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 Dal 2000 al 2018, i bambini e i ragazzi adottati
internazionalmente sono stati circa 49000 e circa 19000 i
bambini e ragazzi adottati nazionalmente. 

ETA': In Adozione Internazionale, all’ingresso in Italia, l’età
media è di 6,8 anni. Anche in Adozione Nazionale si evidenzia
una crescita di collocamenti in famiglia di bambini più grandi.

BES: Nel 2021 su un totale di 680 bambini e ragazzi adottati
internazionalmente il 62,5% del totale, ha manifestato uno o
più special needs. Il 33,9 % dei bambini e ragazzi con special
needs presentava vissuti traumatici, problemi comportamentali,
problematiche fisiche e mentali. 

Fonte dati: Commissione Adozioni Internazionali (CAI), Min.
Giustizia

ADOZIONE
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FOCUS età 
FOCUS bisogni
speciali 



Avere un vissuto di adozione non
significa automaticamente avere un
BES (un bisogno educativo speciale). 

Ognuno ha diritto a veder
riconosciute le proprie risorse e
ascoltati i propri bisogni senza essere
etichettato o patologizzato. 

LE CRITICITA'
Il passato Fattori sensibiliIl presente

Storie di cui, spesso, non
sia ha una memoria
completa o esplicita 

Configurazioni famigliari
non abbastanza
riconosciute socialmente

Late placement
Molteplicità di
collocamenti

Il processo
linguistico in AI
Gli aspetti multi-
etnici

Adolescenza
Crisi familiari

Eventi traumatici subiti
dall'infanzia.

Aspetti sanitari pre-
natali, perinatali, post-
natali ed effetti
sull'apprendimento.

Il rapporto con le
ORIGINI. Le nuove
forme "ibride" di
adozione e affido.

Percezione sociale
delle persone che
sono state adottate:
appartenenza. 



Lo sviluppo delle ragazze e dei ragazzi è influenzato dalle
caratteristiche individuali, da quelle ambientali (le relazioni
familiari e sociali) e da quelle “di sistema” (le norme e le leggi, la
struttura dei sistemi di welfare, il supporto sociale). 
 
McGuire et al., 2021, analizzano il contesto dei minori in affido.
Quando i ragazzi e le ragazze percepiscono un supporto dai
propri insegnanti, a migliorare sono sia i risultati scolastici sia il
comportamento sociale ed emotivo. 
Il supporto degli insegnanti è più efficace di quello dei genitori e
dei pari.

Fonte: Le crisi adottive: una opportunità? a cura di Leonardo
Luzzatto, Anna Guerrieri, Emanuela Cedroni, FrancoAngeli 2022

IL SUPPORTO SOCIALE



PENSARE 
 LA SCUOLA

01. SAPER CAMBIARE SISTEMA DI
RIFERIMENTO

02. CONOSCERSI

03. SPERIMENTARE SPAZI DI CON-VISIONE 
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SULLA CARTA 01.

Le linee di indirizzo ADOZIONE
Le linee guida AFFIDO, ecc.

Le normative

02.

Il protocollo MI CAI

I protocolli

03.

L'associazionismo familiare ha messo a
disposizione libri, articoli, video.  

La documentazione 
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DUE LINEE DI
INDIRIZZO 

Nascono in momenti diversi e in
forme diverse ma la spinta dal
basso da cui sono nate è simile e la
matrice di costruzione altrettanto.
Il Coordinamento CARE è stato
motore di entrambe. 

01.

Prima comprensione dei fenomeni: adozione, affido, ecc. 

Descrizione dei fenomeni 

02.

FLESSIBILITA' per risolvere le questioni di tipo
amministrativo, primo ingresso, deroga all'obbligo,
gestione dei dati, passaggio di scuole. 

Prassi amministrative

03.

Prospettive per la vita in classe (storia personale, momenti
critici, aspetti linguistici, orientamento, temi di cui essere
informati, processi di rete).

In classe/Formazione/Rete
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IN CONCRETO
RISORSE: 
Vi racconto la mia esperienza come referente
adozione nella scuola superiore -
https://www.genitorisidiventa.org/notiziario/vi-
racconto-la-mia-esperienza-come-referente-
adozione-nella-scuola-superiore

a cura di Leonardo Luzzatto, Anna Guerrieri,
Emanuela Cedroni, Le crisi adottive: una
opportunità? FrancoAngeli - in uscita MARZO

Per una scuola aperta all'adozione, Anna
Guerrieri e Monica Nobile (2015), con
approfondimenti sui PDP di di Roberta
Lombardi. 

01. MONITORARE 

02.  REFERENTI e PROCESSI di RETE 

03. ESSERE PRONTI A CAMBIARE PROPSPETTIVA 
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LE ASSOCIAZIONI

IL MINISTERO

GLI USR

LE REGIONI

CAI

AGIA

LA 
FORMAZIONE



2 su 5 genitori adottivi ha figli dichiarati con BES. 
Solo il 21% degli insegnanti ha fatto formazione
specifica sul tema, solo il 28% di loro dice che è stato
nominato un referente adozione.
Più della metà degli insegnanti ha segnalato di dover
approfondire la formazione su: gestione del primo
ingresso in classe, comprensione degli aspetti
linguistici, l’adolescenza degli alunni adottati, la
gestione delle questioni riguardanti la privacy.

CARE, 2019, indagine sull'attuazione delle Linee di
indirizzo ADOZIONE: 1801 insegnanti e 1907 genitori

ATTUAZIONE?



POTER RINNOVARE 

UNA IPOTESI

Protocollo CAI MI -  22 novembre
2021 - Protocollo d’intesa per
Promuovere e rafforzare il
benessere scolastico, l'inclusione e
favorire il diritto allo studio degli
studenti adottati.

01. FOCUS il linguaggio

03. FOCUS Il sistema integrato 0-6: la deroga
quando serve

04. Le questioni identitarie e l'adolescenza

FOCUS adozione nazionale: gestione dati,
flessibilità 

02.



Mancano spazi di confronto fra colleghi, occasioni di supervisione.
Fondamentali sono i processi di rete coinvolgendo l’associazionismo, i servizi
territoriali, gli EA, i TDM le istituzioni municipali, regionali e nazionali (MI,
MUR, CAI). 

Gli studenti con molteplici intersezionalità, come possono essere gli alunni
adottati, sono a rischio di micro-esclusioni che possono causare emarginazione e
dispersione. 
La scuola tende ad affrontare le complessità degli alunni (in particolare delle
minoranze) con schemi ricorrenti (L. 104 e L. 170, BES). 

Tenendo per mano l'ombra
Tenendo per mano il sole

Comprendere le specificità non significa creare la
CATEGORIA A PARTE degli "alunni adottati". 



RISORSA: L'importanza di ogni parola: razzismo e discriminazione
nel sistema adozione https://youtu.be/8JaurQNIWL4 

Nel 2019 CARE ha indagato l'effetto delle micro e macro discriminazioni subite da chi è stato
adottato e dalle loro famiglie. 

L'indagine è rivolta ai genitori adottivi e un focus group di ragazzi e ragazze che sono stati
adottati

Ferritti M., Guerrieri A. (2019), When Adoption Becomes a Complication: First Evidence
Regarding the Discrimination Suffered by Young Adoptees in Italy Due to Phenotypic
Differences and/or because of their Adoptive Identity, in Proceedings of the 1st International
Conference of the Journal Scuola Democratica “Education and postdemocracy”, VOL. 1,
Politics, Citizenship, Diversity and Inclusion, pp 208-214

Parliamo di micro e macro
discriminazioni

http://coordinamentocare.org/wp-content/uploads/2019/12/WhenAdoptionBecomesComplication-1.pdf


RISORSA: L'importanza di ogni parola: razzismo e discriminazione
nel sistema adozione https://youtu.be/8JaurQNIWL4 

I genitori adottivi con figli e figlie adottati tra il 2001 e il 2019 in AN
o AI, sono stati coinvolti con un campionamento a valanga. 

il 70% dei genitori intervistati (circa 2500) con figli somaticamente
differenti indica come questi abbiano subito, nel tempo, aggressioni
o micro-aggressioni razziste. Il 40% di queste aggressioni è
avvenuto a scuola.

Micro e macro
discriminazioni: i genitori



RISORSA: L'importanza di ogni parola: razzismo e discriminazione nel
sistema adozione https://youtu.be/8JaurQNIWL4 

“Il primo giorno al liceo ero seduto vicino a uno studente nero. Un altro
ragazzo è arrivato e ha lanciato un pezzo di carta per terra dicendomi di
raccoglierlo dato che ero nero come lui". 

La maggior parte degli intervistati ha anche riferito di essere stata spesso
interrogata sulle proprie origini. "Di dove sei?" è una costante, ma sono
frequenti anche le domande sulla lingua che parlano (essendo chiaramente
italofoni).

Micro e macro discriminazioni:
i ragazzi e le ragazze 



RISORSA: L'importanza di ogni parola: razzismo e discriminazione
nel sistema adozione https://youtu.be/8JaurQNIWL4 

La maggior parte degli intervistati ha raccontato a genitori, parenti e amici
cosa è successo trovando aiuto e talvolta (ma non sempre) una soluzione.

Quasi tutti hanno detto che i genitori non avevano mai parlato loro della
possibilità di un incidente razzista prima che accadesse.

Agli intervistati è stato chiesto cosa suggerissero per affrontare la questione e
tutti hanno risposto che la società italiana sa ancora poco di adozione
sottolineando il ruolo centrale della SCUOLA.

Micro e macro discriminazioni:
i ragazzi e le ragazze 



RISORSE
COLOR CARNE https://colorcarne.it

HUMANAE
https://angelicadass.com/photography/hu
manae/

IGIABA SCEGO, FIGLI DELLO STESSO
CIELO

NGOZI ADICHIE, IL PERICOLO DI
UN'UNICA STORIA

FILOMENO LOPES, NON AMO I RAZZISTI
DILETTANTI

01.

L’IMPORTANZA DI OGNI PAROLA Razzismo e discriminazione nel
sistema dell’adozione - COORDINAMENTO CARE 
"Diversi da…" - Razzismo e pregiudizio: narrazioni di figli adottivi -
Versione completa -GENITORI SI DIVENTA 

VIDEO ASSOCIAZIONISMO

02.

THIS IS US

SERIE

03.
Il corpo è estraneo è un libro di Monya Ferritti ma ora anche una Pagina
FB dedicata (curata dall'autrice).
https://www.genitorisidiventa.org/content/il-corpo-estraneo-dentro-le-
ideologie-e-i-pregiudizi-sull’adozione

IL CORPO ESTRANEO
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Grazie per l'attenzione. Spero
nascano sempre nuove idee per
continuare a stare in rete e a
tenere LA SCUOLA dentro ai
processi che riguardano
l'adozione e in generale la tutela
dell'infanzia.  

Anna Guerrieri

esperya63@gmail.com

Componente CAI
Referente scuola Coordinamento CARE
Centro Studi Coordinamento CARE

www.coordinamentocare.org

www.annaguerrieri.it

A PRESTO

CONTATTI


