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ADOZIONE E SCUOLA: UNA SITOGRAFIA
Sono elencati siti – istituzionali e di associazioni che si occupano di adozione - che contengono sezioni o
singoli documenti afferenti alla tematica “Scuola e adozione”, o che contengono materiali sulle problematiche
connesse all’adozione che potrebbero risultare utili per gli insegnanti.
Indicazioni bibliografiche a questo link http://www.webalice.it/livia.botta/AdozioneBiblio.pdf
SITI ISTITUZIONALI
http://www.commissioneadozioni.it
Sito della CAI (Commissione per le Adozioni Internazionali). Contiene i riferimenti normativi,
l’indicazione delle procedure per l’adozione e tutti i dati relativi alle adozioni internazionali a
partire dall’anno 2000.

http://www.pubblica.istruzione.it/news/adozionescuola/adozioni.shtml
Sezione del sito del M.P.I., contiene riferimenti normativi, articoli, indicazione di eventi e
iniziative per insegnanti.

http://www.regione.liguria.it
Contiene una sezione dedicata all’adozione, dove sono raccolte la normativa internazionale,
nazionale e locale di riferimento, l’indicazione dei servizi che si occupano di adozione in Liguria e un
opuscolo scaricabile indirizzato alle famiglie, contenente tutte le indicazioni per chi intende
adottare e una serie di interessanti testimonianze.
http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?Parametri=3_9_77_$3_9_77_$Infanzia,_giovani_
&_famiglia$0$

SITI DI ENTI E DI ASSOCIAZIONI DI GENITORI
CON SEZIONI O CONTRIBUTI DEDICATI AL RAPPORTO ADOZIONE-SCUOLA
www.adozioneinternazionale.net
Contiene: Indicazioni di libri per ragazzi www.adozioneinternazionale.net/libri_ragazzi.html

www.amicideibambini.it
Contiene: Forum “Adozione e scuola” www.amicideibambini.net/forum/default.asp

www.anfaa.it
Contiene: Una sezione interamente dedicata alla scuola www.anfaa.it/scuola.html

www.associazionenova.org
Contiene: Articoli sulla scuola nei n.1/08 e 2/08 della rivista scaricabile VitaNova
www.associazionenova.org/temp/rivista.html

www.famiglieperaccoglienza.it
Contiene: Una pagina ”Educazione e scuola” nella sezione “Cultura dell’accoglienza”
http://www.famiglieperaccoglienza.it/index.asp?idPagina=264&Titolo=Educazione%20e%20scuola

www.genitoriche.org
Contiene:
- Articolo “Adozione: il panorama editoriale rivolto a bambini e ragazzi”
http://www.genitoriche.org/php/content_art.php?id_content=2031
- Una bibliografia sui libri per bambini e ragazzi che trattano di adozione
http://www.genitoriche.org/ARCHIVIO-FILES/Libri_adozione.pdf
- Due articoli pubblicati sulla rivista “La Vita Scolastica”:
* Scuola e adozione. Un prima e un dopo, Vita Scol. 2/2008 (accoglienza scuola infanzia)
http://www.genitoriche.org/ARCHIVIO-FILES/prima.pdf
* Scuola e adozione. Al centro del fiore, Vita Scol. 3/2008
http://www.genitoriche.org/ARCHIVIO-FILES/218_vs8_articolo_adozioni.pdf
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www.genitorisidiventa.org
Contiene:
- Una sezione con contributi su varie tematiche tra le quali l’inserimento a scuola
http://www.genitorisidiventa.org/pag_categorie_1.php
- Il numero di giugno 2006 del Notiziario GSD Informa interamente dedicato alla scuola
www.genitorisidiventa.org/giornalini/16_nl_giugno_2006.pdf

www.leradicieleali.com
Contiene:
- Una sezione interamente dedicata alla scuola www.leradicieleali.com/html/scuola.html
- Una sezione di recensioni www.leradicieleali.com/libreria/libro.html che contiene parecchi testi
sulla tematica “scuola e adozione”

www.raccontiamoladozione.net
Contiene: Una sottosezione del forum “Dopo l’adozione” dedicata al tema “Adozione e scuola”
http://www.raccontiamoladozione.net/index.php?option=com_wrapper&Itemid=334

ALTRI MATERIALI REPERIBILI IN INTERNET
http://adozioneascuola.wetpaint.com
Wiki di una studentessa che sta realizzando una tesi di laurea dal titolo “L’adozione internazionale a
scuola”.

http://www.familyhelper.net/ad/guidainsegna.html
Traduzione italiana di una “Guida per l’insegnante” tratta dal sito canadese www.familyhelper.net

Adolescenza e adozione, Atti delle Giornate di approfondimento organizzate dal Coordinamento
provinciale adozione della Provincia di Bologna, 9-10 novembre 2004.
http://www.regione.emiliaromagna.it/wcm/infanzia/sezioni/servizio/promozione/sistema_integrato/adozione/postadozione/bologna/adol
escenza_adozione.pdf
Contiene le relazioni al convegno, suddivise nelle seguenti sezioni: Adolescenza e adozione / Il
rapporto con i genitori adottivi in adolescenza / La ricerca delle origini / L’inserimento scolastico
dei minori stranieri adottati.
Adozione. I percorsi, le voci dei protagonisti, pubblicazione a cura del Gruppo di studio regionale
sull’Adozione internazionale della Regione Liguria, novembre 2006.
http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?page=salusoc/3_soc/adozione/libro_adozione.pdf
Contiene una panoramica della normativa vigente in tema di adozione e informazioni per le coppie che
intendono intraprendere il percorso adottivo, con particolare attenzione al contesto territoriale
ligure. Sono presenti anche accenni ad altri interventi a sostegno dell’infanzia, quali il sostegno a
distanza e l’affidamento familiare, nonché testimonianze di genitori adottivi e lettere di ragazzi
adottati ormai adulti.
De Bono I., Dal trauma all’esperienza adottiva
http://www.spigahorney.it/italiano/frame7.html
Articolo tratto dal n.1/2006 della rivista “Trasformazioni”, pubblicata dalla S.P.I.G.A. (Società di
Psicoanalisi interpersonale e Gruppoanalisi).

Edelstein C., L’identità mista di bambini e adolescenti adottati, “Quaderni di informazione su
tematiche socio-educative”, Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Provincia di Bologna,
marzo 2008.
http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/infanzia/adozioni/Seminario27Novembr
e2007/Par1/Prov_bolognaadozione_identita_mista.pdf
Contiene una parte teorica relativa ai processi di sviluppo dell’identità mista legati ai contesti
culturali, ai processi migratori e all’adozione e l’illustrazione di un modello d’intervento di matrice
sistemica corredato dall’illustrazione di un caso clinico.
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