
                                              

                                                                                   
                                                           
 

Percorso formativo

L’inserimento del minore in affido e in adozione: 
potenzialita’, nodi critici, criteri d’intervento (III edizione)

L’ingresso nella famiglia affidataria o adottiva rappresenta per qualsiasi bambino o adolescente un
momento estremamente delicato della propria vita. Si tratta, infatti,  di separarsi da un ambiente
conosciuto per affrontare un contesto di vita nuovo, con interlocutori e regole differenti. Spesso,
poi, a questo cambiamento si associano altri importanti modificazioni della propria quotidianità, con
il contemporaneo inserimento in nuovi ambienti quale quello scolastico e quello amicale. 

Questi cambiamenti richiedono di essere accompagnati e gestiti affidando agli operatori psico-
sociali, che lavorano nel settore, il compito di stabilire con quali modalità ed in quali tempi devono
essere  realizzati,  quali  criteri  utilizzare  per  verificarne  l’adeguatezza,  come  accompagnare  il
bambino  e  gli  adulti  coinvolti  a  gestire  le  criticità  che  inevitabilmente  si  presenteranno,  quali
informazioni  trasmettere  ai  nuovi  care-givers.  Inoltre,  sia  nell’affido  sia  nell’adozione,  pur  con
fondamentali differenze, si deve decidere quali contatti consentire tra il minore, la famiglia  che lo
accoglie e le persone, o alcune di esse, che sono state significative nella sua vita. 

Naturalmente nel definire regole e modalità del passaggio si dovrà tener conto di vari aspetti
quali:  il  tipo di collocazione (affido o adozione),  l’età e le caratteristiche del minore,  il  tipo di
sistemazione precedente (casa famiglia, comunità, famiglia di origine, ecc.) e  la durata della stessa,
l’atteggiamento della famiglia di origine, solo per citarne alcuni.

Finalità
Questo corso di formazione intende fornire,  attraverso contributi  teorici  dei  docenti,  l’esame di
situazioni esemplificative le esercitazioni ed il confronto tra i partecipanti,  criteri concettuali ed
operativi sulla maniera corretta per assicurare un’adeguata governance del percorso di inserimento
del minore in affido o in adozione. In questa ottica verranno affrontati gli aspetti più significativi di
tipo  giuridico,  sociale,  psicologico  ed  educativo  con l’obiettivo  di  definire  una  metodologia  di
lavoro flessibile e rigorosa.

Obiettivi
Il percorso formativo si propone di:

 Incrementare la consapevolezza dei fattori in gioco nell’inserimento del minore in affido o 
in adozione.

 Fornire indicazioni utili all’acquisizione di strategie di intervento efficaci per garantire una 
corretta procedura di inserimento del minore in affido o in adozione.

 Incrementare le competenze progettuali e relazionali dei partecipanti per gestire 

                                                                                                      



correttamente l’inserimento del minore in affido o in adozione.

Destinatari
Il  corso  è  rivolto  ad  assistenti  sociali,  psicologi,  educatori  e  a  quanti  sono  professionalmente
impegnati nel lavoro con bambini e adolescenti in contesti di tutela minorile.

Metodologia didattica
Il corso integra insegnamenti teorici con metodologie di formazione partecipativa (analisi di casi,
simulazioni, attività di gruppo, ecc.).

Docenti
Marco Chistolini, psicologo e psicoterapeuta
Sibilla Santoni, avvocato

Accreditamenti
Sono stati attribuiti 12 crediti ECM e 12 crediti presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Toscana

Articolazione e contenuti
Il corso è della durata di 12 ore articolate in due giornate consecutive secondo il seguente calendario

DATA CONTENUTI DOCENTE ORARIO

15/06/2015

- Motivazioni,  risorse  e  limiti  dell’affido  e  dell’adozione:
differenze e somiglianze.

- Il significato del cambiamento nell’affido e nell’adozione.

- Il ruolo e le emozioni degli operatori. 

- La preparazione del minore e degli adulti.

Marco Chistolini

10.00-13.00

14.00-17.00

16/06/2015

- Gli aspetti giuridici dell’inserimento del minore in affido e in
adozione: l’esecutività dei decreti, la privacy e il passaggio
delle informazioni, la responsabilità dell’ente affidatario. 

- Le modalità di conoscenza tra il minore e i nuovi care-givers

- Criteri di verifica del percorso

- I contatti post-inserimento: continuità o taglio netto

Sibilla Santoni 

Marco Chistolini

9.00- 13.00

14.00-16.00

Sede: Istituto degli Innocenti

Iscrizioni
La quota di iscrizione al corso è di € 190+IVA (sono esenti da IVA esclusivamente gli Enti Pubblici 
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10). Il corso sarà attivato con un minimo di 15 

                                                                                                      



iscritti e un massimo di 25. Le iscrizioni dovranno pervenire via fax al n. 055 2037207 o 
scannerizzate via email a formazione@istitutodeglinnocenti.it  o per posta a: Agenzia Formativa 
Istituto degli Innocenti, Segreteria Organizzativa, P.zza SS. annunziata 12, 50122 Firenze. 
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it 

Scadenza iscrizioni: 04 giugno 2015

INFORMAZIONI
Agenzia formativa, Istituto degli Innocenti, tel. 055 2037273*255,
email formazione@istitutodeglinnocenti.it  sito web: www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it 
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