
“Non sono cinese, e neppure africano. Anche se ho la pelle 

scura, così scura che le mie compagne di classe, appena 

possono, si bruciano al sole per diventare belle come me. 

Quando sono arrivato in Italia avevo sette anni. La scuola 

era vicino a casa. 

-Evviva!- dicevo, guardando l’edificio grande e scrostato in 

fondo alla via- Voglio andare subito a conoscere i miei 

compagni e le mie maestre: chissà quanti giochi si fanno lì 

dentro.  

Sono andato in prima elementare a marzo e alla fine 

dell’anno mi hanno fatto pure lo sconto. Sono stato 

promosso in seconda, anche se invece di nove mesi di 

scuola ne avevo fatti solo tre. 

Le mie maestre e i miei compagni erano molto simpatici, 

ma la scuola è stata subito un inferno. Dovevo stare seduto 

davanti ad un banco per otto ore: non potevo alzarmi, né 

parlare quando volevo. Persino per fare pipì dovevo 

chiedere il permesso. 

E poi non capivo un’acca. 

Parlavo male l’italiano e gridavo in indi:- Voglio giocare!”  

 
(da: Sognando l’India – di Emanuela Nava e Kuhurshid 
Mazzoleni).  
 

Segreteria organizzativa 
La partecipazione agli incontri ed al corso Vicinanze è 
gratuita.    
Il numero  di posti è limitato; pertanto è necessario compilare la 
scheda di iscrizione ed inviarla via mail o fax a: 
Ilaria.folli@provincia.bologna.it  - fax: 051/6598620 
 
Ilaria Folli  Provincia di Bologna 
Servizio Politiche Sociali e per la Salute  
Tel 051/6598997 
Nicoletta Marotti 
USP di Bologna 
Tel 051/6437717 

 

                                                                  
  

  

Due incontri su: 
 

Adozione e Scuola  

 
 

    

           16 ottobre 2008  
          

 11 novembre 2008  
 

ore 15.00 – 18.00 
Sala dello Zodiaco  

        Via Zamboni 13 – Bologna  
 

Iniziativa realizzata con il contributo:          

 
 

 



Obiettivi degli incontri informativi 
 

Il Coordinamento Provinciale Adozione e l’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Bologna propongono nel mese 
di ottobre due incontri introduttivi rivolti ai dirigenti 
scolastici e agli insegnanti sul tema adozione e 
scuola.  
I due incontri, condotti dagli esperti delle équipe 
centralizzate adozione – assistenti sociali e psicologi – e 
dai rappresentanti degli enti autorizzati per le adozioni 
internazionali, si propongono come un primo momento 
formativo sul percorso adottivo ed inserimento scolastico 
dei bambini.  

Verranno affrontati i temi del rapporto genitori/ 
docenti, di come parlare di adozione a scuola, 
delle origini e dei vissuti dei bambini e  delle loro 
possibili difficoltà.  
Infine verranno dati alcuni spunti per costruire 
materiali di lavoro e strumenti didattici da 
utilizzare in classe.  

 
Scheda di iscrizione giornate 16 e 30 ottobre 2008 

ore 15.00 – 18.00 sala dello Zodiaco  
via Zamboni 13 – Bologna  

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 
ED INVIARE AL FAX 051/6598620 

Nome ……………………………………………………………………………………………… 

Cognome…………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail personale: 

………………………………………………………………………………………………………… 

tel: ………………………………………………………………………………..……………….. 

Scuola di 

appartenenza:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo scuola 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

tel  scuola:…………………………………………………………………………… 
□ DIRIGENTE SCOLASTICO 

□ DOCENTE ASSUNTO IN RUOLO 

□ DOCENTE ASSUNTO NON DI RUOLO 

□ ALTRO (specificare)……………………………………………………..…. 

 
 

Il percorso formativo VICINANZE 
 
A partire dal mese di novembre, verrà offerta inoltre  la 
possibilità agli insegnanti di partecipare ad un percorso 
formativo di approfondimento di 12 ore sul tema 
adozione e scuola. Il corso di formazione,costituito da 
quattro incontri di tre ore che si terranno in orario 
pomeridiano,  è promosso dalla Provincia di Bologna, 
dall’Istituzione Minguzzi e dall’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Bologna. 
Seguirà programma dettagliato e scheda di iscrizione. 

La partecipazione al corso VICINANZE può 
costituire, previo accordo con l’USP, credito 
formativo per i docenti neo assunti.  
 
 
 
 


