CARE
Coordinamento Associazioni
Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

Al Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
On. Stefania Giannini

Egregio Ministro,
a nome delle associazioni familiari del Coordinamento CARE desidero ringraziarla per avere, nel corso
della trasmissione televisiva Uno Mattina del 3 luglio, portato all'attenzione del pubblico il protocollo di
intesa MIUR-CARE, trattando l'importante tema dell'inserimento scolastico dei bambini adottati.
Le famiglie adottive conoscono bene quanto sia delicato l’inserimento a scuola per tutti i bambini
adottati internazionalmente proprio a partire dal primo ingresso, fase cruciale per coloro che sono da
poco arrivati in Italia e si trovano repentinamente ad avere a che fare con una nuova dimensione
familiare, sociale e culturale. E’ proprio l’attivazione di buone prassi in ingresso che permette di creare
quelle solide basi su cui è possibile costruire un percorso scolastico positivo.
L’attenzione del MIUR per questo tema, da Lei confermata nel corso dell’intervista, è di grande
significato per tutti noi e consolida la notevole sensibilità dimostrata dal MIUR stesso in questi anni.
Nell’ambito del protocollo d’intesa finalizzato ad "Agevolare l'inserimento, l'integrazione e il benessere
scolastico degli studenti adottati", è stato infatti condotto sin dal 2010 un proficuo lavoro che ha
portato alla stesura del documento “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati”.
Tali risultati, sono certamente dovuti anche alla professionalità, competenza e passione dei funzionari e
dirigenti del Ministero da Lei autorevolmente diretto, che hanno reso possibile la migliore finalizzazione
del lavoro comune.
In particolare, il Direttore della Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la
comunicazione Giovanna Boda, il Dirigente dell’Ufficio Partecipazione scolastica, legalità e cittadinanza
Giuseppe Pierro e il funzionario Francesca Romana Di Febo.
L'ultimo atto per rendere davvero operative le Linee Guida è la Sua firma.
Ci rivolgiamo alla sensibilità da Lei dimostrata su questo tema, affinché questo ultimo atto possa
avvenire in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico.
Con la speranza di potere continuare la proficua collaborazione avviata, colgo l’occasione per inviare i
nostri più cordiali saluti.
Monya Ferritti
Presidente Coordinamento CARE
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