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Adozione e Scuola: Parliamone 2 

LA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
 

Incontro online (sulla piattaforma Zoom) 
giovedì 10 novembre 2022 dalle 20.45 alle 22.45 

 

 
 

L'incontro è rivolto a genitori, insegnanti, referenti, educatori, 

professionisti che si occupano di adozione  
 

Dopo il primo incontro di settembre, in cui si sono approfondite le specificità della condizione adottiva che 
vanno tenute in considerazione a scuola e i contenuti principali delle Linee d’Indirizzo, affronteremo ora in 
modo il più possibile completo il tema delle relazioni scuola-famiglia. 
 
Molte ricerche, ma anche l’esperienza, ci dicono che una relazione collaborativa tra scuola e famiglia è un 
fattore fondamentale per garantire il successo scolastico di bambini e ragazzi.  Ma come impostare al meglio 
questa collaborazione, a partire dai rispettivi ruoli?  

- Cosa può chiedere un genitore alla scuola, e in che modo? Quali normative è opportuno conoscere?  
- Come accogliere un alunno adottato e i suoi genitori? Quali accorgimenti utilizzare per mantenere 

nel tempo una relazione collaborativa con la famiglia?  
- Quali i compiti del docente referente, nei confronti dei colleghi, degli alunni e delle famiglie, dalla 

scuola dell’infanzia alle superiori?  
- Come possono aiutare i professionisti che seguono eventualmente il minore, nell’ottica di una 

collaborazione di rete?  
Di questi temi parleremo nell’incontro, non in teoria ma con tanti esempi di esperienze realizzate.  

 CONDUTTRICE: Dr.ssa Livia Botta, Psicologa e Psicoterapeuta. Esperta in problematiche del post-adozione e 
dell’apprendimento. Ha fatto parte del Gruppo di esperti del MIUR che ha elaborato le “Linee d’indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” (www.liviabotta.it/adozione). 

COSTO DELL’INCONTRO: € 25,00 (€ 20,00 per chi si iscrive ed effettua il pagamento entro giovedì 3/11).  

ISCRIZIONI: tramite il modulo che trovate alla pagina www.liviabotta.it/adozione-seminari 
Saranno accettate fino a un massimo di 20 iscrizioni. 
Dopo aver effettuato l’iscrizione potete inviare una mail a botta@adozionescuola.it indicando temi specifici 
che vorreste veder trattati nell’incontro.  
A richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione e verranno inviate le slides e altro materiale 
utilizzato. 
Per chi partecipa all’intero ciclo di 5 incontri l’ultimo sarà gratuito. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: botta@adozionescuola.it  - cell. +39 349 1480147  
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