ADOZIONE E SCUOLA

Il benessere dei bambini e ragazzi adottati a scuola

Percorso per lmattuazione del Protocollo dmIntesa tra la Regione Toscana e
lmUﬃcio Scolastico regionale per la Toscana7 di cui alla deliberazione Giunta
Regionale 996 del fM novembre @Mf4

Firenze7 @7 maggio @Mf5
Salone BrunelleschiM Istituto degli Innocenti orario 5F–)DG–F–)

Promuovere la cultura dell9accoglienza e favorire il benessere degli alunni adottati e delle loro
famiglie2 questi alcuni obiettivi del Protocollo di intesa per lo sviluppo di percorsi di accoglienza e di
inserimento scolastico dedicato ai bambini e ai ragazzi adottati sottoscritto tra la Regione Toscana
e l9Uﬃcio Scolastico Regionale per la ToscanaF
La fase dell9inserimento scolastico rappresenta una tappa fondamentale dell9integrazione sociale
degli alunni adottatiM ragazzi con storie personali complesse che richiedono attenzioni adeguateF
Regione Toscana e USR promuovonoM quale prima attuazione del ProtocolloM un percorso mirato ad
illustrarne gli obiettivi e le ﬁnalitàM le implicazioni operative e gli ambiti di collaborazione fra scuolaM
servizi e famiglie
Il seminario é realizzato in quattro edizioni da svolgersi nei comuni cui aﬀeriscono i Centri regionali
di Area Vasta per l9adozione2

Prima edizione2

Seconda edizione2

Prato7 @f maggio @Mf5
Aula magna del Polo Universitario,
p.zza Ciardi 25,
orario 9.30-13.30
Firenze7 @7 maggio @Mf5
Istituto degli Innocenti,
Salone Brunelleschi,
p.zza SS. Annunziata 12,
orario 9.30-13.30

Le altre due edizioni saranno programmate in autunno e saranno realizzate a Pisa e Siena
Per informazioni e scaricare la scheda d9iscrizione www.minoritoscana.it.

Saluti
Alessandra MaggiM Istituto degli Innocenti
Alessandro LicitraM Dirigente Servizio Interventi Sociali territorialiM Direzione Servizi Sociali
Comune di Firenze
Regione Toscana
Uﬃcio Scolastico Regionale per la ToscanaM Ministero dell9IstruzioneM Università e Ricerca
Introduzione: 3 é stato invitato un referente del MIUR0
Intervento della Garante regionale per l9Infanzia e l9Adolescenza M ProfFssa Grazia Sestini
Coordina Daniele Maltoni Referente del Centro Adozioni di area vastaM Comune di Firenze
Bambini e ragazzi adottati in Toscana
Sabrina BreschiM Istituto degli Innocenti D Centro regionale di documentazione per l9infanzia e
l9adolescenza
Le nuove linee guida del MIUR per l'inserimento scolastico dei bambini adottati,
Alessandra Papa M Uﬃcio Scolastico Regionale per la Toscana
Il protocollo regionale: ﬁnalità, indicazioni operative,
Daniela Volpi e Mariachiara MontomoliM Regione Toscana
Spazio aperto per confronto con i partecipanti e conclusioni
Ore G–F–) – G4F–) Light lunch
Alle G4F–) è prevista la presentazione del volume Figli d9elezioneF Adozione e aﬃdamento dall9età
antica all9età moderna curato da RossiM MF CF M GarbellottiM MF PellegriniM MFCarocci organizzata dalla
Biblioteca Innocenti Library “AFCFMoro”
Per informazioni e iscrizioni : Segreteria organizzativa del Centro regionale di documentazione
Istituto degli Innocenti tel )èè O)–“OG“
Si prega di confermare la partecipazione inviando la scheda d9iscrizione via mail a
centroregionale@minoritoscana.it o via fax allo )èè O)–“O)“

