
17 ottobre 2013 - ore 9.00
sala A terza torre

Viale della Fiera, 8 - Bologna

Oggi tema:

l’adozione

Essere con
, 

essere per
il benessere

scolastico
degli studenti

A chi è rivolto

Dirigenti scolastici, insegnanti di ogni

ordine e grado, operatori delle équipe

centralizzate adozione (assistenti sociali,

psicologi ed educatori), operatori degli 

Enti Autorizzati, giudici del Tribunale per

i Minorenni, coordinatori pedagogici, 

neuropsichiatri infantili, associazioni di 

famiglie adottive e affidatarie. 

Per iscrizioni ed informAzioni

La partecipazione è gratuita, è necessaria

l’iscrizione che potrà essere effettuata 

on line al link della sezione adozioni di 

ER Sociale, Regione Emilia-Romagna: 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it

entro il 10 ottobre 2013

Per informazioni:

Provincia di Bologna Servizio Politiche 

Sociali e per la Salute

051/6598997

mail: ilaria.folli@provincia.bologna.it

Per rAggiungere lA sede del convegno 
Dalla stazione centrale in Viale Pietramellara prendere 
l’autobus n. 35, direzione Rotonda Baroni, fermata Viale 
della Fiera o n. 38, fermata fiera A. Moro

Verrà distribuito ai partecipanti materiale didattico 
specifico. 
Sono stati richiesti i crediti formativi all’Ordine degli 
Assistenti Sociali.
Al termine dell’incontro verrà rilasciato attesto di 
partecipazione.

Coordinamento 
Provinciale Adozione

Assessorato politiche sociali

grafica Servizio comunicazione Provincia di Bologna - GN



L’inserimento scolastico è un passaggio evolutivo 
importante per tutti i bambini, lo è in maniera 
significativa anche per i bambini adottati che 
nella maggioranza dei casi si trovano ad un certo 
punto della loro vita a frequentare una nuova 
classe, conoscere nuovi compagni, in una scuola 
diversa rispetto a quella dove hanno iniziato i primi 
processi di socializzazione e di apprendimento 
(anche linguistico nel caso di bambini provenienti 
da altri Paesi e giunti in Italia tramite adozione 
internazionale). Il modello di intervento 
proposto dalla Regione, che sta alla base della 
organizzazione di questo seminario, suggerisce 
l’utilità di un lavoro di rete con le famiglie, gli 
insegnanti, gli operatori dell’ équipe adozione e 
degli enti autorizzati alle adozioni internazionali, 
per stabilire insieme i modi e i tempi per 
accompagnare adeguatamente il loro inserimento 
scolastico. A scuola si giocano fattori importanti 
per il benessere, l’auto-stima, e l’ integrazione 
sociale dei bambini . Si tratta di aspetti importanti 
nell’evoluzione e nella crescita di tutti i bambini, e 
rilevanti nel raggiungimento di una serena identità 
adottiva. Il seminario è un’occasione per riflettere 
insieme a tutti i protagonisti sull’apprendimento e il 
benessere dei bambini adottati.

Introduzione ore 9.00

Teresa Marzocchi Assessore Politiche Sociali 

Regione Emilia-Romagna 
Giuliano BariGazzi Assessore Sanità e Politiche Sociali 
Provincia di Bologna 
sTefano Versari Vice Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

Svolgimento prima parte ore 10.00

Le famiglie adottive e la scuola: il dialogo ed il 
confronto 
anna Guerrieri Vicepresidente del CARE– Presidente 
Genitori si diventa Onlus – componente del tavolo 
paritetico MIUR sul tema adozione e scuola 
Adottati a scuola: un segreto? 
luGi fadiGa Garante per l’infanzia della 
Regione Emilia-Romagna 
Adattamento e recupero dei bambini dopo 
l’adozione, il ruolo della famiglia e della scuola
rosa rosnaTi Professore associato di psicologia 
sociale, docente di Psicologia dell’adozione, dell’affido 
e dell’enrichment familiare, Centro di Ateneo Studi e 
Ricerche sulla Famiglia, Università Cattolica di Milano 
Declinazioni del disagio, iniziative d’aiuto nella 
scuola 
sTefano Berloffa Specialista in Neuropsichiatria 
Infantile presso l’Azienda Usl 8 di Arezzo

Idee per una scuola accogliente
Tiziana GiusBerTi Psicologa Adozione e Affido 
Dipartimento Cure Primarie di Bologna
Monica noBile pedagogista – Cifa 

Svolgimento seconda parte ore 12.30

Quattro domande a quattro interlocutori 
significativi poste e commentate da 
Graziella Favaro, Pedagogista, esperta di educazione
interculturale – Centro Come di Milano, a: 
filoMena Massaro Dirigente scolastico I.C. 12 di Bologna 
crisTina Buda Assistente sociale e referente 
dell’équipe adozione di Rimini
elisaBeTTa Mazzola Insegnante di scuola primaria
Marco Bosco Rappresentante delle associazioni 
adottive ed affidatarie della Regione Emilia-Romagna 

Conclusioni ore 13.45




