
ADOZIONE E 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 @f novembre 2f@4

Promuovere la culturadell5accoglienzae favorire il benesseredegli alunni adottati e delle loro
famiglie: questi alcuni obiettivi del Protocollo di intesaper lo sviluppodi percorsi di accoglienzaedi
inserimento scolasticodedicato ai bambini e ai ragazzi adottati sottoscritto tra laRegioneToscana
e l5Ufficio ScolasticoRegionale per la ToscanaM
La fasedell5inserimento scolastico rappresentauna tappa fondamentale dell5integrazione sociale
degli alunni adottati1 ragazzi con storie personali complesse che richiedonoattenzioni adeguateM
RegioneToscanaeUSRpromuovono1 quale primaattuazionedel Protocollo1 unpercorsomirato ad
illustrarnegli obiettivi e lefinalità1 le implicazioni operativeegli ambiti di collaborazione fra scuola1
servizi e famiglieM

Il seminario é realizzato in quattro edizioni da svolgersi nei comuni cui afferiscono i Centri regionali
di AreaVastaper l5adozione:

Prima edizione: Prato7 2@maggio 2f@5
Aulamagnadel Polo Universitario,
p.zza Ciardi 25,
orario 9.30-13.30

Seconda edizione: Firenze7 27maggio 2f@5
Istituto degli Innocenti,
SaloneBrunelleschi,
p.zza SS. Annunziata 12,
orario 9.30-13.30

Lealtre dueedizioni sarannoprogrammate in autunno e saranno realizzate aPisa eSiena

Per informazioni e scaricare la schedad5iscrizionewww.minoritoscana.it.

Il benessere dei bambini e ragazzi adottati a scuola
Si ringrazia per la collaborazione il Comunedi Prato

Prato7 2@maggio 2f@5.
Aulamagnadel PoloUniversitario1 pMzzaCiardi G51 orario 9M7(B)7M7(

Saluti
Luigi Biancalani1 Assessoreal Servizio Sociale eSanità1 Comunedi Prato
RegioneToscana
Ufficio ScolasticoRegionale per la Toscana1Ministerodell5Istruzione1 dell5Università edellaRicerca
RosannaLotti1 DirigenteServizio Sociale eSanità1 Comunedi Prato

Introduzione: 9 é stato invitatoun referentedelMIUR3

InterventodellaGarante regionale Infanzia eAdolescenza1 ProfMssaGrazia Sestini

CoordinaCarlottaCatani1 Referenteorganizzativoper le adozioni1 Comunedi Prato

Bambini e ragazzi adottati in Toscana
SabrinaBreschi1 Istitutodegli Innocenti
Centro regionale di documentazioneper l5infanzia e l5adolescenza

Lenuove lineeguida delMIURper l'inserimento scolastico dei bambini adottati,
Alessandra Papa 1Ufficio ScolaticoRegionaleper la Toscana

Il protocollo regionale:finalità, indicazioni operative
DanielaVolpi eMariachiaraMontomoli7RegioneToscana

Spazio apertoper confronto con i partecipanti e conclusioni

Per informazioni e iscrizioni : Segreteria organizzativadel Centro regionale di documentazione
Istitutodegli Innocenti tel (55G(77G)7
Si pregadi confermare la partecipazione inviandola schedad5iscrizionevia mail a
centroregionale@minoritoscana.it ovia faxallo (55G(77G(7


