
Venerdì 28 ottobre 2022 dalle ore 9.30 alle 16.30
  Milano, Auditorium Don Giacomo Alberione, Via Giotto 36 

Convegno (in presenza e online)
 Tutti insieme a scuola

l’AttuAzione Delle linee GuiDA sull’ inserimento scolAstico 
Dei minori AffiDAti, ADottAti e in comunità
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Con l’adesione del Tavolo nazionale affido, CoordinamenTo nazionale servizi affido
evenTo orGanizzaTo Per CeleBrare il 60esimo anniversario della fondazione dell’anfaa

la scuola è l’ambiente per eccellenza in cui ogni allievo si confronta con gli altri, sia 
sul piano relazionale che su quello degli apprendimenti, costituendo per ogni bam-
bino/ragazzo un’importante occasione di formazione e di costruzione della propria 
identità. a tale proposito, il dovere primario della scuola è quello di realizzare un 
reale contesto di accoglienza e, per fare ciò, è indispensabile:
•  promuovere il cambiamento culturale che consideri i minori soggetti di diritti e che 
valorizzi il ruolo della famiglia;
•  approfondire le problematiche dei minori con situazioni familiari differenziate come, 
ad esempio, quelle dei bambini adottati, in affidamento familiare o in comunità;
•  riconoscere le situazioni di diversità come un valore da difendere e da affermare.

obiettiVi 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 affidati, inseriti in comunità e adot-
tati, che possono influenzare il loro benessere durante il percorso scolastico, for-
nendo agli insegnanti strumenti didattici specifici;
•  Proporre spunti per la costruzione di buone relazioni scuola-famiglia, confrontan-
dosi sul ruolo dell’associazionismo familiare.

DestinAtAri
insegnanti, genitori, associazioni familiari, organizzazioni operanti nel settore mi-
norile, operatori sociali (assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori culturali).

Con il PaTroCinio 
dell’UffiCio sColasTiCo 

reGionale Per la lomBardia



ProGrAmmA 
 
ore 9.30  BenvenUTo dei Promotori

ore 10.00  apertura dei lavori del Convegno
monica cAPuzzi, Professoressa in distacco - Ufficio V - USR Lombardia, 
referente per i Bisogni educativi speciali
 
ore 10.30 L’inserimento scolastico dei minori affidati e adottati. Uno 
sguardo europeo
chiara sitA’, docente di ricerca educativa, Università degli studi di verona

ore 10.45 Difficoltà scolastiche di minori affidati e in comunità. Le strategie 
di intervento 
Paola ricchiArDi, Professore associato di pedagogia sperimentale, 
Università degli studi di Torino

ore 11.15 minori in comunità a scuola
liviana mArelli, Presidente la Grande Casa, membro esecutivo 
nazionale CnCa 

ore 11.45 dibattito 

ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo   

ore 14.30 segnalare per tutelare: il ruolo della scuola
ciro cAscone, Procuratore della repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni di milano

ore 14.45 Considerazioni sull’attuazione delle linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni adottate/i
Anna Guerrieri, Professore associato Università de l’aquila, 
referente scuola Coordinamento Care, componente della C.a.i.  

ore 15.15 indicazioni ed esperienze di inclusione a scuola
Giuse tirAboschi, già docente, curatrice del volume 
“la scuola dell’accoglienza”, Commissione scuola anfaa  

ore 15.45 interventi programmati 

ore 16.30 Chiusura dei lavori
 

lA PArteciPAzione È GrAtuitA previa iscrizione al seguente modulo Google: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1fAipQlseuAWlyDAGzhtnf-er6vyr412wn0bz0o9Wo2rDv9sXpvGKgbA/viewform?usp=pp_url  

*** 
sarà rilasciato aTTesTaTo di ParTeCiPazione

la sede scelta per il Convegno è facilmente raggiungibile con linee mm (linea m1 Buonarroti/Pagano) 
e favorirà la partecipazione in presenza in un contesto ampio e accogliente

i ParTeCiPanTi in Presenza saranno omaGGiaTi Con doCUmenTazione sPeCializzaTa ediTa anfaa
***

segreteria organizzativa: Anfaa, via Artisti 36, 10124 torino
Per informazioni: conv.scuola22@gmail.com


