
Voci, esperienze, riflessioni 

delle famiglie. 
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Chi siamo 
• Genitori si diventa onlus, è un’associazione familiare ,nata 

nel 1999 dall'esperienza di alcuni genitori adottivi,  è oggi 
presente in quasi tutte le Regioni italiane e svolge azioni di 
promozione di cultura dell'infanzia proponendo momenti di 
incontro con le coppie adottive o in attesa di adottare. Al 
cuore della scelta dell’Associazione sta la convinzione che la 
tutela del minore non può prescindere dalla 
responsabilizzazione della famiglia.   
 

• Da sempre ci occupiamo di scuola, la nostra presidente 
nazionale, Anna Guerrieri, ha partecipato al tavolo di lavoro 
al MIUR per la stesura delle Linee di indirizzo per favorire il 
diritto allo studio degli alunni adottati.  
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Qualche dato 

 
 
•  Dal 2000 al 2013 sono stati autorizzati all’ingresso in 
 Italia 42.048 minori, 2664 in Sicilia, 473 a Messina. 
 
 L’età media dell’ultimo triennio  è 5,9 anni.  
 ( dati C.A.I. Commissione adozion internazionali)   
 
 
 
 
 
  

•  Questi bambini affrontano l’inizio della vita in 
 famiglia insieme ad un rapido inserimento nel 
 mondo della scuola. 

•  Per quanto riguarda l’adozione nazionale e 
 l’affido sine-die, non ci sono dati ufficiali. 
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La voce delle famiglie 

La ricchezza di un’associazione 

familiare consiste nel patrimonio di 

storie, di esperienze accumulate 

negli anni di incontri, di lettere, di 

racconti. 

Le domande e le storie che leggerete 

vengono da Genitori si diventa. 
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Il terrore della scuola 

•    “La prima elementare è andata bene, con le 
sue difficoltà di adattamento al nuovo 
ambiente e alle nuove regole (ha 
frequentato solo 4 mesi la scuola 
dell'infanzia) i risultati sono stati ottimi. Ora 
siamo alla fine della seconda elementare e 
da dieci giorni è diventato il terrore della 
scuola: in classe senza alcun motivo 
apparente scatta e inizia a lanciare oggetti 
con il rischio di far male ai compagni, esce 
all'improvviso dalla classe e in ultimo si è 
seduto sul davanzale della finestra aperta 
minacciando di buttarsi ….” 
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12 anni … 

•    “Nostro figlio di 12 anni è diventato ingestibile. Non 
 accetta i limiti, i no e le regole, disconosce il ruolo 
 guida dei genitori e in una totale confusione dei ruoli 
 all'interno della famiglia, spesso scatena reazioni 
 smisurate per cui arriva ad insultarci in maniera 
 pesante e talune volte anche ad alzare le mani. In 
 questo quadro generale la scuola rappresenta un 
 punto di grande criticità perché lui non vuole 
 minimamente impegnarsi ed è convinto di poter 
 giocare 24 ore su 24. Impossibile dialogare e cercare 
 di spiegare. A volte mi sembra un sacco vuoto: 
 mangiare dormire e giocare: nient'altro. Eppure a 
 volte è così affettuoso! Ci sentiamo confusi Che cosa 
 possiamo fare per aiutare lui e anche noi? Perché gli è 
 così difficile farsi amare?” 
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16 anni 

•   “Figlio adottivo di 16 anni con noi da 10, 
con problematiche scolastiche x 

comportamenti inadeguati. Quest'anno 
viene non ammesso al 3° anno di scuola 
superiore (ITI): vuole ritornare nella stessa 
scuola. Inoltre nè in passato nè adesso è 
disposto ad accettare aiuti di specialisti. 
Come fargli capire: 1- la necessità di aprirsi 
e farsi aiutare, 2- come responsabilizzarlo 
sulle difficoltà a cui andrà incontro tornando 
nella scuola dove "è bollato come 
confusionario" e dove c'è il suo "gruppetto 
di amici confusionario”?” 
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 Cresce l’attenzione 
 
 
 
 
 
 
 

il protocollo di intesa MIUR-CARE 

costituzione di 2 tavoli di lavoro ministeriali 

coordinamento CARE 

spazi virtuali dedicati :sul sito MIUR e CARE 

a Messina “protocollo di buone prassi per 

l’inserimento, in ambito scolastico del minore 
adottato” 
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E finalmente…… 
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……arrivano 

• Le linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottai  

 

• Firmate il 19 dicembre 2014 e inviate dal 
MIUR a tutti i dirigenti scolastici. 
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  A cosa servono ? 

•  segnalano un'attenzione, un'assunzione di 
responsabilità 

•  definiscono prassi e procedure sugli ambiti più 
delicati 

•  stabiliscono ambiti di collaborazione fra soggetti 
di diverse istituzioni 

•  agevolano la creazione di una rete che si estende 
oltre la famiglia 

•  permettono di diffondere la cultura dell'adozione 
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Nelle    scuole 
•  danno risposte concrete ai problemi 

•  permettono di aprire confronti e 

diffondono buone prassi 

•   permettono la riflessione su nuove 
progettualità didattiche 

•  promuovono una informazione/formazione 
mirata 

•  favoriscono il dialogo con le famiglie 
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Punti fondamentali 
riflessione sul momento di ingresso di bambini e 

ragazzi appena arrivati; come affrontare le criticità di 

iscrizione e primo ingresso ( dialogo con la famiglia, 

dati sensibili, scelta della classe opportuna) 

•  come favorire una buona accoglienza e un buon 

inserimento del bambino e del ragazzo 

nell’ambiente scolastico, quali strategie utilizzare 

•  come sostenere nel tempo il benessere 
dell’alunno a scuola 
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L’insegnante referente per l’adozione 

•  affianca il dirigente nel primo incontro con la 
 famiglia per le decisioni riguardanti le strategie di 
 primo ingresso 
•  si interfaccia con la famiglia nella raccolta delle 

prime informazioni 
•  in itinere si mette a disposizione degli insegnanti 

di riferimento del bambino e del ragazzo 
fornendo supporto 

•  interagisce con il GTO per le adozioni e le altre 
 risorse ( enti autorizzati, associazioni familiari) 
•  deve essere formato e informato 
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 In classe i bambini e i ragazzi portano 
   se stessi e il loro mondo 
 

•  Tutti hanno il diritto di essere ascoltati, anche 

  se spesso non è facile 
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Parlare di adozione a scuola perchè 

•   non parlarne significherebbe negare la diversità che 
caratterizza le famiglie nella società attuale 

•   i bambini e i ragazzi  hanno bisogno di raccontare la loro 
storia,condividerla e sentire che viene accettata 

•   ciascuno ha una propria storia 
personale “diversa” 

•   tutti hanno “uguale” diritto 
all’ascolto vero e al rispetto 
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 Perché anche la famiglia adottiva è 
 
 
 

•  “UGUALE” ad altre famiglie 
 
 
 
 
 

•   “DIVERSA” nella sua origine 
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 I passaggi di ciclo 
 
 

Cambiano le figure di riferimento 

Si crea discontinuità nelle relazioni 
Disorientamento e bisogno di certezze 
Confusione e turbolenza emotiva tipiche della preadolescenza 
Attivare una stretta collaborazione fra insegnanti delle scuole 
Creare passaggio di documentazioni ed informazioni 
Concentrare lo sguardo sull’adolescenza dei ragazzi adottati 
Sul loro orientamento scolastico 
Sul loro progetto di vita 
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Genitori si diventa 

• Mette a disposizione la sua esperienza  

• Invia ai docenti referenti il tanto materiale che 
riguarda scuola e adozione 

• e inoltre lo sportello virtuale Scuola-Adozione 
al quale genitori, dirigenti e docenti possono 
rivolgersi 
http://www.coordinamentocare.org/public/in
dex.php/sportello-scuola.html 
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 La rete 
 
 
 

  si allarga, si estende 

 
 

 
 

 
 

 

ci sostiene 

ci fa sentire meno soli 
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 perché  il tutto  divenga 
un dialogo, un pensiero comune 
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  I nostri siti 
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www.genitorisidiventa.org 
 
 
 
 
 

CARE coordinamento delle Associazioni 

 familiari adottive e affidatarie in rete 

www.coordinamentocare.org 
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