Il progetto “SCUOLA E ADOZIONE” a CREMONA per l’a.s. 2015/16
TAVOLO “SCUOLA E ADOZIONE IN CRESCITA”:
L’applicazione operativa delle Linee Guida Nazionali attraverso la formazione
degli insegnanti referenti per l’adozione
Prospettive di sviluppo

PREMESSA

Il Tavolo di lavoro inter-istituzionale “Scuola e Adozione” ha lavorato
assiduamente nei quattro anni scolastici precedenti al fine di diffondere la
cultura dell’adozione nel mondo della scuola, sia attraverso la produzione delle
Linee Guida locali, sia divulgando le Linee Guida Nazionali emanate nel
dicembre 2014 dal MIUR e realizzando nell’a.s. 2014/15 interventi informativi
e formativi in tutti i cinque Istituti Comprensivi della città e coinvolgendo
undici Istituti Comprensivi della provincia di Cremona, annettendo i distretti di
Crema e Casalmaggiore.
La rete costituita dagli insegnanti referenti per l’adozione si sta pertanto
allargando e ciò fa emergere la necessità di estendere la formazione specifica
di base rispetto a tale ruolo.
Il Lavoro del Tavolo inter-istituzionale, al quale partecipano i “referenti storici”
di ciascuna istituzione, intende ora indirizzarsi nel
consolidare la
collaborazione al proprio interno, al fine di favorire l’applicazione operativa
delle Linee Guida e di svolgere una funzione di “consulenza” e “governo” della
complessità della rete, costituita da insegnanti referenti, associazioni familiari
ed operatori dei servizi.
In previsione, a luglio 2016, della necessità del rinnovo dell’ Accordo di
Programma che legittima l’operatività del Tavolo, s’intende in ultimo definire
le prospettive future di lavoro e collaborazione.

OBIETTIVI

1. Dotare gli insegnanti referenti per l’adozione di una conoscenza di base
sulle peculiarità dei percorsi dell’adozione nazionale ed internazionale
oggi, con particolare attenzione all’iter psico-sociale effettuato dalle
famiglie che giungono all’adozione e alle ricadute legate all’inserimento
e al percorso scolastico dei figli adottati
2. Definire il ruolo e i compiti dell’insegnante referente all’interno del
contesto scolastico e nelle relazioni con la famiglia e gli altri servizi del
territorio: strategie, responsabilità e limiti
3. Fornire agli insegnanti referenti conoscenze e competenze necessarie per
instaurare una relazione di fiducia con le famiglie fin dal primo incontro
con la scuola e per tutto il percorso scolastico del figlio
4. Acquisire conoscenze e competenze utili a “leggere” le peculiarità che
caratterizzano l’inserimento del bambino/ragazzo adottato a scuola, in
funzione delle specifiche età e del ciclo di studi, con particolare
attenzione alla fase adolescenziale
5. Consolidare le capacità di lavorare in maniera multidisciplinare e
coordinata per arrivare a definire modalità operative di collaborazione
sempre più agevoli ed efficaci, in previsione della scadenza dell’Accordo di
programma inter-istituzionale

CONTENUTI

1. L’iter dell’adozione nazionale e internazionale : specificità e similitudini dei
due percorsi
2. Diventare famiglia adottiva : dal desiderio dei genitori all'incontro con il
bambino. Il ruolo del Servizio Adozioni nel supporto alla famiglia:
riflessioni tecniche ed operative
3. Il ruolo dell’insegnante referente per l’adozione secondo la Linee Guida
Nazionali
4. La qualità della relazione Scuola-famiglie adottive come rete di supporto al
percorso scolastico: specificità dei bisogni nei diversi cicli scolastici e fasce
d’età dei bambini/ragazzi adottati
5. Il lavoro del tavolo multiprofessionale nell’avvio e durante il percorso
scolastico dell’alunno: risorse e limiti

6. La definizione di procedure operative di raccordo tra le diverse Istituzioni
partecipanti all’Accordo di Programma rispetto al lavoro di rete nelle fasi
del percorso scolastico degli alunni adottati

DESTINATARI

 Tavolo di lavoro inter-istituzionale
 Docenti referenti per l’adozione
In quest’anno scolastico sono attivi due gruppi di docenti referenti per le
adozioni e precisamente :
 un gruppo storico, partecipante al TAVOLO INTER-ISTITUZIONALE
 un altro gruppo di docenti, già presenti nelle scuole dallo scorso anno
scolastico oppure aggiunti quest’anno
La formazione prevede pertanto differenti ambiti di intervento allargati
all’intero gruppo di docenti referenti oppure rivolti solo al gruppo storico, ma
sempre interagenti con i diversi soggetti istituzionali presenti nell’Accordo di
programma, al fine di agevolare il confronto e l’ operatività della rete.
Gli appuntamenti del progetto sono così programmati:

TIPOLOGIA
DI
INTERVENTO

4 settembre 2015 :
Il TAVOLO individua i bisogni in vista della progettualità da definire per
quest’anno scolastico
2 ottobre 2015:
dopo il confronto con i vertici Dott. Mosa e Dott. Bianchessi, avvenuto il 30
settembre e la conferma della possibilità di usufruire di un percorso formativo
a cura del Dottor Chistolini, il TAVOLO definisce modalità di intervento ed
utenza
6 novembre 2015:
rivolto a TUTTI i docenti referenti e al TAVOLO
Incontro a cura del Servizio Adozioni
L’adozione nazionale e internazionale: specificità e similitudini dei due
percorsi. Questo primo intervento si considera propedeutico ai successivi,
tenuti dal formatore Dott. Chistolini.
26 novembre 2015:
SOLO per il tavolo inter-istituzionale ed i docenti referenti STORICI
A cura del Dottor Chistolini
Condivisione con il Dott. Chistolini dei bisogni di formazione e degli obiettivi
operativi che il Tavolo si propone di raggiungere attraverso il percorso
formativo: il lavoro multidisciplinare e la rete delle relazioni

27 gennaio 2016:
rivolto a TUTTI i docenti referenti e al TAVOLO
A cura del Dottor Chistolini
Gli allegati N° 1 e N° 2 delle Linee di Indirizzo Nazionali e la loro applicazione
per gli alunni dai 3 ai 13 anni
17 febbraio 2016:
rivolto a TUTTI i docenti referenti e al TAVOLO
A cura del Dottor Chistolini
L’età critica dell’adolescenza negli alunni adottati dagli 11 ai 18 anni
4 marzo 2016 :
SOLO per il tavolo inter-istituzionale
Il TAVOLO riflette su quanto emerso nella formazione attraverso la definizione
e la stesura di procedure operative di collaborazione della rete, da proporre
alla attenzione del Dottor Chistolini nell’ultimo incontro di formazione;
13 aprile 2016:
SOLO per il tavolo inter-istituzionale
A cura del Dottor Chistolini
Possibili prospettive future di collaborazione del tavolo e della rete interistituzionale

FORMATORE

DURATA

Dott. Marco Chistolini, psicologo, psicoterapeuta, formatore, consulente e
supervisore sui temi dell’adozione, nonché esperto chiamato dal MIUR ad
elaborare il testo delle Linee di Indirizzo emanate in dicembre 2014
 Per gli incontri del TAVOLO sono previste 2 ore;
 Per gli incontri di formazione col Dottor Chistolini sono previste 3 ore

PERIODO DI Anno scolastico 2015/2016
SVOLGIMENTO
Presso ASL di Cremona:
DOVE
 Vicolo Maurino 12
 Via San Sebastiano 14, Palazzina della Direzione Generale, sala UNO

MATERIALI

 Le Linee Guida Nazionali
 La rete dei docenti referenti per l’adozione della provincia di Cremona
 Strumenti operativi e materiali da mettere a disposizione delle scuole
 Altro… a cura del formatore

ATTESTAZIONE Verrà rilasciata una attestazione di presenza agli incontri di formazione

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

 Per l’ UST Cremona : Prof. Gloria Joriini, c/o IC CREMONA 3, Scuola
Media Vida, Via S. Lorenzo, 4, CR, tel. 0372/27786,
scuolaeadozione@ustcremona.it

 Per l’ASL : Dott. Alessandra Santilli, c/o Centro Adozioni del Consultorio
ASL,
Vicolo
Maurino
N°
12,
CR,
tel.
0372/497817,
adozioni.cremona@aslcremona.it

