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Alla Cortese attenzione di:
Dirigente, referente adozioni, docenti 

PERCHÉ È IMPORTANTE PARLARE DI ADOZIONE E SCUOLA? 

Venerdì 18 febbraio 2022, alle ore 18:00 
la sede di Ai.Bi. – Amici dei bambini Sardegna propone il seminario:
 A COME ACCOGLIENZA - APPRENDIMENTO - ADOZIONE

RIFLESSIONI SUL TEMA ADOZIONE E SCUOLA

Venerdì 18 febbraio 2022, alle ore 18:00, la sede sarda di Ai.Bi. - Associazione Amici dei Bambini,
 prosegue il percorso di accompagnamento all’adozione,  con un focus sul tema scuola. Per insegnanti, per
aspiranti genitori adottivi,  per genitori, per professionisti ed educatori.

Per iscriversi  COMPILA MODULO  

È IMPORTANTE PER

I BAMBINI  perché se la scuola è preparata i bambini sperimenteranno accoglienza, sentiranno che le loro
specificità sono comprese, avranno accesso ad esperienze a misura loro in cui sarà possibile sentirsi efficaci
e sperimentare successo, si sentiranno in qualche modo rappresentati, potranno essere se stessi, non
sentirsi soli

I GENITORI  perché affronteranno con maggiore serenità l’inserimento a scuola, la scuola non verrà
vissuta come un problema che si somma alle complessità legate all’adozione (innesco di conflittualità a casa
legate a carichi pesanti e conseguenze di avvenimenti vissuti dai bambini a scuola), svilupperanno
aspettative congrue con le specificità dei bambini, si sentiranno compresi e adeguati, sperimenteranno
vicinanza e “aiuto”

GLI INSEGNANTI  perché acquisiranno nuove consapevolezze relative al fatto che la scuola non è uguale
ovunque e le esperienze scolastiche dei bambini costituiscono un bagaglio che per essere considerato
risorsa deve essere riconosciuto, che i bambini devono imparare a fare gli alunni e portano una complessità
legata all’acquisizione della lingua che influenza gli apprendimenti per cui è necessario adeguare le proposte
didattiche tenendone conto, imparare a dare significato ai comportamenti dei bambini creando ponti e
relazioni, è un’occasione per essere davvero inclusivi, imparare linguaggi diversi (quello dell’ emotività),
faticare meno.

Il percorso è articolato in dieci incontri gratuiti, online, a cadenza mensile, della durata di due ore circa
condotti dalla dott.ssa Marcella Griva,  psicologa e psicoterapeuta, consulente di Ai.Bi.

 Questo il programma completo:

18 febbraio 2022 - A come Accoglienza – Apprendimento – Adozione
18 marzo 2022  - Famiglie per la famiglia. Sostegno familiare e reti di supporto nell’adozione 
15 aprile 2022 - Fratelli in adozione. Caratteristiche e dinamiche della relazione fraterna 
20 maggio 2022 - Divenire famiglia. La costruzione dei legami familiari nell’adozione 
17 giugno 2022 - Il filo rosso. Origine, storia, appartenenza, integrità 
15 luglio 2022 - Ragazzi dentro. Riflessioni sul tema dell’adolescenza adottiva 
23 settembre 2022 - Io vengo dalla luna. Identità etnica e adozione 
21 ottobre 2022 - La crisi nell’adozione. Esperienze e riflessioni sul rischio di fallimento adottivo 

INFORMAZIONI
cagliari@aibi.it 
3356256579
Alessandro Cuboni

Collegamento Zoom: 
https://zoom.us/j/96672517981?pwd=ejF5SHZxYXpVTlc4R0xUNE5kQWpQUT09 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLGhE-NnhsWX4Uo-7Zw2fwWLOZ4QW3IFM7VR7j1RITh998jg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
mailto:cagliari@aibi.it
https://zoom.us/j/96672517981?pwd=ejF5SHZxYXpVTlc4R0xUNE5kQWpQUT09


ID riunione: 966 7251 7981
Passcode: 699095 
--
“Non si può aspettare che la vita non sia più difficile per decidere di essere felici” Jane Marczewski-
Nightbirde

Alessandro Cuboni
Referente Sardegna 
Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini
via Mons. Giuseppe Cogoni 7A - 09121 Cagliari (CA)
Cell: 335 6256579, Tel: 02 98822 347 Fax: 02 98822 381,
email: cagliari@aibi.it
Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003 e art.13 Regolamento UE 2016/679
I Suoi dati sono stati da Lei direttamente forniti o tratti da elenchi pubblici e sono utilizzati per lo svolgimento delle attivit� legate al rapporto con Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, nonch�
per l�invio di informazioni sulle attivit� e gli eventi svolti dall�Associazione. I Suoi dati potranno essere comunicati a Terzi o trasferiti all�estero solo se necessario in base rapporto con
l�Associazione. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico e per l'adempimento di obblighi di legge. Il Titolare del trattamento � Ai.Bi. Associazione Amici

dei Bambini presso la sede di Mezzano di San Giuliano Milanese (MI) e-mail amministrazione@aibi.itIl Responsabile dei Trattamenti � il Direttore Amministrativo presso la sede di Mezzano di
San Giuliano Milanese (MI). Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, a cura del Responsabile, informazioni sul trattamento dei Suoi dati (tra cui modalit�, finalit� e logica ad esso
applicata) nonch� l�aggiornamento, la rettifica, l�integrazione integrazione o cancellazione dei dati; ha anche diritto di limitazione, di opposizione e di oblio. E' possibile presentare reclami al
Garante per la protezione dei dati personali. L�informativa completa su https://www.aibi.it/ita/ in fondo alla pagina del sito internet.
Si avvisano i destinatari della presente comunicazione che essa non � di natura personale e il contenuto delle relative risposte potr� essere comunicato ad altri soggetti
appartenenti all�associazione e collaboratori di Ai.Bi. Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate,
ed � destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale � l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilit�, diffonderlo. Chiunque
ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato � avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal
destinatario � severamente proibito, ed � pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.
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