
ANFAA – Associazione nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie 
Sezione di Novara 

 
In collaborazione con 

COMUNE DI NOVARA                                                            PROVINCIA DI NOVARA 
 

CORSO DI FORMAZIONE:  “DISEGNAMI UNA PECORA …” 
FAMIGLIA, SCUOLA,  SOCIETA’  

 
MOTIVAZIONI DEL CORSO 
 
Negli ultimi anni la scuola italiana ha registrato un aumento notevole della frequenza di alunni con 
situazioni personali e familiari particolari ed un sensibile incremento delle problematiche sociali ed 
educative legate agli aspetti di una società multiculturale. 
Il primo compito della scuola rimane quello di creare una situazione di accoglienza; per fare questo, 
la scuola: 
 

• Deve promuovere il cambiamento culturale che considera i minori soggetti di diritti e non 
oggetto dei bisogni degli adulti 

• Deve documentarsi per conoscere a fondo le problematiche personali e sociali dei minori in 
situazione di disagio e di abbandono o con situazioni  familiari differenziate: famiglie 
monoparentali, ricostituite, con bambini adottati, affidati, multietnica; 

• Deve saper evidenziare e vivere qualsiasi situazione di diversità come un valore da 
difendere e da affermare 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI 
 
 Il corso vuole offrire ai partecipanti : 
 

• Una buona dose di formazione per riuscire a comprendere a fondo alcune problematiche 
personali e sociali , con particolare riguardo a situazioni di disagio e di abbandono familiare 

• Un’occasione per discutere di adozione e affidamento familiare, attraverso anche l’apporto 
di esperti qualificati 

• Un’occasione per confrontarsi sulle problematiche relative agli argomenti suddetti,vissute 
all’interno della scuola 

• Un’occasione per sperimentare l’uso di linguaggi non verbali da utilizzare come tecnica di 
osservazione-conoscenza 

 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
 
Il corso si articola in quattro incontri per un totale di ore 12 e si svolge secondo IL METODO 
DELLA RICERCA-AZIONE , che prevede: 
 

• Una formazione iniziale, gestita da esperti qualificati 
• Una rielaborazione delle informazioni acquisite, inserite nel contesto scolastico, applicabile 

attraverso semplici percorsi didattici 
• Un confronto di esperienze 
• Un laboratorio espressivo con tecniche di Arteterapia (linguaggi non verbali) e 

psicodramma. 



PROGRAMMA  
 
Gli incontri  si articoleranno in questa successione: 
 
   1° INCONTRO (ore 2):    30 OTTOBRE 2004        ORE 15,30 – 17,30 
 

• LE CONSEGUENZE DELLA CARENZA DI CURE AFFETTIVE NELL O SVILUPPO DEL 
BAMBINO  

    
            Dr.ssa  ANNA STROPPA  -  psicologa 
 

• DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  RIGUARDANTI L’ADOZIONE E L’AFFIDAMENTO DEI 
MINORI 

 
           EMILIA PISTOIA - presidente sezione ANFAA di NOVARA 
 
 
2° INCONTRO (ore 5):     6  NOVEMBRE 2004         ORE  9 – 12   /    15,30 – 17,30 
 

• MINORI CON DIFFICOLTA’ FAMILIARI: IL RUOLO DELLA SC UOLA NELLA 
LETTURA E NELLA GESTIONE DEL DISAGIO 

 
           Dr.ssa  MATILDE TRENO - arteterapeuta    
 
3° INCONTRO (ore 2):     20 NOVEMBRE 2004            ORE 15,30 – 17,30 
 

• L’AFFIDAMENTO FAMILIARE E L’ADOZIONE: COME PARLARNE  A SCUOLA 
 
           GIUSEPPINA TIRABOSCHI -  pedagogista- insegnante elementare 
 
 
4° INCONTRO (ore 2):     5 MARZO  2005                     ORE 15,30 – 17,30 
 

• PRESENTAZIONE E CONFRONTO DEI LAVORI EVENTUALMENTE PRODOTTI 
SUGLI ARGOMENTI SUDDETTI E DELLE ESPERIENZE ACQUISI TE 
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IL CORSO SI SVOLGERA’ in VIA  C.  PERAZZI 5/E    -  NOVARA 
 

La partecipazione è gratuita –  Si rilascia attestato 
 
DESTINATARI DEL CORSO: 
 
Gli Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. 
Educatori e figure professionali ( anche in corso di formazione) che lavorano con i minori. 
 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI : 
Segreteria organizzativa ANFAA: 
                                                Tel.  338 8032955 – e-mail: emiliapistoia@virgilio.it  
 

Stampato in proprio 


