
SEMINARIO   ADOZIONE  

 
 

L’importanza delle reti familiari, scolastiche e 
sociali  nell’adozione   

 

Venerdì 1 dicembre 2017  – BOLZANO 
Pfarrheim - Piazza Parrocchia, 24 Bolzano 

 

 
L’adozione di un bambino non è solo una realtà che coinvolge i genitori adottivi e i figli, ma è tutta la comunità 
che ha una parte attiva. Il bambino ha bisogno di essere accolto non solo dalla coppia, ma anche dai fratelli, dalla 
famiglia allargata, quindi dai nonni e dagli zii, dalla scuola, dal vicinato, dai gruppi sportivi e inserito in realtà sociali 
che lo coinvolgano nel  tempo libero. Dopo la fase di accoglienza in famiglia si deve sentire parte della sua 
comunità.  
 Tema del seminario proposto è l’importanza delle reti familiari, scolastiche e sociali nell’adozione. In questo 
seminario abbiamo cercato di proporre una modalità di confronto e apprendimento reciproco, mettendo sullo 
stesso piano, genitori e operatori. Attraverso uno scambio paritetico, il confronto aiuta a trovare le giuste 
risposte, per una visone della tematica a 360 gradi. 

 
Programma 

 
 
h 13.30-14 
 
 

 
  Registrazione partecipanti 

Modera:   Avv.  Paola Cozza - Referente sede AIBI Bolzano  
 
14.15 -14.30 

 

 Apertura dei lavori ed introduzione al tema - Dott.ssa Valentina Lazzarotto, 
Coordinatrice gruppo Famiglie Locali - Amici dei Bambini Bolzano 

 
14.30-15.00 
 
 
15.00-15.30    
 
 
 
15.30 -16.00  
     

 Alcune buone prassi  di accoglienza di  bambini adottivi nell’esperienza della scuola -
Dott.ssa Nicoletta Colantoni, Dirigente Scuola dell’infanzia La Fiaba 3°Circolo –Bolzano  

 

 L’importanza dei momenti associativi tra le famiglie adottive - L’esperienza 
dell’Associazione Genitori Adottivi e Affidatari Altoatesini - Michele Larcher, Vice 
Presidente Associazione Genitori Adottivi Affidatari Altoatesini 

 

 Il punto di vista della psicologa: Creare rete intorno all’adozione: non solo attenzione 
alla coppia adottiva, ma anche a ciò che sta intorno alla famiglia - dott.ssa Elisa 
Sciommarello - Psicoterapeuta 

 
16.00-16.30 Question time 



16.30-16.45 Pausa caffè 
 
16.45-17.15 
 
17.15-17.45       

 

 Il ruolo dei nonni nella storia adottiva, un racconto che continua… Antonio e Daniela 
Lazzarotto 

 L’esperienza dell’intermediario sociale a Bolzano: una figura che aiuta i bambini e i 
ragazzi a capire  la nuova realtà: relatrici Ass. Soc. Michela De Santi e Ass. Soc Claudia 
dalla Costa   

 
 
17.45-18.00   

 
Conclusioni: fare rete…tessere le reti  - Avv. Paola Cozza 
 

 

Per informazioni e iscrizioni inviare il modello a bolzano@aibi.it e attendere comunicazione di conferma 

iscrizione.  

 

 

Con il contributo della Provincia Autonoma di Bolzano  

Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale 

 

 

 

 

Info: 

Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini sede di Bolzano 

Via Isarco, 6 - 37100 Bolzano (BZ) 

Tel.: 0471 301036  Email: bolzano@aibi.it   
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mailto:bolzano@aibi.it

