
   

 

 

 

ASCOLTANDO STORIE DIFFERENTI 
La capacità inclusiva di una scuola aperta all'adozione 

"Le Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati 

come strumento efficace per la comunità educante" 
 

Iglesias, 11 marzo 2016, 15.30/20.00 
Santulussurgiu, 12 marzo 2016, 9.30/14.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Promotore 

Genitori si diventa Onlus, via Prina, 15 – 20900 Monza 
Punto informativo per la regione Sardegna: diventaresardegna@genitorisidiventa.org 
  
Destinatari 

Dirigenti Scolastici, docenti, educatori e operatori, genitori 
 
Contenuti 

Inclusione e benessere a scuola dei bambini e delle bambine con storie differenti: diffusione delle Linee 
di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati e comprenderne la possibilità di 
utilizzo nelle scuole. 
Il riferimento è al documento emanato dal Miur nel dicembre 2014 - Dipartimento per il Sistema 
educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione - e assunto dalla L. 107/2015. 
 
Soggetti ospitanti e cura dell’organizzazione 

Iglesias, Istituto Comprensivo “Pietro Allori” 
Santulussurgiu, Istituto Comprensivo  
 
Sedi del Seminario 

Iglesias, Centro Culturale, via Cattaneo 
Santulussurgiu, Casa Donna Caterina 
 
Sostegno e Patrocinio 

Comune di Iglesias, Assessorato alle Politiche Sociali, Giovanili e dell´Integrazione 
Comune di Santulussurgiu, Assessorato  alle Politiche Sociali, Servizi alla persona, scuola e sport 

 

Istituto Comprensivo 
Pietro Allori 
Iglesias 

Istituto Comprensivo 
Santu Lussurgiu 



- Programma Santulussurgiu–  

 
� 9.00/9.30 

Accoglienza partecipanti 

 

� 9.30/10.00 
Apertura dei lavori 

Giuseppe Scarpa, Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Santulussurgiu 
Diego Loi, Sindaco di Santu Lussurgiu 
Caterina Atzori, Assessore alle Politiche Sociali, Servizi alla persona, scuola e sport 
Daniela Ibba, Responsabile del Punto Informativo Sardegna Associazione "Genitori si 
diventa" 

 

� 10.00/11.30 
Dal confronto e dal reciproco ascolto, la nascita di strategie concrete per il 

benessere degli alunni adottati...e non solo. 

Le linee guida per il diritto allo studio dei bambini adottati: contenuti e punti principali. 

L'importanza della formazione e dell'insegnante referente. 

Che fare: quali strade e percorsi intraprendere per una reale e concreta applicazione delle 

linee guida. 

A partire dalla realtà dell’adozione in Italia, sia nazionale che internazionale, scopriremo chi 
siano le famiglie adottive, che storie intreccino e quali siano le loro voci. Percorreremo le 
esperienze e le riflessioni che le hanno portate a confrontarsi con le scuole e le Istituzioni per 
costruire assieme strategie inclusive per i bambini e le bambine adottati. Attraverso una 
descrizione dei contenuti delle Linee di Indirizzo ci interrogheremo su come rendere le nostre 
classi luoghi di benessere e crescita reciproca. Affronteremo aspetti burocratici (mai da 
trascurare), il concetto di tempo e flessibilità, l’importanza degli insegnanti referenti. 

Anna Guerrieri, Presidente di Genitori si diventa Onlus, Vicepresidente del Coordinamento 
CARE e coautrice delle Linee Guida   

Pausa lavori 

� 12.00/13.30 
Accogliere le emozioni di un bambino adottato: un’occasione di benessere per 

tutta la classe 

Si illustrerà come l'apprendimento sia strettamente correlato al rapporto tra insegnante e 
allievo. 
Verranno analizzati i bisogni emotivi del bambino adottato e i passi da compiere alla ricerca del 
suo benessere e quello dell’intera classe. 
Sarà proposta dunque una riflessione sulle strategie utili nel processo di 
insegnamento/apprendimento con particolare attenzione alla sfera emotiva. 

Monica Nobile, psicopedagogista ed esperta sul tema dell'inclusione e dell'adozione 

 

Dibattito e conclusioni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genitori si diventa Onlus, via Prina, 15 – 20900 Monza 
 

Genitori si diventa Onlus è un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, 
n.266 e come tale non ha fine di lucro neanche indiretto, ma persegue il raggiungimento di 
finalità di solidarietà sociale. É registrata presso l'albo del volontariato della Regione Lombardia - 
Sezione Monza Brianza. 
Genitori si diventa Onlus nasce nel 1999 su iniziativa di alcune famiglie adottive.  
“Siamo un'associazione di volontariato a favore di chi desidera adottare e di chi ha già 

adottato, convinti che il benessere dei figli si basi sulla consapevolezza e sulla forza dei loro 

genitori. Approfondiamo temi che riguardano lo stato di abbandono dei bambini e dei ragazzi, 

il sostegno alle famiglie adottive e a quanti vogliono avvicinarsi all'adozione, per contribuire ad 

una corretta cultura dell'infanzia e dell'adolescenza. Siamo una rete di famiglie solidali e attive, 

uno spazio dove ritrovarsi per condividere i piaceri e le difficoltà dell'essere genitori ben 

sapendo che l'incontro, il confronto, il non sentirsi soli sono ingredienti importanti 

nell'accompagnare i figli nella crescita.” 

 

Punto informativo Genitori si diventa - Sardegna 

Il giorno 1 gennaio 2016, l’Associazione Genitori si diventa Onlus ha aperto un Punto Informativo 
per la regione Sardegna, creando sul territorio una rete di famiglie adottive volontarie. 
Il Punto Informativo si rivolge alle coppie che intendano intraprendere il percorso adottivo, alle 
istituzioni ed agli educatori, al fine di promuovere una corretta cultura dell'adozione. Si rivolge 
altresì alle famiglie adottive già formate al fine di creare gruppi di sostegno evitando così i rischi 
della solitudine e dell'isolamento. 
Nasce anche con l'obiettivo di costruire un ponte di collegamento sulle adozioni, tra la realtà 
isolana e quella nazionale esterna ai propri confini territoriali. Arricchito dall’ampio confronto, 
desidera promuovere una rete di partenariati tra tutte le componenti sociali: genitoriali, 
scolastiche, assistenziali e organizzative, al servizio di coloro che, a vario titolo, entrino o 
desiderino entrare in contatto col meraviglioso mondo dell'adozione. 
 

Riferimenti e contatti 

PUNTO INFORMATIVO GSD SARDEGNA: 

diventaresardegna@genitorisidiventa.org 
Daniela Ibba, Oristano - 340 1539221  
Isabella Ongarelli, Iglesias - 348 6486845 
Oriana Scalas, Terralba - 347 0343460 
 

Istituti Scolastici di Riferimento 

Istituto Comprensivo “Pietro Allori” Iglesias - Dirigente Scolastica: Prof.ssa Franca Fara  
E-mail: caic88900x@istruzione.it - Tel. 0781/23043 - Fax 0781/876606 
 
Istituto Comprensivo Santulussurgiu- Dirigente Scolastico: Prof. Giuseppe Scarpa 
E-mail: oric80600g@istruzione.it - Tel. 0783/550855 – Fax 0783/552009 
  
 
Supporto alla progettazione e all’organizzazione 

Enrica Ena, docente Istituto Comprensivo “Pietro Allori” Iglesias 
E-mail: enrica.ena@gmail.com - Cellulare: 348.1661831 


