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Quando i figli (adottivi e non) arrivano alla scuola superiore e manifestano delle incertezze o

delle difficoltà è importante conoscere alcune realtà ed istituzioni. 

I Centri per l'impiego  sono luoghi molto importanti cui considerare l'iscrizione (dai 16 anni)

anche perché entrando in contatto con essi si accede a Garanzia Giovani

 (www.anpal.gov.it/garanzia-giovani (https://www.anpal.gov.it/garanzia-

giovani)) programma dedicato, in tutta Italia, a ragazzi fra i 15 e i 29 anni che risisedono in

Italia e non sono impegnati in attività lavorative nè scolastiche o formative. Si tratta di luoghi

e progetti che hanno funzione non solo di repiremento lavoro ma di orientamento progettuale

e formativo. Dipendono dalle Regioni per cui la loro declinazione effettiva varia in varie parte

del paese.

Quando ci si iscrive il ragazzo è convocato ad un colloquio orientativo dove può esprimere le

sue attitudini, le sue preferenze, le sue passioni o la sua confusione e costruire insieme alla

persona che gestisce il servizio un canale dove cominciare ad esplorare la possibilità di

progettarsi. L’essere iscritti può dare una possibilità di fare per esempio un’esperienza

formativa, a volte anche con borsa di studio, da minorenni in alcune realtà come quella

dell’animatore o di essere stagisti o di essere in formazione all’interno di situazioni molto

protette quindi adeguate a una giovane età che però danno un assaggio concreto su quale può

essere la possibilità di futuro di una persona.

I ragazzi vivono “qui e ora”, faticano ad immaginare il futuro, faticano ad immaginare cosa

possa succedere dopo aver studiato, faticano a vedere un orizzonte; tra l’altro in questo

momento si sentono continuamente ripetere che siamo in crisi economica, che sarà

difficilissimo trovare lavoro, assorbono moltissimi messaggi negativi che tolgono anche un

certo stimolo ad andare avanti perché in tanti dicono "ma allora io cosa sto a fare…" quindi

avere dei piccoli assaggi sul ponte fra la formazione e il mondo del lavoro che può soddisfare

e dare un piacere, una passione, uno stimolo per continuare a studiare è importante. E' bene

entrare in contatto con i Centri dai 16 anni perché conta anche la permanenza nelle liste: ad

esempio se risulti iscritto da 600 700 gg hai una via preferenziale per iscriverti ad un corso di

formazione finanziato dalle regioni, spesso dalla comunità europea, e quindi poter accedere

ad altre possibilità. In Garanzia Giovani vengono indicati annualmente, ogni trimestre circa,

le possibilità di percorsi formativi. Sono quasi tutte  rivolte a maggiorenni, però se intanto
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curiosate su questo potete avere un’idea su cosa può esserci dopo, quali requisiti vengono

chiesti;  alcuni sono solo per laureati, altri solo per diplomati, per altri è sufficiente la terza

media quindi è importante intanto andare a vedere che cosa ci potrà essere perché sarà il

nostro famoso piano B. 

Molti di questi percorsi sono interessanti perché abbinano la parte teorica alla parte pratica

quindi, vi faccio un esempio, in questo momento nella regione Veneto sono stati avviati molti

percorsi sul web marketing, pubblicità sui social, perché è un anno che siamo in emergenza

covid e tutta una serie di aziende o di negozi e piccole realtà commerciali stanno cercando

come il pane figure professionali capaci di curare un sito internet piuttosto che una pubblicità

sui social; la cosa bella è che vengono date delle lezioni teoriche ma poi sono previsti dai 3 ai

6 mesi di stage in azienda; rispetto a persone che ho personalmente seguito ho visto anche

che il bello è che se tu poi “funzioni” la persona che dirige la realtà commerciale, aziendale, ti

propone un’assunzione, magari non a tempo indeterminato, magari part-time, però in questo

c’è anche un avviamento nel mondo del lavoro qualora questi ragazzi dimostrino di essere

davvero appassionati a un determinato settore. Questi percorsi in questo momento, almeno

da quanto io ho visto, sono molto incentrati sul web e sul “on-line” perché tutti noi abbiamo

imparato che la rete può essere uno strumento potente anche dal punto di vista lavorativo;

poi ci sono diverse attività per esempio nel settore turistico (in questo caso vi sto parlando del

Veneto che ha una forte attività turistica) e ci sono percorsi che vanno dall’accoglienza,

all’addetto alla reception negli alberghi al lavoro nelle agenzie di viaggio, quindi anche con

l’approfondimento di una seconda lingua, alla gestione o alla collaborazione all’interno di

locali di ristorazione.

Posso dirvi, perché lo sto personalmente facendo, e ho visto che questo è successo in tutta

Italia, che c’è stata una grandissima richiesta di operatori socio sanitari che è una figura

molto richiesta sempre. Io sto gestendole online attualmente occupandomi della parte di

insegnamento che riguarda la relazione di cura, la terapia occupazionale e l’animazione

sociale e non è una caso che su tutti e tre i percorsi su cui sto lavorando ci siano figli adottivi,

giovani ragazzi adottati e secondo me non è un caso perché per una lunga esperienza diretta

posso dire che i nostri figli spesso hanno una marcia in più nella relazione con l’altro; ce

l’hanno perché hanno vissuto un dolore, perché hanno vissuto una fragilità e questo non è

solo uno svantaggio è anche una risorsa perché diventa empatia e capacità di mettersi in

relazione con una persona che soffre. Poi quando io li oriento sconsiglio alcuni posti di lavoro

perché l’operatore socio sanitario può lavorare in diversi tipi di situazioni e alcune secondo

me sono troppo dolorose e anche pericolose, ad esempio le comunità per tossicodipendenti le

sconsiglio perché richiedono una solidità che i ragazzi giovani non hanno, in particolare i

ragazzi adottati troppo giovani possono perdersi in questo mondo, mentre invece ho visto dei

fortissimi risultati nei centri diurni per ragazzi disabili oppure nei servizi educativi dove ci

sono piccoli bambini (0-6 anni) e dove ho visto ragazzi che hanno davvero fatto bene, sono

stati bravi. In questo ritorno anche sull’esperienza che ad una certa età ancora non

maggiorenni si può fare ed è molto appagante è quella di lavorare durante l’estate anche

come volontari, come tirocinanti,all’interno di servizi educativi per l’infanzia

Io ho lavorato molto nei servizi per l’infanzia, ho sempre accolto, facendo sicuramente

preferenze,sono stata di parte, ma ho spesso accolto ragazzi e ragazzini adottati che hanno
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vissuto la soddisfazione di far bene il loro lavoro cioè vedere che naturalmente erano ricercati

e simpatici ai bambini; questo avviene nei GREST, nei centri estivi gestiti dalle cooperative

sociali, è una buona modalità per incoraggiare i ragazzi nei momenti in cui sono poco

stimolati o hanno poca voglia di continuare un percorso scolastico che magari li ha molto

puniti, li ha molto criticati, li ha fatti sentire molto in basso. Ecco dare l’opportunità di capire

che questi ragazzi hanno un valore, farglielo sentire concretamente è un buon modo per ri-

stimolare, ri-progettare la vita futura: anche se è una piccola esperienza resta nel cuore ed è

importante.

 

Rispetto ai percorsi scolastici per quanto riguarda i figli adottivi abbiamo due criticità: una è

che spesso sono ragazzi che sono stati iscritti a scuola con uno o due anni di differenza

rispetto all’età anagrafica per tutte le motivazioni espresse bene nelle LG che richiedono

all’inizio del percorso scolastico una maggiore cautela, una maggiore calma nell’iscrizione a

scuola; man mano che questi ragazzi crescono, soprattutto nella preadolescenza, possono

sentire il forte divario rispetto ai loro compagni perché da bambini è meno sentito ma

quando ad un ragazzo cresce la barba, ad una ragazza vengono le mestruazioni e ha delle

compagne che sono decisamente più piccole anche dal punto di vista fisico, questa può essere

una difficoltà a trovarsi adeguati e in sintonia nelle relazioni sociali. Cosa succede? Man

mano che si va avanti, se succede anche che questi ragazzi vengano bocciati e quindi debbano

ripetere l’anno, questa forbice si allarga, se si allarga troppo vorrei parlarvi anche brevemente

dei CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) sono istituzioni create da alcuni

anni che a mio avviso hanno delle risorse straordinarie; sono quelle che un tempo si

chiamavano scuole serali dove persone che magari lavorano, che non hanno concluso un

percorso di studi ,che non si sentono adeguate a stare a lezione la mattina con persone troppo

più piccole di loro, possono frequentare. Sono detti serali ma molto spesso ci sono corsi

pomeridiani, dalle 15.00-16.00 e in molte realtà sono eccellenze per alcuni motivi: il primo è

che gli insegnanti che lavorano nelle scuole per adulti, e per adulti intendo giovani adulti che

spesso hanno 18-20 anni, sono insegnanti che scelgono di fare quel lavoro, quindi sanno che

incontreranno un gruppo classe massacrato da percorsi scolastici difficoltosi, che

incontreranno ragazzi poco motivati allo studio e hanno come obiettivo prioritario quello di

contrastare la dispersione scolastica.

Io ho accompagnato diversi ragazzi in questi percorsi, ragazzi diventati maggiorenni e che

ancora non avevano concluso il loro percorso studi e avevano abbandonato la scuola che

hanno trovato in queste situazioni intanto persone della loro età, persone con le quali

potevano anche condividere una difficoltà comune nel percorso scolastico e insegnanti che

per la maggior parte io vorrei in tutte le scuole d’Italia perché sono molto più attenti alle

sensibilità, sono agevolanti, danno materiali; spesso sono scuole frequentate da ragazzi

migranti quindi che provengono da famiglie di altre nazionalità e anche questo, secondo me,

per i ragazzi adottati internazionalmente vedere tanti colori nei volti, tante etnie, tante

culture permette di sentisi maggiormente a proprio agio e spesso vengono aiutati. Magari ci

sono ragazzi che non hanno i libri e gli insegnanti stampano loro le sintesi, mandano

materiale online, se un giorno non vanno a scuola recuperano attraverso il computer le

lezioni a distanza (lo dico in situazione extra covid) e poi questi ragazzi vengono trattati
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maggiormente da adulti, per cui si sentono più promossi e più riconosciuti nella loro età e

nelle loro possibilità. Sono spesso scuole che prevedono stage di diverso tipo ad esempio

l’alberghiero come cuochi o come collaboratori nei locali e che anche all’esame di maturità, a

anche se c’è una commissione esterna ha sempre un coordinatore interno che difende con i

denti i propri allievi. Io l’ho visto con i miei occhi più volte e mi sono commossa perché si

creano delle situazioni di empatia e di sostegno molto forte. Questo lo dico per chi ha ragazzi

che stanno crescendo senza riuscire a proseguire nello studio: un piano B è anche ri-

proggettarsi all’interno di scuole che sono frequentate da ragazzi più grandi senza farci

sentire che siamo rimasti indietro, al palo e gli altri intanto se sono andati avanti.

Un altro piano B che vi vorrei illustrare e che è riportato anche nel libro che citava prima

Fabio scritto insieme ad Anna Guerrieri e con i contributi di Roberta Lombardi che ci ha

appassionate tutte e tre, riguarda i ragazzi ancora molto giovani (quindicenni) che non

vogliono più andare a scuola. 

Naturalmente dobbiamo capire il perché. Tra le domande arrivate con il modulo ce n’era una

riguardante il caso di un ragazzo rimasto senza motivazione perché continuamente criticato

nella scuola media e alla scuola superiore non vuole più andare  avanti, si inchioda; non

essendo più piccolo non possiamo prenderlo in braccio e portato a scuola! Quando un

ragazzo a quindici sedici anni non vuole andare a scuola è difficile capire cosa fare perché non

è più un’età dove noi possiamo comandare, è un’età in cui dobbiamo contrattare.

Un’esperienza che io ho fatto e che si può fare e che ha una forte valenza anche rispetto alla

prevenzione del rischio, perché se a 15 anni un ragazzo non va più a scuola e tutto il giorno

non sa che fare perché è uscito dal circuito dei compagni di classe, delle relazioni fra coetanei

che frequentano la scuola, ha tutto il giorno davanti senza niente da fare ed è un ragazzo in

pericolo: c’è il pericolo che vada in giro a fare danni, che si trovi in situazioni pericolose, che

si aggreghi ad altre persone che stanno vivendo marginalità e talvolta anche delinquenza;

quindi dobbiamo trovare una collocazione per questi ragazzi.Non è possibile presidiarli dalla

mattina alla sera tutti i giorni anche perché questo fa crescere una tensione familiare

notevole, io ho sperimentato più volte la possibilità di entrare in una scuola come uditore, per

cui senza la pressione delle verifiche e delle interrogazioni ma in un luogo protetto con

ragazzi vicini o quantomeno vicini all’età del ragazzo che non va più a scuola e darsi una

tregua, un tempo per ri-progettarsi. Anche in questo non tutte le leggi sono così chiare e nette

e occorre stare nelle pieghe della legge e quindi occorre che il genitore trovi un buon dialogo

con un dirigente disponibile e accogliente; sono percorsi costruiti con pazienza e con dialogo;

io spesso ho accompagnato le famiglie con dei progetti dopo le vacanze di natale, che è un

momento topico, questi figli non volevano più andare a scuola e abbiamo cercato le scuole

che sapevamo avere un dirigente accogliente e sensibile e abbiamo chiesto di portare avanti

questo progetto. Io l’ho fatto nell’istruzione pubblica, richiede ll pagamento di una cifra

modica e accettabile per l’assicurazione, perché la scuola quando accoglie un ragazzo deve

avere delle tutele, e delle tasse scolastiche normali. Questi ragazzi per un semestre hanno

vissuto in una scuola che li ha accolti e seguiti in modo diverso, non hanno vissuto l’angoscia

e l’ansia dei compiti, delle interrogazioni, delle verifiche e hanno avuto un tempo più lento,

meno schiacciante per ri-progettarsi, magari poi hanno scoperto che quella scuola dove

hanno fatto gli uditori non era il loro percorso, non è detto che restino lì, però si danno un
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tempo in un luogo protetto per pensare a ”cosa vorrei fare da grande” e danno anche a noi

uno spazio di tempo sufficiente per accompagnarli in un altro percorso. 

Ultima cosa per la legge l’obbligo scolastico deve essere di 10 anni di scuola (non solo quindi

avere sedici anni ma aver frequentato almeno 10 anni di scuola) per cui per inserirli anche in

altre situazioni formative noi dobbiamo prima aver assolto questo compito per questo vi dico

se il ragazzo non va più a scuola e non ha terminato i suoi 10 anni di formazione, essere

uditore può   riconosciuto come anno formativo e quindi abbiamo anche superato uno scoglio

legale che è importante primo perché noi risulteremmo genitori inadempienti, ma

soprattutto perché nella ricerca di lavoro o nella ricerca di percorsi formativi di altro genere

viene richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico, quindi noi questi 10 anni di formazione

dobbiamo garantirli .

Domande: assolvimento obbligo scolastico

 

Ai 18 anni decade l’obbligo dei 10 anni di percorso formativo 

Fino ai 16 invece va dimostrato di aver frequentato 10 anni di scuola oppure dimostrare di

lavorare (per necessità familiare) in questo caso può accedere ad un CPIA prima dei 18 anni o

prima di aver concluso i 10 anni di obbligo formativo.

Nel caso della scuola parentale risulta ammissibile se c’è stato l’esame finale; possono anche

non sostenerlo ma se devono arrivare al diploma o ad una qualifica devono poter dimostrare

di aver assolto all’obbligo

In caso di adozione internazionale se si è frequentata una scuola nel paese di origine e si ha a

disposizione documentazione si può chiedere il riconoscimento della documentazione da

parte del ministero italiano

 

Istruzione parentale conviene sempre mantenere buoni rapporti con una scuola del territorio

per poi sostenere l’esame finale (anche qualora si fosse bocciati) e comunicare al comune di

residenza che il ragazzo sta frequentando una scuola parentale. 

L’esame finale, indipendentemente dall’esito, è fondamentale per dimostrare di aver assolto

all’obbligo scolastico, altrimenti non si può facilmente dimostrare.

Magari i ragazzi vanno preparati alla possibilità di essere bocciati, ma se si mantiene il

rapporto con la scuola si potrebbe anche riuscire ad arrivare alla promozione.

 

Teniamo presente che dopo l’assolvimento dell'obbligo questi ragazzi dovranno guardare al

futuro. Noi sappiamo dentro di noi che in questo momento non sono pronti che sono ancora

scardinati ma non dobbiamo smettere di prospettare loro un futuro possibile e questo futuro

L’Importanza dei Piani B | Genitori si diventa OdV https://www.genitorisidiventa.org/notiziario/l%u2019importanza...

5 di 11 18/02/2021, 16:38



possibile oltre che essere un obbligo di legge deve essere anche qualcosa di positivo che noi

restituiamo ai ragazzi

Monica Istituti professionali: spesso sono quelli che noi scegliamo perché pensiamo che le

aspettative siano più basse e quindi c’è maggiore possibilità che i nostri ragazzi ci possano

stare bene; io devo dire dalla mia speranza che spesso non è così e di fare un po’ di

attenzione.

Gli istituti professionali, quelli finanziati a livello regionale, hanno pochissima esperienza

educativa; hanno moltissimi laboratori che vengono condotti da persone che lavorano in

azienda e quindi non hanno una formazione educativa e questo per i nostri figli che hanno

bisogno di accoglienza educativa e di accompagnamento educativo, è un fortissimo limite,

tanto che quest’anno che si è svolto a distanza con gli istituti professionali è stato un bagno di

sangue perché già la didattica a distanza è difficile ma una didattica a distanza condotta da

uno che non ne sa nulla di educazione

e quindi ti sottopone a test a martello ha fatto fuori tutti i ragazzi che io stavo seguendo, cioè

siamo dovuti correre ai ripari. Di questa cosa tenete conto perché se avete un figlio fragile che

ha bisogno di essere accolto, non sempre la scuola più facile è la scuola più accogliente.

Faccio un esempio il liceo delle scienze umane, possibilmente senza il latino, che può toccare

l’animo sensibile dei nostri figli, tante volte può funzionare meglio dell’istituto professionale

che comincia a chiedere prestazione dalla prima superiore in modo aziendale e non in modo

educativo.

Questo ve lo raccomando perché è una differenza a cui fare attenzione e ci sono molti

stereotipi; l’altro è che l’istituto tecnico sia più facile del liceo…non è vero, l’istituto tecnico ha

moltissime materie tecniche, tante ore di frequenza, non sempre è la soluzione migliore, a

meno che non ci sia davvero una forte passione; c’è da tenere presente che bisogna arrivare

vivi fino alla terza perché l’istituto tecnico nei primi due anni fa pochi laboratori e molta

teoria tecnica; quindi nella scelta della scuola non crediamo che il più facile o il più difficile

corrisponda alla scelta migliore.

Devo aggiungere che agli istituti professionali spesso accedono ragazzi che sono già in disagio

e che possono aumentare il disagio dei nostri figli che normalmente si aggregano col peggio

della classe, questo lo dico così com’è perché è mia esperienza diffusa, quindi a volte va

meglio una scuola che sia accogliente piuttosto che l’istituto professionale che è vero ha solo

tre anni ma in quei tre anni è azienda. 

Aggiungo che negli istituti professionali è possibile frequentare un quarto anno di

qualificazione e che dal professionale c’è la possibilità di cambiare scuola e passare a un

istituto di altro tipo, anche a un liceo e che l’istituto professionale, cosa che spesso non fa, è

obbligato a rilasciare la certificazione delle competenze: vuol dire che nel passaggio da una

scuola all’altra, la scuola che deve dare il nulla osta al passaggio deve anche dare la

certificazione delle competenze che ha acquisito quel ragazzo in tutte le materiale ed è

fondamentale averlo; poi c’è una scadenza (31 gennaio) entro cui fare il passaggio che non è

detto si ottenga per l’anno in corso e viene accettata per l’anno dopo, ma per la legge la scuola

L’Importanza dei Piani B | Genitori si diventa OdV https://www.genitorisidiventa.org/notiziario/l%u2019importanza...

6 di 11 18/02/2021, 16:38



da cui proviene il ragazzo è tenuta ad attuare tutti gli strumenti educativi per agevolare il

passaggio e la scuola che lo riceve è tenuta a dare tutti gli strumenti didattici perché questo

ragazzo possa recuperare il gap e passare all’altra scuola; deve anche attivare i corsi di

potenziamento a cui il ragazzo può andare anche durante il suo anno di passaggio per

recuperare tutte le materie su cui sarebbe ostacolato il passaggio. Se invece il passaggio

avviene da un istituto professionale all’altro è vietato degradare, si devono offrire gli

strumenti per mettersi in paro con le cose non fatte e deve essere data la certificazione delle

competenze dell’altra scuola.

Se invece siamo all’inizio dell’anno, in prima superiore e abbiamo capito che abbiamo

sbagliato scuola, cosa che spesso avviene con i ragazzi, sono ancora piccoli i ragazzi quindi

fanno ancora fatica a scegliere, io mamma me la metto via anche se desideravo che mio figlio

facesse che so lo scientifico, mi faccio l’autocritica e ritorno a pensare al suo benessere; io

figlio comunico alla mia famiglia che non mi sto trovando bene; io genitore cerco un

colloquio con gli insegnanti per capire come sta andando e se trovo degli insegnanti che non

mi tornano e capisco non essere quelli adeguati a mio figlio, fino a novembre la legge

passerella consente di passare da una scuola all’altra senza nessun altro tipo di iter

burocratico. La legge passerella è stata una grande conquista anche se era inserita in una

proposta di legge, non passata, che prevedeva un unico biennio per le scuole superiori e che

quindi riconoscesse che a tredici anni non si ha la maturità per scegliere il percorso futuro;

ma permette, se ci si rende conto di aver scelto la scuola sbagliata, fino alla fine di novembre

di lasciare quella scuola e trovarne un’altra senza dover ricorrere a nulla osta o altro iter

burocratico.

 

Domanda: qualora si volesse cambiare scuola in seconda superiore deve essere fatto entro il

31 gennaio o conviene completare il biennio? In questo caso cosa occorre per iniziare il terzo

anno in un istituto diverso? 

Risposta: Occorre il nulla osta della scuola da cui si chiede il trasferimento e l’accettazione

da parte della scuola in cui ci si vorrebbe iscrivere. Se gli indirizzi sono differenti occorre

presentare la certificazione delle competenze ed eventualmente sostenere un esame

integrativo per le materie che non sono state svolte nella scuola di provenienza. La data del 31

gennaio ha un senso per permettere allo studente di mettersi in paro con i compagni.

Non è cosa da poco cambiare scuola perché per restare nell’anno di frequenza richiede uno

studio aggiuntivo che forse può sfiancare e anche demotivare di più. Altra cosa è se si

conclude l’anno e si ripete il secondo in un’altra scuola, però c’e’ sempre l’obbligo dell’esame

integrativo delle materie non svolte nella scuola di provenienza e qui ritorno al dialogo con la

scuola perché questo esame integrativo può essere molto rigido e può essere molto

accogliente (ad esempio richiesta di un esame su un programma minimo e richiesta di

frequentare durante l’anno un potenziamento sulle materie che non sono state trattate

precedentemente) Serve molto seguire bene questo passaggio perché può significare

catapultare nell’ignoto oppure avere degli obiettivi minimi per favorire il passaggio e poi

darsi il tempo di un anno per potenziare le materie che non erano state trattate.
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Domanda: come promuovere il coraggio nei nostri figli ad esplorare le varie possibilità?

Questa domanda si ricollega ad una ricevuta nel modulo di iscrizione che chiedeva di essere

pratici senza stare a parlare dei disagi vissuti, delle carenze, della crisi d’identità. Mi aveva

colpito questa domanda perché mi chiedevo come mai si volesse escludere una parte che

comunque è la storia dei nostri figli e dalla quale non possiamo prescindere e mi chiedevo se

fosse una richiesta di andare oltre o di proteggere la privacy dei nostri figli alla scuola

superiore senza dover entrare nel dettaglio della loro vita.

Andare oltre non è possibile perché l’adozione è una situazione esistenziale che persiste per

tutta la vita, non è una malattia, ma è così la vivremo in diverse fasi dell’esistenza dei nostri

figli e questo non vuole dire che non promuoviamo in loro l’autonomia, la capacità di vivere

la loro vita e le loro risorse, ma non smetteremo né loro né noi di sapere che la loro vita è

partita malamente.

Se invece la domanda richiedeva il non dover parlare con gli insegnanti della vita privata dei

propri figli, lo capisco benissimo, non è necessario mai, neanche da più piccoli entrare nel

dettaglio degli avvenimenti occorsi nella vita dei nostri figli ma, a mio avviso, parlare del loro

vissuto adottivo è importante. Qui mi rifaccio anche alle LG che parlano dell’adozione in

adolescenza, meno male che lo fanno perché il pensiero più diffuso è che ad un certo punto

basta con la storia dell’adozione. Ma la fase che la maggior parte delle famiglie vive con

pesantezza, dolore e difficoltà è proprio quella dell’adolescenza per cui non si può saltare di

parlare dell’adolescenza adottiva; purtroppo anche nella formazione la presenza dei docenti

delle scuole superiori è scarsissima e quindi bisogna insistere anche facendosi affiancare dai

servizi, dai professionisti e andare a parlare con gli insegnanti per far capire loro che nell’età

critica per tutti nella vita in cui si cerca la propria identità se si è anche adottati si ha anche a

che fare con la propria origine, con la propria storia, con la propria differenza dai propri

genitori adottivi, dal domandarsi chi fossero quelli biologici, questo complica ed espone di

più al disagio ragazze e ragazzi. Dobbiamo sapere che abbiamo a che fare con materiale

fragile. Questo non significa che li giustifichiamo in tutto quello che combinano però un

pensiero rispetto al fatto che l’adolescenza è un momento di forte criticità nell’adozione lo

dobbiamo continuare ad avere. Le risorse vengono poi fuori, non possiamo smettere di

pensare al fatto che loro comunque si confrontano con un bagaglio di vita che non è quello di

tutti; è un bagaglio di vita importante nel bene e e nel male perché poi hanno delle marce in

più questi ragazzi per tantissimi motivi, ma hanno anche dei dolori, sono partii da dolori

grandi.

 

1) "I Cpi sono strutture pubbliche coordinate dalle Regioni o dalle Province

autonome.Favoriscono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovono interventi di

politica attiva del lavoro. Svolgono inoltre attività amministrative, come l'iscrizione alle liste

di mobilità e agli elenchi delle categorie protette, le cessazioni dei rapporti di lavoro e il
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rilascio del certificato di disoccupazione."https://www.anpal.gov.it/centri-per-l-impiego 

(https://www.anpal.gov.it/centri-per-l-impiego )

La nostra associazione organizza attività dedicate alla famiglia adottiva e a chi intende

avvicinarsi al mondo dell'adozione. Organizziamo conferenze e incontri dedicati ai temi a noi

cari e molte attività dedicate ai soci.

Se lo desideri puoi diventare socio iscrivendoti presso le nostre sedi territoriali: cerca qui 

(https://www.genitorisidiventa.org/contenuto/le-sedi-di-gsd)la nostra sede più vicina a te.

Puoi vedere tutti i nostri  eventi in programma (anche eventi online) seguendo questo link

(http://www.genitorisidiventa.org/contenuto/iniziative).

 

"" Data  di  pubblicazione:  
Mercoledì, Febbraio 17, 2021

$ Condividi questo articolo
Share

 
Like 0

Articoli sull'argomento

La storia e l'abbandono (/notiziario/la-storia-e-labbandono)
Andrea Redaelli, psicologo psicoterapeuta
Alla ricerca di una terra cui appartenere (/notiziario/alla-ricerca-di-una-terra-cui-appartenere)
Anna Guerrieri
Sessualità e trauma (/notiziario/sessualit%C3%A0-e-trauma)
Marina Di Pasquale - Psicologa Forense, psicoterapeuta
Scuola e quarantena (/notiziario/scuola-e-quarantena)
Anna Guerrieri
Trauma e adozione (/notiziario/trauma-e-adozione)
Ivana De Bono, psicoanalista

Libri sull'argomento

(/content/il-corpo-estraneo-dentro-le-ideologie-e-i-pregiudizi-sull%E2%80%99adozione)
Il corpo estraneo - Dentro le ideologie e i pregiudizi sull’adozione (/content/il-corpo-estraneo-dentro-le-

L’Importanza dei Piani B | Genitori si diventa OdV https://www.genitorisidiventa.org/notiziario/l%u2019importanza...

9 di 11 18/02/2021, 16:38



ideologie-e-i-pregiudizi-sull%E2%80%99adozione)

(/content/ladozione-una-risorsa-inaspettata)
L'adozione una risorsa inaspettata (/content/ladozione-una-risorsa-inaspettata)

(/content/una-scuola-aperta-alladozione)
Una scuola aperta all'adozione (/content/una-scuola-aperta-alladozione)

Contattaci

Genitori si diventa OdV

Via Prina, 15, 20900 Monza (MB)

per saperne di più scrivi a: info@genitorisidiventa.org (mailto:info@genitorisidiventa.org)

(https://www.facebook.com/genitorisidiventaonlus)   (https://twitter.com/GSDiventa)  

(https://www.youtube.com/channel/UCYUgfyV_Vgvim9vSYK_NrGw)  

(https://www.linkedin.com/company-beta/16182226/)

Contatti (http://www.genitorisidiventa.org/contenuto/contatti)

Statuto e Regolamenti (/contenuto/statuto-e-regolamenti)

Trasparenza (/contenuto/trasparenza)

Disclaimer (http://www.genitorisidiventa.org/contenuto/disclaimer)

Privacy (http://www.genitorisidiventa.org/contenuto/informativa-privacy)

Copyright © 2017 Genitori si diventa OdV.

L’Importanza dei Piani B | Genitori si diventa OdV https://www.genitorisidiventa.org/notiziario/l%u2019importanza...

10 di 11 18/02/2021, 16:38



L’Importanza dei Piani B | Genitori si diventa OdV https://www.genitorisidiventa.org/notiziario/l%u2019importanza...

11 di 11 18/02/2021, 16:38


