
Il sostegno all’adozione sul territorio: 
enti autorizzati e associazioni familiari 

Convegno «L’adozione sui banchi di scuola» – Monza – 5 ottobre 2016 



Le realtà coinvolte 

Enti autorizzati 

Informano, formano, affiancano i 
futuri genitori adottivi nel percorso 
dell'adozione internazionale e 
curano lo svolgimento all'estero 
delle procedure necessarie per 
realizzare l'adozione; assistono le 
famiglie davanti all'Autorità 
Straniera e le sostengono nel 
percorso post-adozione. 

La legge 476/98 ha reso 
obbligatorio l'intervento dell'ente 
autorizzato in tutte le procedure di 
adozione internazionale. 

Associazioni familiari 

• Rete familiare di genitori adottivi 

• Sostegno e confronto per chi si 
avvicina al mondo adottivo, per i 
genitori adottivi in ogni fase del 
loro percorso 

• Informazione e diffusione della 
cultura dell’adozione 



AFN Azione per Famiglie Nuove onlus  

Dal 2001 AFN è Ente autorizzato per le adozioni internazionali, ultima risposta possibile alla piaga 

dell'abbandono, ma concreta e definitiva per il diritto di un bambino ad avere una famiglia.  

AFN onlus opera secondo il principio di sussidiarietà per il quale interviene con risposte graduali e 

specifiche per il superiore interesse del minore.  

AFN onlus opera con una sede centrale, e cinque sedi periferiche, che, oltre a garantire gli 

adempimenti legali-burocratici, si occupano della preparazione e assistenza alle aspiranti coppie 

adottive e dell'accompagnamento e sostegno delle famiglie adottive. 

AFN onlus infatti offre alle coppie in attesa e alle famiglie adottive la sua pluriennale esperienza nel 

campo del sostegno alla famiglia, attraverso un programma formativo e 

culturale volto a valorizzare la ‘risorsa famiglia', riconsiderando le sue 

tematiche alla luce di una cultura di reciprocità, accoglienza e dialogo 

interculturale. 

Oltre 850 bambini in stato d'abbandono, hanno trovato una famiglia con 

AFN onlus e oltre 750 coppie, provenienti da tutte le regioni d'Italia, 

hanno scelto di adottare con noi.  

  

AFN onlus col SAD sostiene a distanza 13.000 minori in 100 progetti 

Sociali in 50 paesi. 

 

 

 



AFN Azione per Famiglie Nuove onlus  
EOS coop.soc. onlus 
ELOHI coop.soc. onlus 

PREVENZIONE DEL FALLIMENTO ADOTTIVO 

 

Insieme promuovono sul territorio interventi di prevenzione del 

fallimento adottivo (dispersione scolastica, devianza, disgregazione 

familiare, restituzioni in comunità del minore, ecc.)   

anche attraverso gli strumenti innovativi della  

 

MEDIAZIONE DEI CONFLITTI 

 

e della 

 

MEDIAZIONE SCOLASTICA 

 



Rete Speranza 

Ente autorizzato per le adozioni internazionali in Brasile e Bielorussia. 

 

Nasce nel 1988 ad opera di genitori adottivi e diventa operativo come ONLUS nel 1989. 

 

MISSIONE: Fare del mondo una sola famiglia solidale e fraterna in cui convivano insieme le diversità culturali. 

 

ATTIVITÁ: In Italia 

Come ente autorizzato lavora nel campo dell’adozione internazionale (in Brasile e in Bielorussia). Si occupa della 

preparazione e della formazione delle coppie nel pre e post adozione.  

La tematica della scuola è uno dei punti fondamentali nella preparazione delle coppie all’adozione 

internazionale. 

E’ presente in Italia con tre sedi nazionali (Lombardia, Lazio e Umbria) e con referenti per le adozioni in Emilia 

Romagna e Toscana. 

Disponibilità, durante la fase dell’inserimento scolastico, al supporto e alla formazione per insegnanti e scuole. 

Sostegno psicologico alle coppie. 

Formazione alle scuole con corsi e mostre su tematiche come educazione alla pace e solidarietà internazionale. 

Formazione di volontari per il lavoro in Italia e nei progetti di cooperazione internazionale all’estero. 

Con il sostegno a distanza si mantengono operativi i progetti di sussidiarietà all’adozione in Brasile e Bielorussia. 

  

  All’estero 

  Lavoro in loco a favore di donne e bambini nei progetti di cooperazione internazionale e sussidiarietà 

  all’adozione. 



Associazione Genitori si diventa onlus  

• Associazione di volontariato. 

• Nasce a livello nazionale nel 1999 per volontà di alcune famiglie adottive. 

• Presente in tutta Italia con 17 Sezioni e 11 Punti Informativi. 

• Aderente al CARE, Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie 
in Rete. 

• Organizzazione di campagne di informazione e di preparazione, rivolte a genitori 
adottivi e a tutti coloro che vogliano avvicinarsi all’adozione.  

• Interventi atti ad approfondire le tematiche relative al disagio del minore 
abbandonato ed a promuovere una corretta cultura dell’adozione e dell’infanzia. 

• Gruppi di auto-mutuo aiuto. 

• Convinzione che la tutela del minore non possa prescindere dalla 
responsabilizzazione dei genitori e degli adulti di riferimento. 



Associazione Le Radici e le Ali  

• Nasce il 31 ottobre 2000 da un gruppo di famiglie adottive. 

• Nel 2007 apre il programma di Affiliazione, altre realtà italiane si 
aggiungono creando una rete di gruppi e/o associazioni che condividono 
gli stessi scopi.  

• Nel 2009 il gruppo viene trasformato in Associazione di volontariato; 

• Nel 2015 diventa parte attiva del CARE, Coordinamento delle Associazioni 
familiari adottive e affidatarie in Rete. 

• Programmazione di incontri tematici, seminari e convegni, percorsi 
formativi per famiglie e docenti, momenti di aggregazione. 

• Presenza attiva sulla Rete internet (Sito Web, Forum, FaceBook) per 
agevolare gli aggiornamenti informativi e lo scambio di esperienze. 

• Supporto dedicato a coppie e famiglie attraverso telefono e mail. 

• Certezza che attraverso la Cultura dell’Adozione si possa agevolare lo 
sviluppo di una società più accogliente e responsabile. 



Perché il Tavolo Provinciale per il Diritto allo 
Studio degli Alunni Adottati? 

• Da anni siamo impegnati a portare la cultura dell’adozione nella scuola: 
• Preparazione dei futuri genitori 

• Informazione/formazione dei docenti 

• Mediazione scolastica 

• Partecipazione alla stesura e diffusione delle Linee di indirizzo per 
l’inserimento scolastico dell’alunno adottato 

• Attività di supporto alle famiglie 

• Primo obiettivo: arrivare alla nomina e alla formazione dei docenti 
referenti in ogni scuola. 

• Crediamo nella forza della rete per garantire il benessere degli studenti 
adottati in una scuola inclusiva ed accogliente 

 

 

 

 
 



Preghiera per gli insegnanti, affinché la scuola diventi per 
tutti una risorsa, in un patto educativo consapevole e 
condiviso 

Cari maestri, cari insegnanti, cari tutti voi che lavorate nella scuola… 

…Siamo quasi tutti genitori di figli poco concentrati, molto attivi…, lenti nell’esecuzione del compito, illogici 

nella matematica, estenuanti ed estenuati quando devono studiare una pagina di storia... 

…Siamo quasi tutti genitori di figli che vanno e vengono, che procedono nel loro percorso di scuola e di vita 

con un passo indietro e due avanti, che talvolta barcollano e cercano una mano che li sostenga, quasi tutti un 

po’ più incerti, un po’ più impauriti, un po’ più difficili dei loro coetanei.  

…Siamo quasi tutti genitori che hanno bisogno di trovare uno spazio di dialogo con la scuola, per poter 

aiutare i propri figli, ma anche dare spazio e valore alla ricchezza dei propri figli… 

…Cari maestri, cari insegnanti, caro personale della scuola: addentratevi in questo mondo. I nostri figli 

portano in loro una ricchezza che vale la pena di conoscere profondamente… 

…La nostra preghiera è che voi, maestri, insegnanti, personale delle scuola, ci aiutiate a sviluppare e a 

promuovere una cultura dell’accoglienza, supportata da presupposti teorici, non lasciata alla banalizzazione 

e al facile, stereotipato senso comune, affinché i nostri figli ce la facciano nel migliore dei modi. E affinché 

noi, genitori adottivi, smettiamo di vivere la scuola dei nostri figli come un impegno talvolta superiore alle 

nostre forze. 

Grazie e buon lavoro! 

Monica Nobile 
 

 

 


