
L’inserimento scolastico dei 
minori affidati e adottati

Uno sguardo europeo



La 
partnership



Obiettivi

1.Costruire percorsi per la formazione del personale educativo 
al lavoro con bambini e adolescenti che vivono una 
separazione dalla famiglia, temporanea o permanente.

2.Rendere disponibili risorse aggiornate e fondate 
scientificamente per facilitare lo sviluppo di pratiche inclusive 
e risposte appropriate ai bisogni di studenti che hanno 
sperimentato avversità precoci.

3.Facilitare l’inclusione nei contesi scolastici e nella società 
indipendentemente dalla diversità di traiettorie e situazioni 
familiari.

4.Fornire a genitori e insegnanti informazioni e risorse per 
comprendere i comportamenti e i vissuti di bambini e 
adolescenti che hanno vissuto avversità precoci e per 
rispondere in modo appropriato.

5.Contribuire alla riduzione della stigmatizzazione e favorire la 
consapevolezza sulla condizione e i diritti di bambini e 
adolescenti che vivono fuori dalla famiglia di origine. 



Azioni

1. Confronto internazionale, interprofessionale, 
interdisciplinare

2. Raccolta e analisi di dati sull’esperienza scolastica di 
bambini e adolescenti che vivono in 
adozione/affido/comunità (focus group in Italia, Spagna, 
Paesi Bassi con insegnanti, dirigenti scolastici, giovani in 
adozione/affido/comunità)

3. Progettazione di azioni formative per futuri insegnanti 
e insegnanti in servizio

4. Summer school internazionale
5. Produzione di strumenti per il lavoro a scuola



Le sfide 
emerse nei 4 
Paesi

• Poca conoscenza della situazione del 
bambino

• Scarsa comunicazione tra scuola e caregiver, 
mancanza di interlocutori di riferimento

• Processi di etichettamento, ricerca di 
diagnosi

• Compiti «insensibili» o rimozione di 
tematiche 

• Focus sulla gestione della disciplina
• Sensazione che la scuola sia «esplusiva»
• Mancanza di formazione del personale 

docente
• Difficoltà a costruire e mantenere una rete di 

supporto
• Costruzione di un approccio «whole school» 

per l’inclusione



Alcune voci

«Settembre è come la lotteria. Incroci le dita e speri in un bravo insegnante» 
(genitore, Spagna)
«Per molti di noi è come avere un leone sempre nella stanza. Siamo sempre 
in allerta» (adolescente adottato, Spagna)
«A volte, quando un alunno inizia la scuola, un insegnante o un tutor mi 
chiama per avere maggiori informazioni. È meraviglioso incontrare un 
insegnante che si rende conto che le informazioni sulla storia di un bambino 
sono necessarie, qualcuno che vuole investire nella relazione perché si rende 
conto che quei bambini hanno passato davvero delle cose» (responsabile 
comunità, Olanda)
«Grazie agli incontri con altri professionisti e la famiglia sono riuscita a 
vedere il bambino oltre la dimensione del «problema». (insegnante scuola 
primaria, Italia)





Prossimi step

1. Pubblicazione di un insieme di moduli formativi (entro 
il 2022)

2. Costruzione di un portale di risorse online rivolte agli 
insegnanti (brevi schede su tematiche di 
approfondimento e metodologie specifiche) (inizio 2023)

3. Seminari di diffusione in Italia 
4. Conferenza finale (8-10 febbraio, Santiago de 
Compostela)



Grazie per la 
vostra 
attenzione!
https://webs.uab.cat/bf/the-
project/ 

https://webs.uab.cat/bf/the-project/

