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Il progetto in viaggio nel mondo dell’adozione ha come finalità 

quella della costruzione di comunità accoglienti per le bambine e i 

bambini adottati. Questo attraverso tre interventi: gruppi dedicati a 

genitori adottivi sui temi dell'accompagnamento e del sostegno dei figli a 

scuola e nella vita; laboratori dedicati ai bambini per lo sviluppo di 

relazioni positive attraverso attività ludiche e creative; percorsi formativi 

per insegnanti sui temi dell'integrazione, del benessere in classe, delle 

tecniche di insegnamento cooperativo che favoriscano i processi di 

insegnamento/apprendimento. Tutte le attività vengono condotte da 

personale esperto in materia pedagogica, psicologica e didattica oltre 

che in materia di adozione e affido familiare. 

 

E’ possibile organizzare le attività a Venezia presso la sede di 

BarchettaBlu a Dorsoduro 614, oppure nei diversi territori presso sedi 

indicate da insegnanti o genitori che ne facciano richiesta. 

progetto a cura della dott.ssa Monica Nobile e dell’equipe 

psicopedagogica della  Biblioteca BarchettaBlu 

 

info e prenotazioni 

dott.ssa Monica Nobile 349.1731218 

dott.ssa Marina Zulian  mob 347.1531400 

BarchettaBlu è un centro di 

ricerca ed una biblioteca 

ragazzi che progetta e realizza 

servizi e iniziative per bambini, 

famiglie , donne, anziani, 

operatori dell’infanzia e 

socioculturali. Con una equipe 

di esperti in ambito educativo 

BarchettaBlu ha la possibilità di 

studiare, ricercare e realizzare 

nuove iniziative ludico-

educative per i bambini e le 

famiglie da un lato, di 

formazione per gli educatori e 

gli insegnanti dall’altro. 

BarchettaBlu collabora con 

l’assessorato alle Politiche 

Educative del Comune di 

Venezia, la Regione Veneto, le 

Municipalità, enti pubblici e 

privati del territorio, biblioteche 

e istituti scolastici quali nidi, 

scuole primarie e secondarie e 

università. 
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Leggere che emozione  

Laboratori rivolti ad educatori delle scuole di infanzia, insegnanti delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado 

Bibliografie ragionate; tecniche di lettura ad alta voce e di costruzione di libri come 

strumenti efficaci per affrontare in classe emozioni, accogliere le storie personali, gestire 

e favorire le relazioni. Il laboratorio teorico e pratico propone un’attenzione particolare 

verso i bambini adottati e in affido familiare.  

 

Parlare di adozione 

Gruppi di discussione con educatori delle scuole di infanzia, insegnanti delle scuole 

primarie e secondarie di primo e secondo grado  attraverso un percorso teorico-pratico. 

Accogliere e raccontare la storia, parlare di adozione con il resto della classe, dialogare 

con la famiglia.  

Affrontare le emozioni: comportamenti problematici, gestire le emozioni, riconoscere e 

utilizzare le risorse.  

Promuovere relazioni positive: chi sono io? come mi vedono gli altri? L'identità oltre le 

differenze somatiche, il sostegno del bambino oltre le relazioni con i compagni.  

 

Essere con, essere per … 

… il benessere scolastico degli studenti. 

Percorsi rivolti ad educatori delle scuole di infanzia, insegnanti delle scuole primarie e 

secondarie sui temi dell’accoglienza; della corresponsabilità, della condivisione e 

dell’alleanza educativa con le famiglie;  della vita quotidiana in classe. 

Contributi teorici ed esercitazioni pratiche per l’acquisizione di tecniche e strumenti utili 

ad affrontare conflitti, difficoltà, criticità nei processi di insegnamento/apprendimento. 

 

Parole e immagini per dirlo 

Gruppi con insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado con attività teoriche 

e pratiche. 

Esperienze di intervento educativo con ragazze e ragazzi che si cercano. 

Percorsi teorici sui temi dell’adolescenza, dell’identità, della relazione tra pari. 

Spunti e attività pratiche per la conduzione di attività che promuovano il benessere in 

classe, le relazioni positive, la gestione di emozioni, la ricerca di identità. 

le proposte 

I percorsi proposti offrono contributi teorici e pratici spendibili con tutto il gruppo classe, in un’ottica di 

inclusività e di superamento degli stereotipi e a favore di modelli e approcci finalizzati alla promozione del 

benessere a scuola. 

Un’attenzione particolare viene data ai temi dell’affido familiare e dell’adozione, a partire dalla premessa 

che una buona accoglienza ed integrazione di bambini speciali può partire dall'elezione privilegiata di un 

approccio interculturale e dalla promozione dell'aggiornamento professionale degli insegnanti su questa 

specifica tematica. 

La scuola è un momento fondamentale della crescita d’ogni bambino. Per i bambini adottati, siano essi 

italiani e stranieri, l’incontro con quest’istituzione, luogo di formazione, di regole, di confronti, 

d’integrazione sociale, può rivelarsi complesso. Gli incontri offrono contributi teorici e laboratori pratici utili 

al lavoro non solo con i bambini adottati ma con tutto il gruppo classe in un’ottica di benessere.   
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I percorsi proposti offrono ai genitori l’occasione di incontrarsi e confrontarsi sulla comune esperienza 

speciale di genitorialità adottiva.  

La conduzione dei gruppi promuove lo scambio di idee e di riflessioni sull’accompagnamento dei figli a 

scuola e nella vita. Impegno, gioie e difficoltà vengono condivisi in un’ottica di superamento delle criticità 

e di valorizzazione delle esperienze di ognuno.  

Durante gli incontri, dedicati alla vita a scuola e in famiglia, si affrontano non solo i temi strettamente 

legati alla frequenza scolastica ma anche più in generale i conflitti e le difficoltà. Vengono offerti spunti e 

contributi al fine di superare i momenti critici e le stanchezze che ogni genitore si trova ad affrontare. 

L’educazione dei figli 

Regole educative; gestione dei conflitti;  

ruoli genitoriali; gestione delle emozioni 

 

Il rapporto con la scuola 

Accompagnamento dei figli nel percorso scolastico; relazioni con gli insegnanti e con i 

compagni; gestione delle regole e modalità per affrontare difficoltà e momenti critici; 

sostegno e supporto da parte dei genitori per lo svolgimento dei compiti per casa 

 

La vita nella comunità 

Tutti uguali e tutti diversi; educare i bambini al rispetto e alle relazioni positive. 

Incontro e confronto tra famiglie per la costruzione di una comunità accogliente e 

solidale  

 

Ti racconto la tua storia 

Affrontare il tema della storia con i propri figli. Come gestire con i figli la ricerca della 

loro origine; come affrontare il proprio ruolo genitoriale in rapporto con i genitori 

originari. L’identità e la diversità come due aspetti specifici dell’adozione. Incontri per 

condividere riflessioni sulle implicazioni emotive e relazionali legate alla mancata o 

tardiva "rivelazione" della storia e per offrire in parallello strumenti pratici che possano 

essere di aiuto ai genitori. 

 

Un‘adozione da favola 

I libri da mettere in valigia in partenza per l’adozione e da utilizzare durante il primo 

periodo di conoscenza dei propri figli. Durante gli incontri vengono offerti  suggerimenti 

di lettura e  bibliografie adatte ai bambini di diverse età nelle prime fasi dell’adozione. 

Attraverso brevi letture e l’allestimento di una vetrina di libri i genitori potranno 

conoscere albi illustrati e libri per l’infanzia che aiutano a entrare in relazione ludica con 

i figli, a salutarsi e coccolarsi prima di andare a letto, ad affrontare le piccole e grandi 

emozioni dei bambini che arrivano finalmente in famiglia. 

le proposte 
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I laboratori in classe propongono attività ludico-creative che promuovono il benessere e le relazioni 

positive tra studenti in un’ottica di crescita sociale, emotiva e affettiva. I bambini e le bambine che 

hanno avuto un’esistenza speciale, un passato doloroso ne portano il segno, in ogni caso, che si 

tratti di ricordi di un prima vissuto anche solo per pochi anni, che si tratti di supposizioni o desideri 

su qualcosa di cui non si sa razionalmente nulla, che si tratti di un riferimento esplicito al fatto di 

aver subito un abbandono/distacco dalla famiglia di origine. 

Aiuta ricordare che il dolore è un talento, chi lo ha vissuto può avere una marcia in più nella 

comprensione delle cose della vita, nella lettura dei fatti.  

In questo senso i bambini adottati sono speciali, potrebbero essere valorizzati, potrebbero trovare 

con l’aiuto dell’adulto che gli sta accanto la carta in più da giocarsi anche in termini di rendimento 

scolastico. In un processo di apprendimento/insegnamento che si fa creativo, non stereotipato, 

aperto a nuovi codici.  

le proposte Tuttinsieme 

Operatori  esperti in percorsi teatrali e lettura a voce alta propongono ai bambini 

letture sul tema dell’amicizia e del rispetto delle diversità. Insieme ai bambini  della 

scuola di infanzia e della scuola primaria conducono  laboratori creativi riprendendo, 

attraverso tecniche artistiche e di manipolazione, i concetti contenuti nelle storie 

raccontate. 

L’approccio utilizzato è  quello del lavoro cooperativo in un’ottica di promozione della 

relazione positiva in gruppo. 

 

Emozioni in gioco 

I gruppi, condotti da operatori esperti in progetti rivolti agli adolescenti, propongono 

il confronto e lo scambio di idee, emozioni, esperienze tra ragazze e ragazzi delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado alle prese con la scuola, nel rapporto 

con i genitori, nelle relazioni tra pari. Gli incontri prevedono laboratori multimediali 

per la realizzazione di opere collettive, video-storie, clip e video realizzati da ragazze 

e ragazzi. 


