compagno misterioso.
2. Al vostro turno, fate una domanda a piacere, a cui si possa rispondere “Si” oppure
“No”, ad esempio: “Ha gli occhi azzurri?”.
• Se la risposta è “Si”, avete scoperto chetutti i compagni con gli occhi castani
possono essere eliminati.
• Se la risposta è “No”, potete eliminare tutti i visi con gli occhi azzurri.
Per eliminare le carte basterà ribaltarle.
3. Continuate a porvi domande, a turno, fino a che qualcuno pensi di aver scoperto
l’identità del compagno misterioso raffigurato sulla carta pescata dalla squadra
avversaria.
4. Non si può dare la propria risposta subito dopo la prima domanda, per provare ad
indovinare dovete aspettare almeno il secondo turno di gioco.
• Se il nome che avete dato è sbagliato… peccato, avete perso la partita.
• Se invece è corretto… complimenti avete vinto!
5. La prima squadra che vince 3 partite sarà proclamata campione di “Indovina il
compagno?”.
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6.2 LA STORIA PERSONALE
RELAZIONE FINALE DEL LAVORO SVOLTO DA ALCUNE CLASSI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI SUL TEMA DELLE ADOZIONI
L’adozione è una delle tante realtà affettive-relazionali che la società odierna, nella
sua pluralità di elementi, offre agli operatori scolastici, sociale e, per alcuni aspetti,
anche agli operatori sanitari (psicologi…). Sempre più, infatti, la famiglia nucleare è
sostituita da nuovi modelli: genitori single, genitori (mal)separati, famiglie allargate,
famiglie con coppie miste, famiglie che vivono al proprio interno conflitti per i motivi
più svariati: relazionali, di incomprensioni, di difficoltà economiche, famiglie che si
devono occupare di nonni anziani e non più autosufficienti, famiglie con bambini
adottivi o in affido.
Pertanto, in considerazione di ciò, ai docenti spetta il delicato compito di affrontare
l’unità didattica sulla storia personale, sulla famiglia e sui diritti e doveri che le compete
con la delicatezza che la parola famiglia richiede.
Si è così iniziato un percorso didattico che tocchi, gradualmente, le varie realtà familiari,
nel rispetto e considerazione che ogni gruppo richiede, valorizzando ogni situazione.
SCUOLA DELL’INFANZIA: “I BAMBINI NASCONO IN OGNI PARTE DEL
MONDO”
La scuola dell’infanzia, a partire dalle indicazioni emerse nella commissione “star
bene a scuola” che tratta delle problematiche dell’accoglienza ai bambini adottati, ha
programmato di affrontare questo tema durante la parte dell’anno scolastico dedicato
alla terra. Quest’anno la programmazione didattico-educativa prevedeva di svilupparsi
intorno ai quattro elementi aria, acqua, terra e fuoco.
La terra, presentata come il pianeta su cui si è sviluppata la vita, le piante, gli animali
e tutti gli uomini.
In alcune classi abbiamo dovuto calare questi temi nella realtà dell’accoglienza di
bambini provenienti da diverse parti del mondo, sia perché figli di migranti,k sia
perché adottati.
Le classi con molti bambini del primo anno hanno fatto un po’ fatica a sviluppare
questi temi, e hanno ridotto il percorso ad un’unica lezione in una singola giornata; le
altre classi hanno utilizzato alcuni giorni per completare gli argomenti.
Il programma si è svolto, nelle diverse classi, in modo omogeneo, secondo le seguenti fasi:

FASE 1
Utilizzo dell’argomento “terra” affrontato nella programmazione annuale. La terra è il
nostro pianeta, è unico per tutti gli uomini, che vivono in ogni parte del mondo.
• Osservazione del mappamondo (cos’è, com’è, cosa rappresentano i colori, noi
dove siamo, dove si trovano i paesi d’origine di alcuni compagni);
• Osservazione delle caratteristiche individuali dei diversi bambini (somiglianze,
differenze: colore della pelle, degli occhi, dei capelli);
• Osservazione delle differenze, ribadendo l’uguaglianza delle caratteristiche
comuni
Rielaborazione grafica (bambini di 4 e 5 anni)
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FASE 2
Durante la conversazione nata nel cerchio, l’insegnante paragona la classe composta
da bambini di diverse nazioni, diverse caratteristiche fisiche, diverse religioni, ad un
sacchetto di coriandoli.
Si invitano i bambini ad esporre le caratteristiche del sacchetto di coriandoli: è bello, è
divertente, fa ridere perché puoi fare gli scherzi, ha tanti colori….
Si invitano i bambini a pensare ad un sacchetto di coriandoli senza colore o di un solo
colore: non è tanto bello, è tutto uguale.
Alla domanda “allora qual è il sacchetto più bello?” è ovvia la risposta “quello colorato”,
paragonato poi alla nostra classe, alla scuola, al mondo.
Si possono proporre elaborati grafici eseguiti spontaneamente, senza richiesta degli
insegnanti.

FASE 3
A partire dalla convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia, adeguatamente
integrati e commisurati alle loro capacità, si è cercato di far nascere e rafforzare
la consapevolezza che ogni bambino, in ogni parte del mondo, è soggetto di diritti
inalienabili, al pari di tutti gli altri individui.
Tutto ciò in una prospettiva multiculturale, in cui l’accoglienza dell’altro diverso da
noi rappresenta un valore ed un arricchimento personale e sociale.
Tutti i bambini nascono in ogni parte del mondo. I bambini hanno caratteristiche
fisiche e tratti somatici diversi, ma sono bambini: giocano, cantano, disegnano, stanno
insieme ad altri bambini.
I bambini nascono tutti allo stesso modo, nascono infatti da un uomo e da una donna
che si vogliono bene tra loro.
Tutti i bambini per crescere bene hanno gli stessi bisogni, le stesse necessità: bisogno
di attenzione, di cure, di affetto, di presenza e vicinanza, di adulti che si occupano di
loro, che li seguano che li accompagnino nella crescita.
Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia: cioè un insieme di persone che si vogliono
bene, che on nasce per caso, ma che è fondata sulle relazioni di affetto e attenzione
reciproca. Questo avviene in ogni parte del mondo.
Gli argomenti vengono condivisi dando largo spazio alla conversazione coi bambini.
Il momento del cerchio, da sempre privilegiato per affrontare temi così delicati, è lo
strumento più efficace per far uscire il pensiero del bambino, per dargli la possibilità di
raccontare i suoi vissuti, per ricordare esperienze condivise e sperimentate.
Nelle esperienze fatte alcuni bambini hanno saputo collegare al momento della nascita
il ricordo del termine “bimbo nato dalla pancia” e “bimbo nato dal cuore”. Alcuni si
sono ricordati della storia di Bibo e il paese degli specchi 83 –raccontata lo scorso anno,
altri hanno ricordato la storia “il bambino e il robot” che affrontava il tema del Diritto
alla famiglia e anche l’adozione (storia utilizzata in occasione della giornata dei diritti
dei bambini).
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SCUOLA PRIMARIA: “LA STORIA PERSONALE”
Alla luce delle considerazioni emerse nella commissione “star bene a scuola” riguardo
alle problematiche dell’accoglienza dei bambini adottati, che prevedono di tenere
in considerazione anche le numerose nuove forme familiari (famiglie ricomposte,
monogenitoriali, migranti), si è affrontato il tema della “storia personale” con alcuni
accorgimenti e modifiche didattiche, ristrutturando la propria organizzazione interna
e collaudando attività, strategie, e strumenti didattici ritenuti idonei per rispondere ai
diversi bisogni dei bambini.
Ecco i primi punti svolti:
• Comunicazione alle famiglie del tema che si andrà ad affrontare (storia
personale)
• Richiesta, da parte dei docenti, di far portare a scuola la scatola dei ricordi (una
scatola contenente foto/oggetti a scelta che riportino ad eventi particolari del
vissuto del bambino)
• Introduzione del concetto di diversità e sua valorizzazione, con la lettura da parte
dell’insegnante della storia “un mondo di colori” e relativa suddivisione in sequenze
con illustrazione da parte dei bambini (cinque sequenze)
• Prima decisione: il nome
• Lettura e compilazione di una scheda e interazione verbale: come avresti voluto
chiamarti?
• Definizione del termine “nome” e introduzione di “cognome”
• Scheda relativa al cognome e discussione in classe sui propri cognomi
• Affrontare i ricordi con l’ausilio della scatola
• Apertura della scatola e mostra degli oggetti
• Racconto, da parte di ogni singolo bambino, di un oggetto/foto contenuto nella
scatola (con ausilio di domande: età, dov’eri, con chi…)
• Breve testo descrittivo di un oggetto/foto della scatola
L’argomento non è ancora concluso, è evidente che non si è ancora parlato di adozione,
affidamento, o varie tipologie di famiglie, ma emerge la sensibilità dei docenti nei
confronti dell’argomento, infatti è stato completamente modificato l’approccio alla
“storia personale” al quale finora eravamo soliti.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: “ADOZIONE”
La scuola secondaria, all’interno del contesto elaborato nella commissione “star bene a
scuola” che tratta delle problematiche dell’accoglienza ai bambini adottati, ha elaborato
una programmazione sperimentale in tal senso.
Sono state dedicate alcune ore della programmazione di italiano in una prima classe,
utilizzando diverse modalità di comunicazione e di lavoro in classe: visione di un film,
discussione, testo, verbale.
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Il programma si è svolto secondo le seguenti fasi:

FASE 1
Ai ragazzi è stato proposto di scrivere la loro conoscenza e la loro eventuale esperienza
sul tema dell’adozione, in un tempo di circa mezz’ora.
Dalla lettura degli elaborati l’insegnante ha evidenziato alcune frasi interessanti, utili
per avviare la successiva discussione.
Alcune frasi estrapolate dai testi dei ragazzi sono state:
• Adozione vuol dire “comprare” un bambino quando più si ha voglia;
• Le persone li prendono nei collegi o nei conventi;
• Quando non si ha la possibilità di fare un bambino oppure quando si desidera, o per
farli contenti, si possono adottare bambini che vengono da lontano oppure dallo
stesso paese.
• Adozione è aiutare i bambini malati e più poveri;
• Condividere la nostra felicità con bambini che ancora non hanno potuto averla;
• Quando dei genitori hanno un figlio che non possono mantenere, lo mandano
all’orfanotrofio e delle persone volenterose chiedono di averlo con sé per nutrirlo,
accudirlo, farlo crescere e lasciarlo andare per la sua strada;
• Fare crescere un bambino senza genitori con felicità e serenità e garantirgli un
futuro facendolo studiare;
• Adozione è una scelta che non si può più cambiare;
• E’ una scelta molto impegnativa;
• Il bambino adottato è nella tua casa come se fosse un fratello;
• Alcuni bambini adottati talvolta, quando crescono, sentono il bisogno di andare
alla ricerca delle loro radici;
• Adozione è liberare un posto all’orfanotrofio per un altro bambino;
• (I genitori adottivi) fanno finta che questi bambini siano i loro figli;
• Bisogna adottarli quando hanno ancora un mese di vita, così non si ricordano del
loro trauma affettivo.

FASE 2
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiezione del film “Vai e vivrai”
L’insegnante presenta brevemente il film, che offre molti spunti di riflessione:
Una madre si separa dal figlio per salvarlo
L’ingresso del figlio in una nuova famiglia
Le difficoltà da entrambe le parti
Il rapporto con i fratelli, figli naturali della coppia
La crescita
La ricerca della madre naturale

Ai ragazzi è stato poi chiesto di riassumere la trama del film per vedere se era stato
compreso compiutamente.
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FASE 3
Utilizzando lo strumento della discussione in cerchio si sono dedicate due ore
all’approfondimento dei contenuti sull’adozione:
• AVVIO – L’insegnante legge alcune delle frasi estrapolate dai testi scritti dai
ragazzi
• DISCUSSIONE – Nella discussione l’insegnante assume il ruolo del moderatore,
lasciando anche spazio ad eventuali pareri contrastanti.
• LETTURA – L’insegnante interviene leggendo parti del copione del film, che
portano i ragazzi ad ampliare le proprie idee e posizioni

FASE 4
Ai ragazzi viene chiesto di verbalizzare la discussione.
Nel rileggere gli elaborati si può notare:
Alcuni ragazzi modificano profondamente la propria posizione, alla luce delle nuove
conoscenze: ad es. nel primo testo una ragazza dice che “l’adozione vuol dire «comprare»
un bambino quando più si ha voglia”, e nel verbale riporta invece la propria opinione
così: “l’adozione è una decisione importante, come quella di fare un bambino”.
Emerge molto chiaramente come l’impossibilità di cura di un bambino e la conseguente
necessità di accudirlo a tutti i costi o scegliere la sua sopravvivenza verso un futuro
adottivo è collegato esclusivamente alla madre, mentre il padre viene definito colui
che “scappa”.
Nella scelta adottiva, invece, sono menzionati “i genitori” e “la nuova famiglia”.
Alla luce della buona riuscita dell’esperienza si prevede che nel futuro si possano
anche svolgere giochi di ruolo centrati sulla tematica adottiva.
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Conclusioni
A cura di Michela Santi
Il lavoro svolto in questi anni ha avuto la finalità di creare un’opportunità di dialogo e
confronto sul delicato tema dell’accoglienza dei bambini adottati a scuola attraverso
il contributo delle insegnanti, dei genitori e dei servizi territoriali. Il confronto
è stato ricco e stimolante ed ha portato alla costituzione di una rete che, oltre a
condividere un linguaggio comune, è riuscita ad andare ben oltre le nostre aspettative.
Grazie alla creatività dei partecipanti il progetto che era stato pensato, nel corso
dell’implementazione è stato ampliato: la riflessione teorica si è tradotta in operatività,
sperimentata e attuata all’interno delle classi. Inoltre il gruppo è riuscito a fare in modo
che il patrimonio prodotto, in questi due anni di lavoro, non rimanesse attività isolata
ma entrasse in modo strutturato all’interno dell’operatività quotidiana.
Attraverso l’integrazione di diversi saperi e di diverse professionalità si è riusciti
a costruire risposte originali e innovative ai bisogni, evitando in questo modo di
riproporre modelli operativi standardizzati e ormai superati.
Questa esperienza è un esempio di un intervento nato “dal basso”, a livello territoriale,
attraverso la mobilitazione di diversi soggetti pubblici e della società civile che hanno
iniziato a pensare in “termini di politiche sociali per il proprio territorio, negoziando le
risorse disponibili in relazione ad un’analisi dei bisogni e delle esigenze specifiche”.
Questo confronto non è stato semplice perché ci si è scontrati con la diversità dei punti
di vista, con le aspettative e le attese diversificate, oltre che rappresentazioni della
realtà che ciascuno dei partecipanti aveva. Ognuno di noi era portatore di una propria
cultura: professionale, personale e istituzionale e insieme abbiamo dovuto trovare
un punto di incontro condiviso, che ci ha permesso di superare blocchi, chiusure,
competizioni e contrapposizioni, creando uno spazio alternativo di cultura condivisa.
Questa esperienza, che potremmo connotare come “interculturale” che il gruppo ha
sperimentato non è molto differente da ciò che i nostri bambini, venuti da lontano,
sperimentano costantemente nell’incontro con le loro famiglie e con la società che li
accoglie.
Vorrei concludere con l’auspicio che questa esperienza possa stimolare altre realtà
territoriali all’apertura a un confronto, nella speranza di superare quei blocchi e quelle
chiusure che spesso incontriamo nel nostro cammino, perché solamente rompendo
queste dinamiche si può aprire lo spazio alla creatività e all’innovazione.
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Allegati
ALLEGATO 1 - IL CENTRO ADOZIONE E AFFIDO FAMILIARE
TERRITORIALE
Quadro istituzionale del CAAT
Il Centro Adozione ed Affido Familiare Territoriale (CAAT), è un servizio nato dalla
gestione associata tra Comuni del Distretto Sociale Sud Est Milano, ed è divenuto
in breve (2003/2004) un servizio offerto a livello Interdistrettuale84. E’ un servizio
integrato ed unitario, costituitosi a seguito di una Convenzione Intercomunale
tra Comuni del Distretto Sociale Sud Est Milano – San Donato Milanese85
- e Comuni del Distretto Sociale Paullese86-, i quali hanno previsto l’opportunità
di perseguire strategie comuni nell’ambito delle procedure e prestazioni inerenti
l’Adozione Nazionale ed Internazionale e l’Affido Familiare a partire dal 1 settembre
2004 e fino al 31 dicembre 2008, rinnovando la convenzione anche per la triennalità
2009-2011.
Il Centro Adozione e Affido Familiare Territoriale è pertanto un servizio reso in forma
associata dai 14 Comuni e ha la funzione di esercitare nel territorio e per le famiglie
del territorio la promozione e il sostegno alla genitorialità d’affetto, la solidarietà e
l’accoglienza nei confronti di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che hanno vite
difficili, che rischiano di compromettere la loro crescita, le loro opportunità ed il loro
futuro.
Nel luglio 2009, gli otto Comuni componenti il Distretto Sociale Sud Est Milano hanno
costituito l’Azienda Sociale Sud Est Milano – A.S.S.E.MI. - per la gestione associata
dei servizi alla persona e il Centro Adozione e Affido Familiare Territoriale è uno dei
servizi offerti.
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tabella 1
ADOZIONE

tabella 2
AFFIDO FAMILIARE

L’adozione di un bambino/a si realizza
con l’inserimento definitivo in una
nuova famiglia, per attuare il diritto
a crescere in un adeguato ambiente
familiare. Un bambino è dichiarato
adottabile se ritrova in situazione di
abbandono o di grave rischio per la
sua crescita, che non sono risolvibili
o rimuovibili. L’Autorità Giudiziaria
minorile (Tribunale per i Minorenni)
accerta lo stato di abbandono e avvia il
processo di adozione. Con l’adozione
il bambino diventa a tutti gli effetti
figlio della nuova coppia di genitori (è
possibile solo per le coppie sposate).
L’adozione può essere
nazionale, cioè riguardare l’adozione di
un bambino italiano o nato in Italia
internazionale, cioè prevedere l’ingresso
per adozione da paese straniero.
Le procedure per le due tipologie di
adozione sono differenti. Esistono
accordi e convenzioni internazionali
affinché sia sempre rispettato il diritto
del bambino alla serenità e al benessere,
in ogni fase del percorso di adozione.

L’affido familiare consiste
nell’accoglienza di un bambino/a per
un periodo di tempo determinato presso
una famiglia, un single, una comunità
di tipo familiare. L’affido avviene
quando la sua famiglia d’origine sta
attraversando un momento di grave
difficoltà e non riesce a prendersi
temporaneamente cura dei figli.
L’affidamento è caratterizzato dalla
temporaneità, dal mantenimento dei
rapporti con la famiglia d’origine e
dal rientro del minore nella propria
famiglia quando le cause che hanno
determinato l’allontanamento sono state
rimosse. L’affidamento è consensuale
nel caso in cui sia condiviso dai
genitori o giudiziale nel caso in cui
sia disposto dall’Autorità Giudiziaria
minorile (Tribunale per i Minorenni).
L’affidamento può essere diurno o parttime (quando è limitato ad lacune ore
durante la giornata) oppure residenziale
quando il minore va a vivere per un
periodo di tempo presso la famiglia
affidataria.

Il Centro Adozione e Affido Familiare Territoriale si avvale di organi politici e
tecnici che svolgono diverse funzioni: di indirizzo e controllo, di programmazione,
progettazione, monitoraggio e valutazione del servizio che operano riunendosi sia a
livello intercomunale che interdistrettuale.
Per quanto riguarda le finalità87 queste sono:
Preparare, sostenere, monitorare il percorso adottivo delle famiglie del territorio dei
due Distretti Sociali;
Perseguire attraverso strumenti clinici e tecnici il benessere adottivo nella
consapevolezza delle forti implicazioni emotive, comportamentali, sociali che la
disponibilità alla genitorialità sociale o d’affetto comporta;
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Promuovere attraverso informazione e lavoro di rete con le formazioni sociali locali
e con le istituzioni la genitorialità adottiva favorendo l’integrazione ed il benessere a
livello della singola comunità locale;
Integrare la propria operatività e progettualità con i servizi e le opportunità di
promozione dei diritti dei minori e di sostegno al benessere della famiglia;
Garantire un’adeguata organizzazione di servizio e di confronto multiprofessionale, e
lo sviluppo di metodologie di ingaggio e valutazione a fronte della complessità tecnica
degli interventi considerati;
Un’integrazione più solida con la rete territoriale di servizi e con le esigenze delle
singole comunità locali;
Un osservatorio costante ed una adeguata banca dati su ogni tipo di genitorialità sociale
od affetto afferente al territorio;
Costanti contatti di tipo metodologico e di ricerca di risorse con l’Ente intermedio –
Provincia di Milano – e con il terzo settore e di realizzazioni sperimentali nel campo
dell’adozione.
Attività svolte e servizi erogati dal C.A.A.T.88
Informazione sull’adozione nazionale e internazionale e sulle relative procedure;
Informazione sull’affido familiare e relative procedure;
Iniziative di promozione delle specifiche forme di genitorialità adottiva e affidataria,
attraverso la conduzione di gruppi e il lavoro integrato con reti di tipo comunitario,
formazione diffusa e specifica;
Preparazione delle coppie aspiranti all’adozione o all’affidamento familiare;
Acquisizione e conoscenza degli elementi di situazione personale, familiare e sociale
degli aspiranti genitori adottivi o affidatari, sulle motivazioni che determinano, sulle
loro attitudini e capacità a rispondere adeguatamente alle esigenze di uno o più minori,
sulle peculiari caratteristiche relazionali ed il loro possibile abbinamento alle esigenze
del singolo minore coinvolto, nonché di ogni altro elemento utile per la valutazione e
l’abbinamento o da parte del Tribunale per i Minorenni – nel caso della genitorialità
adottiva – o dei competenti servizi di protezione e tutela minori e famiglia – nel caos
di genitorialità affidataria;
Sostegno, anche il collaborazione con l’Ente Autorizzato, del nucleo adottivo qualora
questo la richieda, in ogni fase dell’inserimento familiare e sociale del minore; sostegno
attraverso attività di grippale della genitorialità adottive;
Sostegno sia alla singola coppia, che attraverso attività di gruppo, nelle situazioni di
disponibilità all’affido familiare e di avvenuta accoglienza in affido familiare;
Monitoraggio e statistica, mantenendo un quadro aggiornato della situazione adottiva
e affidataria del proprio ambito territoriale, e rendendo disponibili e condivisibili agli
organismi deputati i dati raccolti, con periodico aggiornamento;
Costituzione e aggiornamento di una specifica banca dati utile al censimento delle
risorse ed alla funzione di abbinamento in affidamento familiare;
Per le attività relative all’adozione, disponibilità al coordinamento tra le attività dei
CAT, per l’omogeneizzazione delle procedure, dei tempi, delle fasi di lavoro, della
metodologia operativa, sociale e clinica, ecc.;
88
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Schematizzazione standard e protocolli operativi, nonché loro autovalutazione;
Proposte di percorsi formativi da sottoporre al Tavolo Tecnico Interdistrettuale e alla
Direzione ASSI dell’ASL MI 2 e ai 7 Uffici di Piano di cui ai Piani di Zona degli
ambiti territoriali;
Elaborazione percorsi di informazione e promozione rivolti alle famiglie e alle
formazioni sociali.
Idee guida e valori di riferimento89
Il diritto di bambini e bambine a crescere in una famiglia, e una generale promozione
dei diritti dei bambini e di una concezione della famiglia e della comunità orientata
all’accoglienza ed alla solidarietà concreta nei confronti delle nuove generazioni.
Il contrasto all’istituzionalizzazione.
Il valore solidale e sussidiale dell’affido, non solo come scelta individuale o familiare,
ma comunitaria e condivisa.
Il ruolo pubblico di presidio ai percorsi adottivi.
L’equità e l’omogeneità del trattamento territoriale rivolto alle famiglie adottive ed
affidatarie.
La garanzia di un livello tecnico, clinico e procedurale di omogenea qualità in merito
a90 Preparare, sostenere, monitorare se richiesto, il percorso adottivo o affidatario delle
famiglie del territorio afferente ai 2 Distretti Sociali;
Perseguire attraverso strumenti tecnici e clinici il benessere adottivo o affidatario,
nella consapevolezza delle forti implicazioni emotive, comportamentali e sociali che
la disponibilità alla genitorialità sociale o d’affetto comporta;
Promuovere, attraverso informazione e lavoro di rete con le formazioni sociali locali
e con le istituzioni, la genitorialità adottiva e affidataria, nel contempo favorendone
l’integrazione ed il benessere a livello della singola comunità locale;
Integrare la propria operatività e progettualità con i servizi e le opportunità di
promozione dei diritti dei minori e di sostegno al benessere della famiglia;
Garantire un’adeguata organizzazione di servizio e di confronto multi-professionale,
e lo sviluppo di metodologie di ingaggio e valutazione, a fronte dalla complessità
tecnica degli interventi considerati;
Una positiva economia di scala e l’opportunità di avvalersi di una più articolata equipe
multiprofessionale;
Un’integrazione più solida con la rete territoriale di servizi e con le esigenze ed
opportunità delle singole comunità locali;
Un osservatorio costante, ed una adeguata banca dati, su ogni tipo di genitorialità
sociale, o d’affetto, afferente al territorio considerato.
I destinatari del servizio sono tutti i cittadini residenti degli ambiti del Distretto Sociale
Sud Est Milano e del Distretto Sociale Paullese.
Il servizio offre sostegno alle famiglie anche in caso di accoglienza di un bimbo in
affido proveniente da altri territori.
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Per quanto concerne le risorse professionali, la materia delle genitorialità d’affetto si
avvantaggia di un bacino di utenza più vasto e di una risorsa di confronto metodologico
d’équipe più estesa, anche per portare a sintesi le competenze e le tecniche professionali/
cliniche su due genitorialità differenti, e di differente trattamento giuridico previsto, per
affinare indicatori e metodi di valutazione/collaborazione con le famiglie disponibili/
candidate/richiedenti.91
Il CAAT è un servizio integrato: è infatti svolto congiuntamente da assistenti
sociali e psicologi dei Distretti Sociali e da psicologi dell’ASL MI 2 (relativamente
all’adozione).92
Difatti all’istituzione e alla realizzazione dei Centri Adozioni Territoriali, la ASL
MI 2 concorre all’attività del CAAT, per quanto riguarda le competenze sanitarie
(psicologiche) in ambito adottivo. Le prestazioni e gli interventi psicologici sono
pertanto garantiti dal Servizio Famiglia – Dipartimento ASSI – ASL MI2 sulla base
dei Livelli Essenziali Assistenza a integrazione socio sanitaria vigenti. 93
L’Azienda Sanitaria Locale, Provincia di Milano 2, integra nel CAAT le funzioni socio
– sanitarie di natura psicologica, attraverso proprie risorse di personale, proveniente
dal servizio Famiglia e persone fragili, secondo il protocollo d’intesa in materia
vigente, sottoscritto da tutte le amministrazioni coinvolte e, secondo ulteriori accordi
di collaborazione, anche inseriti nei piani di zona.
Gli Enti Locali aderenti alla convenzione hanno concordato di attribuire al Comune di
S. Donato Milanese il ruolo e la funzione di Comune Capofila, individuando il ruolo
di Responsabile nel medesimo Responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune di S.
Donato Milanese. In tale veste il Comune Capofila si configura quale ente strumentale
dell’associazione degli ambiti distrettuali n° 1 (Paullo) e n° 2 (Distretto Sociale Sud Est
Milano) del territorio dell’ASL MI 2, prestando loro la propria personalità giuridica.
Il Comune Capofila opera, in nome e per conto dei Comuni associati, vincolato
nell’esecutività al mandato dell’organo politico. L’Ente Capofila esercita, in conformità
alle decisioni dell’Organo Politico di indirizzo e controllo di ogni adempimento
amministrativo, ivi compresa l’attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre
pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit (art.1 c. 4 e
c. 5 della L.328/2000).
Tutti gli atti, le attività, le procedure ed i provvedimenti necessari all’operatività
dei servizi ed interventi previsti dalla presente convenzione sono adottati dall’Ente
Capofila, secondo la sua disciplina interna.
Qualora lo stesso definisca intese operative con l’ASL o con l’AZIENDA
OSPEDALIERA di riferimento territoriale, collegate a quanto previsto dalla presente
convenzione, in merito all’integrazione socio-sanitaria, queste saranno preventivamente
ratificate dall’Organo politico e riconosciute dai singoli Comuni convenzionati.
La Responsabilità gestionale relativa al servizio offerto dal CAAT è assunta dalla
Organizzazione interna dell’Ente Capofila, con specifico riferimento all’Ufficio di
Piano Sociale ed al Dirigente dell’Area competente.
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La responsabilità tecnico-operativa è altresì assunta, in seno all’organico di detto
Ufficio di Piano, dall’ attuale Responsabile di servizio, individuato per competenze
professionali ed esperienze pregresse omologhe agli obiettivi del servizio.
I Comuni associati mantengono la completa responsabilità e titolarità nei confronti
dell’Autorità Giudiziaria, nelle materie civili, amministrative e penali che riguardino
minori o soggetti interdetti o incapaci.
Resta altresì di competenza delle singole Amministrazioni Comunali l’erogazione
di congruo assegno di sostegno alle famiglie affidatarie – così come stabilito nel
regolamento inerente gli interventi di affido familiare - ed ogni altra prestazione
(tariffaria o economica) riconosciuta alle singole famiglie fruitrici del servizio94.
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ALLEGATO 2
A.S.S.E.MI.
Il 1 Luglio 2009 otto Comuni componenti il Distretto Sociale Sud Est Milano hanno
costituito l’Azienda Sociale Sud Est Milano – A.S.S.E.MI. - per la gestione associata
dei servizi alla persona.
Attraverso questa riorganizzazione del sistema di offerta dei servizi e degli interventi
sociali e della regia del governo delle politiche sociali nel Distretto Sociale, i Comuni
di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese,
San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi hanno voluto promuovere ad ampio raggio
l’adozione di quei principi evidenziati e richiamati già dalla L. 328/00 e dalla L.R.
1/08 e riassumibili nella tensione a ricercare strette forme di collaborazione dalla fase
di pianificazione e programmazione delle politiche sociali fino alla fase di gestione –
per quanto possibile - associata ed integrata. Lo scopo ultimo è quello di adottare la
forma più opportuna per garantire ai cittadini del Distretto Sociale risposte ai propri
bisogni di benessere che siano le più efficaci ed efficienti.
A.S.S.E.MI. curerà tra gli altri, l’attuazione del Piano di Zona distrettuale e dei suoi
obiettivi per il triennio, l’erogazione dei servizi a gestione diretta nelle differenti
aree (minori e famiglia, anziani, disabili, inclusione sociale), la promozione della
sussidiarietà e l’attrazione di risorse aggiuntive.
Per l’erogazione degli altri servizi previsti dalla programmazione zonale, A.S.S.E.MI.
promuoverà ogni forma attiva di sussidiarietà come riconoscimento del valore del
capitale sociale espressione delle formazioni sociali presenti nel Distretto Sociale Sud
Est Milano e fuori dai suoi confini.
Si è inteso in questo senso promuovere a largo raggio la gestione associata ed integrata
degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni previste
dalla pianificazione zonale delle politiche sociali – e, per alcuni tra i Comuni di minore
dimensione, la gestione di funzioni e servizi di competenza degli Enti stessi tra i quali
il Servizio Sociale Professionale – mantenendo in ogni caso una grossa attenzione alla
sussidiarietà quale valorizzazione delle capacità e competenze dei cittadini nelle loro
formazioni sociali.
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ALLEGATO 3
Storia
Nel gennaio 2005 si riunisce, nel comune di San
Giuliano Milanese, un gruppo formato da genitori
adottivi e aspiranti tali, su iniziativa degli operatori
del CAAT – Centro Adozione e Affido Familiare
Territoriale.
Lo scopo iniziale degli incontri era quello di condividere l’esperienza della genitorialità
adottiva e delle sue complesse dinamiche.
Nel corso di questi anni i componenti del gruppo si sono incontrati con cadenza mensile
in uno spazio messo a disposizione dal Comune di San Giuliano Milanese, in un primo
momento con la presenza delle assistenti sociali, poi in maniera autonoma.
Le coppie, infatti, hanno sentito sempre più l’esigenza di frequentarsi per avere
l’opportunità di scambiarsi pareri e suggerimenti, dialogare sulle singole esperienze,
confrontarsi sulle proprie perplessità ed incertezze dandosi, senza presunzione, un
supporto emozionale.
Gli argomenti trattati sono stati diversi e tali da poter coinvolgere e interessare tutti i
partecipanti: sia le coppie già con figli adottivi, sia le coppie in attesa.
Tale percorso collettivo è iniziato toccando dapprima il tema doloroso dell’abbandono,
con il tentativo di capire quali possono essere le cause, senza esprimere giudizi, per poi
proseguire con una riflessione sul periodo dell’attesa, periodo pieno di aspettative, ma
anche di paure e preoccupazioni che, se vissuto bene, porta certamente ad un grande
arricchimento della coppia.
Nel 2006 si sono individuati due macro argomenti da sviluppare: la rivelazione e
l’ingresso nella scuola del bambino adottato. Dopo averne ampiamente discusso al suo
interno, il gruppo ha sentito l’esigenza di confrontarsi anche con qualche “esperto”
del settore, e per far ciò ha chiesto, ed ottenuto, la collaborazione da parte dei Servizi
organizzando una serie di incontri tenuti da due psicologi e psicoterapeuti, il dott.
Vadilonga ed il dott. Chistolini del C.T.A. – Centro di Terapia dell’adolescenza di
Milano -.
Associazione
Con il passare del tempo è maturata nel gruppo l’esigenza di costituire un’associazione
al fine di divenire figura giuridica per poter interloquire direttamente con le istituzioni
locali. Questo processo, avviato nel corso del 2007, si è concretizzato nel 2008. Da qui
la nascita di FAMIGLIAMO!
Finalità
Proseguire il dialogo e la condivisione di esperienze promuovendo il confronto e la
solidarietà familiare della quale ci sentiamo fortemente convinti.
Accoglienza per le coppie in procinto di avvicinarsi all’esperienza dell’adozione
fornendo informazioni sul percorso adottivo e relativo sostegno.
Sensibilizzazione e diffusione della cultura dell’adozione e della conoscenza delle
profonde e complesse dinamiche che si muovono dietro la stessa mediante la creazione
di progetti culturali, sociali ed educativi.
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Stimolare il confronto tra genitori ed istituzioni territoriali di ogni grado e genere
sviluppando i vari temi riguardanti l’adozione.
Promuovere la diversità genitoriale come una risorsa per costruire una società di
persone basata su principi etici condivisi.
Consentire momenti di aggregazione, non solo fra le coppie, ma anche fra i bambini,
attraverso pizzate, giochi e merende.
Progetti
In concomitanza con l’anno scolastico 2007/2008, alcuni rappresentanti del gruppo
hanno avviato con gli operatori del C.A.A.T. e alcuni insegnanti delle scuole del
territorio il progetto “L’accoglienza nella scuola dei bambini in adozione e … lo
sviluppo di nuove prassi”.
FAMIGLIAMO! in quanto convinta che la scuola sia il primo passo verso un pieno
inserimento sociale, è intenzionata a proseguire questo rapporto di collaborazione con
le istituzioni scolastiche, proponendosi come “laboratorio permanente” all’interno
della scuola stessa, nell’intento di diffondere la cultura dell’adozione e con il tentativo
di individuare nuove metodologie per prevenire le problematiche che potrebbero
verificarsi nella sfera adottiva.
Composizione
Nel corso di questi anni il gruppo è andato via via ingrandendosi con l’ingresso di
nuove coppie. Attualmente la metà circa delle coppie ha già adottato, l’altra metà è
in attesa di un abbinamento, o ha appena concluso l’indagine con i servizi ed è alla
ricerca dell’Ente. Qualcuno è già alle prese con la seconda adozione.
I bambini presenti sono di età, etnia e provenienza diversa. Alcuni di essi sono stati
adottati nell’ambito dell’adozione nazionale, in alcuni casi con il rischio giuridico;
altri attraverso l’adozione internazionale con il supporto dei diversi Enti Autorizzati.
Territorio
Sul territorio circostante sono attivi un gruppo genitori adottivi a San Donato Milanese,
nato anch’esso nel 2005, e uno a Melegnano, di recente costituzione, con i quali ci si
confronta e si promuovono iniziative sul territorio. Prossimamente dovrebbe prendere
l’avvio un gruppo anche a Peschiera Borromeo.
Paesi di provenienza dei nostri bambini

Bulgaria

Mali
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Cambogia

Perù

Colombia

Romania

Russia

Etiopia

Ucraina
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Italia

Vietnam
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