
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? 

 

Parlare di adozione e affido nelle scuole. 

 

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

A        BX        C     D        E 

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

Riconoscere la specificità del modello adottivo ed affidatario di famiglia per facilitare l’integrazione dei ragazzi nel 

contesto sociale, a partire da quello scolastico, nel quale spesso emergono anche in conseguenza delle tematiche oggetto 

di studio, argomenti quali la storia personale, le proprie origini che, se non adeguatamente trattati, possono determinare 

nei ragazzi sentimenti di esclusione, di estraneità.  

 

− Quali obiettivi volete raggiungere? 

Diffondere, a partire dai giovani, la cultura della pluralità dei modelli di famiglia esistenti nella nostra società, ivi incluse le 

famiglie adottive e affidatarie, simili per certi aspetti alle famiglie c.d. tradizionali ma diverse perché i legami affettivi non 

sono basati sui legami di sangue. Diffondere la cultura dell’accoglienza e la piena valorizzazione di tutti i contesti 

famigliari. Dare l’occasione ai ragazzi di conoscere queste realtà, di poter fare domande e di poter ricevere risposte 

adeguate dagli adulti, in modo da sottrarre i ragazzi adottati o in affido alla curiosità (legittima) dei loro compagni e a 

possibili domande “dolorose” o ad osservazioni inopportune. 

 

− Quali ostacoli potrebbero intralciare questa proposta? 

Scarsa sensibilità ed interesse alla tematica specifica da parte degli istituti scolastici e degli insegnanti e conseguente 

scarsa collaborazione. 

 

− 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  

 

− Con quali metodologie/modalità devono svolgersi le attività? 

Progettare incontri nelle singole classi o gruppo di classi con alcuni genitori adottivi/affidatari per raccontare l’esperienza 

dell’adozione e dell’affido, coadiuvati da stralci di film e cartoni animati o da rappresentazioni fotografiche o filmati relativi 

alle singole storie personali.  

Dammi la Mano si è fatta promotrice nel corso del corrente anno scolastico di un concorso  per le scuole primarie dal 

titolo “Sono tutte belle le famiglie del mondo che sanno crescere bambini felici” chiedendo ai ragazzi delle quarte e quinte 

di rappresentare con un elaborato grafico, narrativo, poetico o video i diversi modelli di famiglie conosciuti. Con 

l’occasione delle premiazioni (il montepremi era di 1.200 euro) alcuni genitori rappresentanti dell’associazione hanno 

raccontato alle singole classi partecipanti cosa sono una famiglia adottiva e affidataria. 

Nel sito tutte le informazioni  http://www.dammilamano.org/ 

 

 

Grazie! 


