PERCORSO FORMATIVO “SETTIMANA DELL’ADOZIONE”
In Italia, negli ultimi decenni, molte famiglie sono nate grazie all’adozione nazionale ed internazionale e questo ha
portato nelle scuole la presenza di numerosi alunni figli adottivi che sono portatori di vissuti che li differenziano
profondamente dai compagni di classe.
In tale contesto è essenziale che gli insegnanti abbiano a disposizione conoscenze e strumenti qualificanti che
possano supportarli sia nell’affrontare situazioni alunno-insegnanti, sicuramente non convenzionali, sia nella gestione
dei rapporti con la famiglia che tendono ad avere delle complessità topiche, sicuramente nuove al ruolo tradizionale
dell’insegnante.
Il percorso SETTIMANA DELL’ADOZIONE ha lo scopo di informare e di trasmettere conoscenze strutturate per creare
la consapevolezza che può meglio valorizzare l’esperienza del docente.
Il percorso, promosso da Italiaadozioni, organizzato dall’IC di Corso Cavour di Pavia, patrocinato dall’Università di
Pavia, dall’USST di Pavia, dalla Provincia di Pavia, dall’UST di Pavia, dall’Istituto Neurologico Mondino, dal Rotary Club,
si compone di 10 lezioni di 2h e 30’ e si avvale della collaborazione di autorevoli e riconosciuti professionisti del
settore che provengono dall’Università degli Studi di Pavia, dall’Istituto Neurologico Mondino, dall’ASST di Pavia e
dall’UST.
Il percorso dà accesso ai crediti formativi.

1° Incontro - Prof.ssa Giuditta Matucci
2 OTTOBRE 2019 – ORE 16.45/19.15

SALA CONFERENZE BROLETTO - PAVIA

 Ricercatrice confermata di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Pavia e docente presso la stessa sede di Diritto regionale; docente di Communication Law presso i Corsi di laurea in
Comunicazione dell’Ateneo pavese
Aree d’interesse della prof.ssa Giuditta Matucci:
 le fonti del diritto, con particolare attenzione alla successione delle leggi nel tempo e ai principi della certezza
giuridica e della tutela dell’affidamento del cittadino
 i diritti inviolabili dell’uomo e le libertà fondamentali, con particolare riguardo alla posizione dei minori d’età
Aspetti giuridico-costituzionali del minore adottato
 Il diritto del minore d'età ad una famiglia (adozione/affido)
 Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini
 Il diritto dell'alunno adottato all'istruzione

2° Incontro - Prof.ssa Lavinia Barone
9 OTTOBRE 2019 – 16.45/19.15

SALA CONFERENZE BROLETTO – PAVIA

 Psicologa e psicoterapeuta – Professore Ordinario in Psicologia dello sviluppo presso l’Università degli studi di
Pavia
Direzione del Laboratorio per la psicologia dell’Attaccamento e il sostegno alla Genitorialità-LAG
Aree di interesse della prof.ssa Lavinia Barone
Lo sviluppo socio-emotivo, con particolare attenzione all'attaccamento, alla valutazione dei fattori di rischio socioemotivi nello sviluppo e alla genitorialità.
I genitori e il bambino: il potere degli affetti e della “connessione” per costruire la nuova famiglia
 Gli effetti della separazione e del “trauma relazionale” sul bambino e sul genitore
 Il genitore come guida positiva: cosa e come recuperano i bambini in seguito al loro ingresso in famiglia. I dati
della ricerca scientifica.
 I nuovi interventi testati per l’efficacia e dedicati a bambini e genitori: gli effetti a breve e lungo termine sul
benessere della famiglia
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3° Incontro – ASST - Dr.ssa Laura Ruozzi
16 OTTOBRE 2019 – ORE 16.45/19.15

SALA CONFERENZE BROLETTO - PAVIA

 Psicologo psicoterapeuta consultoriale
Unità operativa Sussidiarietà e Sostegno alla famiglia ASST PAVIA – Referente di ASST per l’attività adozione
Aree di interesse della dr.ssa Ruozzi
Adozione e tutela minori: valutazione psicodiagnostica e presa in carico del minore e dei genitori
Il percorso di accompagnamento della coppia in viaggio per l'adozione
 Il colloquio di accoglienza e la partecipazione al gruppo informativo-formativo
 La valutazione della coppia che si dichiara disponibile all’adozione
 Il post adozione: il sostegno alla nuova famiglia e il gruppo genitori

4° Incontro - Dr.ssa Laura Farinotti
23 OTTOBRE 2019 – ORE 16.45/19.15

SALA CONFERENZE BROLETTO - PAVIA



Medico specialista in Neuropsichiatria infantile, libero professionista. Dal 2012 collabora presso la Fondazione
Mondino di Pavia per la diagnosi e certificazione di Disturbi specifici di apprendimento. Consulente del Tribunale di
Pavia. ile,
Il minore adottato e la scuola
 Come è possibile realizzare l’integrazione scolastica del minore adottato
 Quali sono gli indicatori di un buon inserimento ?
 Quali sono le più frequenti difficoltà di apprendimento?
 Quali strategie adottare a scuola e come creare una rete efficace per il minore e per la famiglia?

5° Incontro – dr. Luca Capone
30 OTTOBRE 2019 – ORE 16.45/19.15

SALA CONFERENZE BROLETTO - PAVIA



Psicologo e Psicoterapeuta presso il Dipartimento di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. IRCCS
Fondazione Mondino, Pavia
Professore a contratto – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Pavia. CdL per Terapisti della
Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva
Aree di interesse del dott. Luca Capone
 Crisi evolutive adolescenziali
 Interventi di sostegno al ruolo genitoriale
 Adozione: accompagnamento delle coppie e dei minori nel percorso pre e post adottivo
L’adolescenza adottiva: la seconda nascita
 Adozione e adolescenza
 Il trauma dell’abbandono come enigma affettivo
 La genitorialità adottiva
 Le crisi del progetto adottivo
 Intervento terapeutico come viaggio verso la costruzione di sé

6° Incontro – Dr.ssa Caterina Mosa
6

NOVEMBRE 2019 – ORE 16.45/19.15

SALA CONFERENZE BROLETTO - PAVIA



Referente Provinciale attuazione Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati – Ufficio
Scolastico Territoriale di Pavia
Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati
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Accoglienza dei bisogni ed inserimento del bambino adottato a a scuola
Aspettative della famiglia e risorse della scuola

7° Incontro – Prof.ssa Maria Assunta Zanetti
13

NOVEMBRE 2019 – ORE 16.45/19.15

SALA CONFERENZE BROLETTO - PAVIA



Professore Associato presso il Corso di Laurea in Psicologia dell’Università di Pavia - Direttore del Laboratorio di
ricerca e sviluppo del potenziale, talento e plusdotazione.
Aree di interesse della prof.ssa Maria Assunta Zanetti
La plusdotazione negli alunni adottati
 Esperienza di plusdotazione in alunni adottati.
 l'attenzione al contesto di accoglienza come fattore di protezione e sviluppo di potenziale

8° Italiaadozioni
20

NOVEMBRE 2019 – ORE 16.45/19.15

SALA CONFERENZE BROLETTO - PAVIA

 Genitori adottivi
I genitori adottivi e la scuola
 La collaborazione tra la scuola e la famiglia è fondamentale per il benessere e la riuscita dell’apprendimento degli
alunni figli adottivi. A conclusione di questo percorso di formazione, Italiaadozioni propone tre incontri dedicati a
ciascuna figura che compone la triade alunno, docente e genitori, perché nel confronto possano nascere stimoli
reciproci, nuove possibilità e proposte concrete.
 Il rapporto tra docente e genitori va sostenuto e stimolato nell’intento comune di sostenere la crescita e
l’evoluzione dei ragazzi. Come i genitori vivono i colloqui? Quali sono le esperienze che la famiglie hanno avuto
nella scuola? I genitori adottivi possono fornire contributi utili a individuare pratiche di successo ed elementi di
criticità. Scopo dell’incontro sarà quello di dare la parola alle mamme e ai papà per riflettere insieme ed ascoltare
come le famiglie vivono il rapporto con la scuola.

9° Italiaadozioni
27

NOVEMBRE 2019 – ORE 16.45/19.15

SALA CONFERENZE BROLETTO - PAVIA

 Figli adottivi
L’esperienza degli ex alunni figli adottivi
 Attraverso la testimonianza di ex-alunni figli adottivi, si affronteranno le loro esperienze nei vari ordini e gradi
della carriera scolastica. Racconteranno quali atteggiamenti dei loro docenti sono stati utili e costruttivi e quali
invece non sono stati d’aiuto. Ad esempio parleranno di come hanno vissuto la richiesta dell’affrontare la storia
personale oppure come si sono sentiti nello studio della genetica. Sarà questa un’occasione unica per raccogliere
dalla voce dei protagonisti, ormai adulti, consigli e strumenti da proporre in classe.

10° Dr.ssa Francesca Carioni
4 DICEMBRE 2019 – ORE 16.45/19.15

SALA CONFERENZE BROLETTO - PAVIA

 Insegnante di scuola primaria e docente referente per l’Adozione.
Vicepresidente di Italiaadozioni e responsabile scuola per l’Associazione
Mediatori didattici per parlare a scuola di Adozione
 Condivisione ed analisi di materiali utili per raccontare in classe l’essere famiglia adottiva
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