INCONTRI INFORMATIVI E FORMATIVI

LA SCUOLA PROMOTRICE DEL
CAMBIAMENTO CULTURALE
STRATEGIE DIDATTICHE ED EDUCATIVE PER L’INCLUSIONE
LA SCUOLA PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI FUORI DALLA
FAMIGLIA DI ORIGINE: AFFIDO, COMUNITA’ EDUCATIVE E
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Le “Linee Guida per il diritto allo Studio delle e degli alunni fuori dalla famiglia di origine”, approvate in data
11.12.2017 dal Ministero dell’Università, della Ricerca e dell’Istruzione e dal Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, sono il punto di partenza di questi tre incontri informativi e formativi.

L’intervento informativo, attraverso la presentazione dei diversi ruoli istituzionali, si pone l’intento
di:
- far conoscere le Linee Guida per il diritto allo studio delle e degli alunni fuori dalla famiglia di
origine (minori in affido familiare, in Comunità educative e minori stranieri non accompagnati);
- chiarire la complessità delle relazioni in campo per la tutela dei minori fuori dalla famiglia di
origine;
- aprire uno spazio comune di riflessione a partire dal valore dell’unicità della persona, a sostegno
del successo del bambino/a nel suo processo di crescita: la scuola promotrice del cambiamento
culturale, promotrice della rete.
Obiettivi degli incontri:
- fornire una mappa della complessa e delicata Rete di riferimento locale agli insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado;
- offrire indicazioni e suggerimenti utili.
Il percorso informativo/formativo si articolerà in tre incontri e sarà diretto agli insegnanti di ogni
ordine e grado fino ad esaurimento di posti, al massimo 100 per ciascun incontro.
E’ auspicabile la partecipazione ai tre incontri dal referente scolastico individuato dall’Istituto.
Nel caso di disponibilità di posti potranno iscriversi assistenti sociali e ad altri soggetti interessati,
come operatori della Neuropsichiatria Infantile e dei Consultori Familiari, educatori di Comunità,
tutori volontari, amministratori, ecc..
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CALENDARIO E ORARI:
22 SETTEMBRE, 20 OTTOBRE E 17 NOVEMBRE
Orario dalle 9.00 alle 12.45.
Programma attività:
dalle 9.00 alle 9.30: Accoglienza e registrazione iscritti
dalle 9.30 alle 11.00: Prima parte dell’incontro
Pausa caffè
dalle 11.15 alle 12.15: Seconda parte
dalle 12.15 alle 12.45: Domande e Conclusione incontro.
MATERIALI
Sarà distribuito materiale informativo e formativo sul tema a cura di Anfaa ed, inoltre, “Il piccolo
quaderno dell’affido”, stampato nel 2017 grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e
Vigevano.
ISCRIZIONE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è GRATUITA.
Il numero di posti è al massimo 100 e, quindi, è importante registrarsi compilando l’apposito
modulo di adesione che va inoltrato alla Segreteria organizzativa.
Segreteria organizzativa: Ufficio Scolastico Provinciale.
Iscrizione all’indirizzo: https://goo.gl/forms/YIs5D3egRfG7kgbQ2
Verrà rilasciato attestato di partecipazione digitale.
SEDE
La sede che ospiterà gli incontri è la Casa Madre delle Suore Pianzoline di Mortara, segno generoso
della presenza viva del Beato padre Francesco Pianzola.

AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO

“C’È POSTO PER ME?” Spettacolo Teatrale, il 25 Novembre ore 16.00, presso Auditorium di
Mortara ingresso gratuito, aperto a tutti.
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IL PROGRAMMA
22 settembre 2018 - PRIMO INCONTRO

“ LA SCUOLA E I RAGAZZI FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE”
-

Le “Linee Guida per il diritto allo Studio delle e degli alunni fuori dalla famiglia di origine”,
introduzione a cura dell’Ufficio Scolastico Provinciale, presentazione della dott.sa Caterina
Mosa dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Pavia.

-

“Imparare con il cuore e con la mente” diritto del benessere a scuola, approfondimento e
riflessione a cura delle consigliere nazionali Anfaa Emilia Pistoia e Dr.ssa Giuse Tiraboschi,
insegnante pedagogista.

-

Il racconto e la testimonianza di una famiglia affidataria.

Associazione Amici del B.Padre Pianzola distribuirà gratuitamente “Il piccolo quaderno dell’Affido”
20 ottobre 2018 - SECONDO INCONTRO

“I DIVERSI RUOLI ISTITUZIONALI NELLA TUTELA MINORILE”
Intento dell’incontro è di offrire uno sguardo sul mondo del bambino e del ragazzo fuori dalla
famiglia di origine, attraverso i diversi punti di vista Istituzionali e dei Servizi Territoriali.
Partecipano ed intervengono professionisti dei diversi ambiti istituzionali.
Interventi in programma:
“Il significato degli istituti giuridici di tutela (affido consensuale e giudiziale, tutori volontari,
inserimenti in Comunità) e la scuola nel sistema di tutela dei minori” dott.sa Francesca Maci,
Giudice Onorario del Tribuale per i Minorenni di Brescia.
“La funzione dei Servizi territoriali e gli strumenti dei servizi sociali per la tutela”, dott.sa Lorena
Corio, già dirigente del Settore Politiche Sociali e del Piano di Zona della Città di Vigevano; dott.
Antonio Rossanigo, coordinatore del servizio sociale professionale del Comune di Vigevano;
“Le relazioni familiari in Spazio Neutro, tra coazione e opportunità”, l’Equipe del Servizio Spazio
Neutro dell’Ambito Distrettuale di Vigevano - dott.sa Simona Barbin, dott.sa Imma Veronese e
dott. Francesco Viletti.
“Il bambino che vive fuori dalla famiglia di origine e il suo mondo interno”, dott.sa Maurizia
Mantelli della A.S.S.T. di Pavia, Servizio “Prevenzione Socio Sanitaria Territoriale sussidiarietà e
sostegno alla famiglia”.
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17 novembre 2018 - TERZO INCONTRO

“LA SCUOLA CHE ACCOGLIE: ESPERIENZE E RACCONTI”
“La scuola dell’accoglienza - suggerimenti pedagogici ed esperienze di inclusione a scuola”,
intervengono per Anfaa la Dr.ssa Giuse Tiraboschi ed Emilia Pistoia;
“L’inclusione a scuola di minori ospiti di Comunità educative” dott.sa Miriam Aiello della
Comunità educativa mamma bambino Madre della Pietà Celeste;
“Fatiche e Successi: quali percorsi possibili?” opertori della Fondazione Madre Amabile;
“Una testimonianza dopo le Linee Guida”;
“Sostenere i minori e le famiglie: promuovere la cultura dell’affido – modelli operativi ed
esperienze locali”, dott.sa Maria Pia Comelli del Servizio Affidi del Consultorio Familiare di ASST
Pavia.
“Affido e scuola”, il racconto di famiglie affidatarie tra accoglienza e scuola.

Anfaa distribuirà gratuitamente “La Scuola dell’Accoglienza” nell’ultimo incontro.
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Partecipano:
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PAVIA
ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) partecipazione di Emilia Pistoia,
presidente della sezione di Novara e Dr.ssa Giuse Tiraboschi, vice presidente sezione di Novara,
entrambe consigliere nazionali.
A.S.S.T. di Pavia - Consultorio Familiare Servizio Affidi e Adozioni (Mortara Vigevano e Garlasco)
COMUNE DI VIGEVANO
COMUNE DI MORTARA
FONDAZIONE CARITAS
COMUNITÀ EDUCATIVE PER MINORI E PER MAMMA BAMBINO: Comunità mamma bambino
“Madre della Pietà Celeste” di Garlasco, Besate e Zerbolò; Comunità educativa “Madre
Amabile”di Vigevano e Comunità Educativa e mamma bambino di Belgioioso.
PARROCCHIA B.V.IMMACOLATA di VIGEVANO
ASSOCIAZIONE AMICI DEL BEATO PADRE FRANCESCO PIANZOLA
LE FAMIGLIE AFFIDATARIE
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