“Storie di bambini e ragazzi: adozione, emozioni e disagio a scuola”
Premessa
Per accostarsi al mondo dei bambini portatori di storie significative di separazioni e vissuti traumatici, è
necessario creare una relazione di sostegno ed aiuto fatta di sensibilità e di buone conoscenze dei processi,
delle dinamiche e delle problematiche che questa importante esperienza può implicare.
Ogni bambino arriva nel mondo della scuola con la sua storia. Questa storia entra in tutte le relazioni che
andrà a costruire. Pertanto bambini adottivi, in affido e con un passato di sofferenza necessiteranno una
legittimazione della loro personale situazione.
L’accoglienza di queste importanti storie dovrebbe consentire la costruzione di relazioni significative e
facilitare un’integrazione sana ed armoniosa.
Esistono sovente situazioni complesse, dove il bambino vive difficoltà legate ai diversi cambiamenti della
sua vita (sradicamento, difficoltà a creare dei legami, lingua, nuova famiglia, ecc.), che sfociano in dinamiche inusuali che richiedono comprensione, attenzione e un accompagnamento specifico e individualizzato.
La scuola e la famiglia, insieme, possono fornire un apporto fondamentale nella vita di ogni bambino,
contribuendo a rafforzare la sua autostima, a sentirsi parte del nuovo contesto sociale e a crescere.
Pubblico mirato: Docenti di SI, SE e SM
Data: da definire
Orario: da definire
Durata: 3 ore
Sede del corso: da definire
Obiettivi del corso:
• Favorire un approfondimento dei temi sull’adozione: l’abbandono, il legame non biologico, la
differenza etnica, lo sradicamento
• Realizzare una diversa lettura sulle molteplici espressioni del disagio del bambino manifestate
attraverso difficoltà di comportamento e o apprendimento
• Individuare possibili scenari di accoglienza e accompagnamento “a misura di bambino” così da
favorire il suo inserimento scolastico, lo sviluppo di una relazione con i docenti e i compagni e la
costruzione di un’identità forte
Contenuti
•
Il bambino adottivo, in affido, la famiglia
•
Adozione e scuola
•
Il disagio e i problemi nel contesto scolastico
•
Possibili soluzioni?
Metodo di lavoro
Incontro a carattere interattivo. Attraverso riflessioni, giochi di ruolo, condivisioni desidera portare i
partecipanti nel mondo delle emozioni e dei bisogni di un bambino confrontato con una sua storia
dolorosa e complessa.
Animatori:
Nicoletta Gagliardi e Gabriella Rossini, pedagogiste e formatrici dell’Associazione Il Ponte per i corsi
cantonali obbligatori per le coppie che desiderano adottare un bambino e per le famiglie adottive.
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