
Progetti NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE  

 

 

Scheda Attività/Progetti nuovi da proporre 

 

Soggetto/Ente  che propone  

 

Associazione di famiglie adottive e affidatarie Dammi la mano, Ferrara 

www.dammilamano.org 

 

Quale  attività o progetti di educazione alle differenze da proporre? 

 

Con l’obiettivo di agevolare l’inserimento, l’integrazione e il pieno coinvolgimento dei figli adottivi e affidatari nella scuola, 

si propone un’attività costante e programmata di sensibilizzazione e formazione degli insegnanti circa gli strumenti ed il 

linguaggio più idonei a tale fine, auspicata anche nelle recenti "LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO 

DEGLI ALUNNI ADOTTATI" pubblicate dal MIUR 

(http://www.istruzione.it/allegati/2014/Linee_di_indirizzo_per_favorire_lo_studio_dei_ragazzi_adottati.pdf) 

 

Per quale fascia di età ? (secondo la suddivisione riportata in prima pagina )  

A        BX        C X      D        E 

− Che cosa vi spinge a sentire il bisogno di realizzare attività di educazione alle differenze? 

Il riconoscimento dell’esistenza di diverse realtà familiari, in particolar modo le famiglie adottive e affidatarie, essendo 

l’associazione costituita da famiglie adottive e affidatarie. 

 

− Quali obiettivi volete raggiungere? 

 

Inserimento nella scuola, pieno coinvolgimento e valorizzazione dei figli adottivi e affidatari che posseggono una storia 

personale che si differenzia dalle famiglie “tradizionali” e, in caso di tratti somatici differenti, non discriminazione etnica.  

In linea con quanto auspicato dal MIUR, riteniamo di fondamentale importanza che nella scuola venga utilizzato il giusto 

linguaggio e venga potenziato un approccio alla storia personale contenuta nei libri di testo che sia il più possibile 

rispettoso delle differenti realtà familiari, proponendo un concetto di famiglia fondato sui legami affettivi e relazionali. 

 

− Quali ostacoli potrebbero intralciare questa proposta? 

Se i corsi di formazione restano facoltativi, come sono stati finora, la partecipazione è scarsa e fatta da persone 

generalmente già sensibili al tema (che hanno quindi meno necessità) 

 

 

− Chi sono i possibili alleati di questa proposta? 

Comune per realizzare corsi di formazione 

Associazione Dammi La Mano per fornire supporto, spunti e attività di sensibilizzazione 

Servizi Sociali  come supporto competente alla formazione 

 

 

 

− Con quali metodologie/modalità devono svolgersi le attività? 

Corsi di formazione obbligatori per tutti gli insegnanti.   

 

 

 

Grazie! 


