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Scuole su “Inserimento a scuola del bambino adottato”
L’Associazione S.O.S. Bambino I.A. O.n.l.u.s., nata nel 1996 per volontà di un gruppo di genitori che
avevano vissuto l’esperienza dell’adozione, è un Ente autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per il tramite dalla Commissione per le Adozioni Internazionali ad operare nel settore
dell’adozione internazionale. Tale attività è sussidiaria a quella di tutela e sostegno all’infanzia in
difficoltà per la quale S.O.S. Bambino si fa promotore di progetti di cooperazione.
L'associazione opera quindi sui principi del volontariato e collabora con i Servizi Sociali del territorio, con
i Tribunali dei Minori, con l’Autorità centrale italiana in materia di adozioni Internazionali e con le Autorità
dei Paesi stranieri in cui interviene. Contemporaneamente S.O.S. Bambino I. A. O.n.l.u.s. promuove
progetti di cooperazione internazionale a sostegno di minori e famiglie in difficoltà realizzando numerosi
progetti tramite fondi provenienti da donazioni di benefattori e soci e da contributi raccolti durante
manifestazioni, feste ed attività.
S.O.S. Bambino in fine accompagna le coppie di aspiranti genitori per tutto il percorso adottivo operando
nei paesi di Federazione Russa, Ucraina, Colombia, Messico, Kazakistan, Bolivia, Tanzania, Repubblica
Dominicana e Haiti con competenza su tutto il territorio nazionale.

L'associazione ha la sua sede principale a Vicenza e succursali a Milano, Firenze, Ancona, Foggia.
Organizza in ogni sede corsi specifici di preparazione e sostegno all’adozione nelle diverse fasi del
percorso. Offre quindi supporto sia alle coppie di aspiranti genitori che alle famiglie dal periodo di
inserimento del minore fino al superamento dell'adolescenza con iniziative rivolte all’attesa, al postadozione, al supporto nell’inserimento familiare, sociale e scolastico.
Proprio in riferimento all’inserimento scolastico del bambino adottato Sos Bambino I.A.
Onlus,l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia, l’Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Foggia e l’Ufficio Scolastico Provinciale, nell’anno 2012 hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa teso alla in-formazione e collaborazione di tutti gli attori che operano nel mondo dell’adozione al
fine di favorire interventi unitari ed omogenei.
Sede Nazionale
VICENZA
Via C. Monteverdi 2/A
36100 Vicenza
Tel. 0444-570309
Fax 0444-282584
info@sosbambino.org

Altre Sedi
MILANO
Via Melzi d’Eril 44
20154 Milano
Tel./Fax 02-6170038

FIRENZE
Via Francesco Bocchi 2/B
50126 Firenze
Tel./Fax 055-6802546

ANCONA
Via delle Betulle 1/H
60018 Marina di Montemarciano(AN)
Tel./Fax 071-7451783

FOGGIA
Via Fornelli 8
71121 Foggia
Tel./Fax 0881-204608

segreterialombardia@sosbambino.org

segreteriafirenze@sosbambino.org

segreteriamarche@sosbambino.org

segreteriapuglia@sosbambino.org

S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL-ADOPTION O.N.L.U.S.

Il tema è molto sentito da questo Ente Autorizzato che già da anni si attiva ed interviene a livello
nazionale attraverso convegni, workshop, attività di ascolto e in ambito locale con attività di informazione e sostegno presso scuole e famiglie che ne fanno richiesta.
In adesione a quanto previsto dalle “Linee guida per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dicembre 2014, Sos Bambino
I.A. Onlus propone di incontrare i referenti delle scuole materne, primarie e secondarie in una tavola
rotonda in cui confrontarsi per raccogliere e discorrere delle eventuali problematiche presenti nel proprio
ambito e offrire gli strumenti per risolverle.
E’ vero che i bambini adottati, dal punto di vista giuridico, sono “figli” con gli stessi diritti di un qualsiasi
cittadino italiano, ma dal punto di vista linguistico e culturale sono ancora “stranieri”. Essi devono creare
legami con i nuovi genitori e devono integrarsi in un contesto sociale e scolastico nuovo.
Per questi motivi è importante prestare particolare attenzione: al momento dell’ inserimento
scolastico, che sicuramente non è paragonabile a nessun altro tipo di inserimento; alla gestione della
storia personale; alla gestione delle problematiche e delle relazioni con la famiglia nei momenti
successivi all’inserimento.
L’obiettivo della Tavola Rotonda è quello di condividere buone prassi per:
•

promuovere la collaborazione e la comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti;

•

conoscere le difficoltà scolastiche e comportamentali dell’alunno straniero adottato;

•

favorire un buon inserimento nel gruppo classe;

•

affrontare il tema dell’adozione a scuola;

•

individuare un insegnante referente per la costituzione dell’equipe interdisciplinare.

L’incontro si terrà il 30 Novembre alle ore 16:00 presso l’Istituto comprensivo Catalano-Moscati di
Foggia.
Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici dal lunedì al giovedì dalle 09.30 alle 14.00 al
tel.0881.204608 o tramite email: segreteriapuglia@sosbambino.org

Con osservanza
Foggia,05/11/2018
La responsabile della sede di Foggia
Sos Bambino I.A. Onlus
dott.ssa Carla La Rotonda

