
 

Come raggiungere la sede del  

Seminario: 

 

 

Aula Magna 

Ipsia Don Magnani 

Piazza Falcone Borsellino,3 

Sassuolo  

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

 

 

 

 

 

Sponsor del  Lunch Buffet 

Seminario 

“Il bambino adottato e 

la scuola”  

Esperienze e buone prassi a confronto negli 

interventi scolastici e nei progetti di vita  

Mercoledì 11 Settembre 2013 

Ore 8.15 - 17.30 

Aula Magna Ipsia Don Magnani 

Piazza Falcone Borsellino,3  

Sassuolo  

 

Il seminario è rivolto ai dirigenti scolastici, ai do-
centi, ai genitori adottivi, alle équipe Adozioni, agli 
operatori dei Servizi ed agli Enti autorizzati. 

 

Tra i diversi protagonisti coinvolti a vario titolo in 
materia di accoglienza ed integrazione, la scuola 
svolge il prezioso ruolo di favorire la crescita dei 
bambini, valorizzando le diversità e le peculiarità di 
ciascuno. 

 

La qualità dei legami familiari, l’appartenenza, la 
narrazione della propria storia sono concetti che 
riguardano tutti i bambini, adottati e non. 

 

L’appuntamento di Sassuolo rappresenta un mo-
mento di approfondimento sul tema “Scuola e Ado-
zione”, che proseguirà all’interno degli Istituti Sco-
lastici del Distretto Ceramico coinvolgendo i Collegi 
Docenti. 

 

L’équipe Adozioni del Servizio Tutela Minori dell’U-
nione dei Comuni del Distretto Ceramico, insieme 
agli insegnanti ed ai genitori adottivi, intende ela-
borare un protocollo di buone prassi operative sul-
l’accoglienza e sulla gestione del bambino adottato 
a scuola.  

 

Segreteria organizzativa 

Per informazioni: 

Servizio Sociale Tutela Minori, Via Adda N. 

50/O Sassuolo (Mo) 

 

Telefono: 0536/1844599 

 

Mail: romana.taricco@ufficiocomune.sassuolo.mo.it 

         patrizia.intravaia@ufficiocomune.sassuolo.mo.it 

 

Con il patrocinio di 



E’ stato invitato l’Ufficio del Garante Regionale 
per i diritti dell’infanzia e l’adolescenza 

 

Ore 8.15 Accoglienza e iscrizioni 

 

Ore 9.00 Saluto delle Autorità  

 

Ore 9.30 Duccio Demetrio “Lo stile narrativo inse-
gnato a scuola: la scrittura come opportunità e modalità 
educativa.” 

 

Ore 10.30 Marco Chistolini “La scuola di fronte all’a-
dozione: come parlare di adozione a scuola, come inter-
venire sulle difficoltà alla luce delle più recenti ricerche e 
sperimentazioni.” 

 

Ore 11.30 Vittoria Neviani “La prevenzione dei fatto-
ri di scompenso psicotico nell’adolescente adottato” 

 

Ore 12.30 Gloria Joriini e Taricco Romana, Pre-
sentazione del protocollo d’intesa tra il MIUR e il CARE  
“Agevolare l’inserimento, l’integrazione e il benessere 
scolastico degli alunni adottati”, esperienze sul territo-
rio. 

 

Ore 13.15 Lunch Buffet offerto da Sponsor 

 

 

 

Duccio Demetrio, professore di Filosofia dell’Educa-
zione e di teorie e pratiche della narrazione, Università 
degli Studi di Milano - Bicocca 

 

Marco Chistolini, psicologo e psicoterapeuta familia-
re, formatore, consulente e supervisore Responsabile 
scientifico del Ciai – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia 

 

Vittoria Neviani, neuropsichiatra infantile Il Nespolo  
– ASL Modena 

 

Gloria Joriini, docente e madre adottiva, volontaria 
dell’associazione “Genitori si diventa”, rappresentante 
per la scuola media al Tavolo di lavoro per la Provincia 
di Cremona su Scuola e Adozioni 

 

Taricco Romana, assistente sociale servizio tutela 
minori responsabile progetto adozione Unione dei Co-
muni del Distretto Ceramico 

Programma del mattino 

Introduce e modera i lavori Marina Frigieri 
Responsabile Servizio Tutela Minori Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico 

 

 

Durante la mattinata saranno  realizzate letture tratte dallo 
spettacolo “Il regalo più bello del mondo” 

a cura di Jessica Tallarida, educatrice professionale 
Servizio Tutela Minori Unione dei Comuni del Distretto Cera-
mico  

Tavola rotonda 

A partire dalle 14.30 

 

Modera Patrizia Intravaia Figura di Sistema Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico 

Partecipano: 

Dott. Paolo Soli, Dirigente Servizio di NPIA Ausl di Mode-
na, Distretto di Sassuolo 

Dott.ssa Anna Franca, Responsabile Distretti Area Sud 
del Dipartimento di Psicologia Clinica dell'Ausl di Modena 

Margherita Clo’, psicologa e psicoterapeuta “A cosa ser-
vono i gruppi dei genitori adottivi nel post adozione” 

Monica Ferrari referente Centro per le Famiglie di Sas-
suolo  “Adozione a merenda: un’esperienza da parte di chi 
naviga da tempo nel percorso adottivo” 

Paola Paglia, educatrice professionale “Il laboratorio delle 
pulcette con i bambini nel primo e secondo anno del post 
adozione” 

Un insegnante racconta un’esperienza di buone prassi 
nell’accoglienza scolastica 

Un genitore interviene raccontando la storia di inserimen-
to scolastico del figlio adottato 

Un adulto adottato ci fa partecipi di alcuni ricordi della 
sua storia. 

Dibattito 

Conclusioni, chiusura lavori e lancio della narrazione teatra-
le “Il regalo più bello del mondo” a cura della compa-
gnia “Attori per un giorno”.   

 

 

Nella sede sarà allestita una prima versione 
della mostra “Nel paese delle pulcette” ela-
borati e manufatti dal laboratorio dei bam-
bini nel post adozione. 

Relatori 

Sono stati richiesti i crediti 

per gli assistenti sociali 


