Per stare insieme e bene
a scuola
STRATEGIE DI APPRENDIMENTO
PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA E PERCORSI SCOLASTICI
DEGLI ALUNNI ADOTTATI E AFFIDATI
CoNvegNo RegIoNALe oRgANIzzATo

dall’Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (A.N.F.A.A.)
in collaborazione con USR-MIUR, FORAGS, Regione Piemonte (Assessorato Istruzione),
Comune di Torino (Assessorati Servizi Educativi e Servizi Sociali),
Fondazione Promozione Sociale, Comitato per l’Integrazione Scolastica
e CE.SE.DI. della Città Metropolitana di Torino

22 ottobre 2016 ore 9,00 - 16,30

Aula MAGNA (g.c.) dell’IIS Amedeo Avogadro c.so San Maurizio, 8 - TORINO

La scuola continua ad essere per eccellenza l’ambiente in cui ogni allievo si confronta con gli altri, sia sul piano relazionale che su quello degli apprendimenti; quindi il
contesto scolastico costituisce per ogni bambino/ragazzo un’importante occasione
di formazione e di costruzione della propria identità.
Compito primario della scuola rimane quello di creare una situazione di accoglienza;
per fare questo è necessario:
•
promuovere il cambiamento culturale che considera i minori soggetti di diritti e
che valorizza il ruolo della famiglia
•
approfondire le problematiche dei minori con situazioni familiari differenziate
come ad esempio quelle dei bambini adottati o in affidamento familiare
•
riconoscere le situazioni di diversità come un valore da difendere e da affermare.

FINALITà deL CoNvegNo

Offrire informazioni sulla situazione attuale, in tema di raccordi istituzioni-scuole e di
linee di indirizzo specifiche a livello nazionale e regionale.
Riflettere sulle specificità delle storie dei minori adottati e in affidamento familiare,
che possono influenzare il loro benessere durante il percorso scolastico, fornendo
agli insegnanti strumenti didattici specifici.
Proporre spunti per la costruzione di buone relazioni scuola-famiglia, confrontandosi
sul ruolo dell’associazionismo familiare.

deSTINATARI

Insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola dell’obbligo, educatori e figure professionali (anche in corso di formazione) che lavorano con i minori, genitori e loro associazioni...

Con il patrocinio del UFFICIO SCOlASTICO REGIONAlE PER Il PIEMONTE-MINISTERO DEll’ISTRUzIONE,
DEll’UNIvERSITà E DEllA RICERCA, della CITTà dI ToRINo
del FORUM REGIONAlE DEllE ASSOCIAzIONI DEI GENITORI DEllA SCUOlA
e della UNIvERSITà DEGlI STUDI DI TORINO, DIPARTIMENTO di FIlOSOFIA e SCIENzE dell’EDUCAzIONE

Programma

Ore 9,00

Registrazione partecipanti e apertura dei lavori

Ore 9,30

Saluti di gianna Pentenero, Assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione
Professionale. Regione Piemonte e di Federica Patti, Assessore Istruzione
Comune di Torino

Ore 10,00

STORIE PERSONAlI E SPECIFICITà DEGlI AlUNNI ADOTTATI
E IN AFFIDAMENTO FAMIlIARE.
Panoramica sulle esperienze positive e sulle criticità evidenziate nel percorso
scolastico degli alunni adottati e in affidamento familiare raccontate da genitori
adottivi e da affidatari

Ore 10,15

Breve richiamo sulle DISPOSIzIONI lEGISlATIvE RIGUARDANTI
l’ADOzIONE E l’AFFIDAMENTO DEI MINORI a cura dell’Anfaa

Ore 10,30

lE lINEE DI INDIRIzzO PER Il DIRITTO AllO STUDIO DEGlI AlUNNI
ADOTTATI IN PIEMONTE, Franco Calcagno, Direttore generale
dell’UFFICIO SCOlASTICO REGIONAlE PER Il PIEMONTE

Ore 11,00 - 12,00

PROPOSTE PER lA STESURA DI lINEE DI INDIRIzzO SUll’INSERIMENTO
SCOlASTICO DEI MINORI AFFIDATI: gli esiti della ricerca promossa dal
Tavolo associazioni-Comune di Torino
Relazioni di: Piera dabbene e Sandra Patt, rappresentanti CASAFFIDO
Comune di Torino e Coordinamento Nazionale Servizi Affido (C.N.S.A.)
Paola Ricchiardi, affidataria e professore associato presso il Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino
Coordina Silvia Bodoardo, rappresentante FoR.A.G.S.

Ore 12,00 - 13,00 dibattito
Ore 13,00 - 14,00 Pausa pranzo
Ore 14,00 - 16,00

Il DIRITTO Al BENESSERE A SCUOlA, COllABORAzIONE
SCUOlA-FAMIGlIA, lA PROGRAMMAzIONE DIDATTICA.
Spazio a più voci di riflessione e condivisione di alcune strategie educative con
esempi di modalità di lavoro e strumenti, all’interno di una didattica attiva.
Intervengono: vivina Forgia, Dirigente scolastica Scuola primaria,
Giuse Tiraboschi insegnante scuola primaria, consigliere nazionale Anfaa,
Giuliana Sechi, docente di Scienze umane, Funzione strumentale Area
dell’inclusione del Liceo Berti di Torino

Ore 16,00 - 17,00

ISCRIzIONI E INFORMAzIONI
Segreteria organizzativa ANFAA via Artisti 36 - 10124 Torino - Tel 011 8122327
è obbligatoria l’iscrizione via mail: segreteria@anfaa.it La partecipazione è gratuita fino
ad esaurimento posti.
Il Convegno è stato autorizzato come attività formativa dal MIUR con nota prot. n. 8729 del 5 agosto 2016 e
relativo decreto autorizzativi prot. n. 8600 del 3 agosto 2016 comprensivo del relativo elenco delle attività autorizzate.
vERRà RIlASCIATO ATTESTATO vAlIDO AI FINI DEll’AGGIORNAMENTOPROFESSIONAlE DEl PERSONAlE
INSegNANTe

MO/2016

DIBATTITO E CONClUSIONI.
Coordina: Marisa Faloppa, presidente Comitato per l’Integrazione Scolastica
coordinatrice redazione “Handicap e scuola”

