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LODI il Cittadino

IL CONVEGNO n FERRITTI DEL CARE PRESENTA LE LINEE GUIDA SULL’ACCOGLIENZA, MENIN: «BISOGNA METTERSI IN RETE
PER AFFRONTARE LA PROBLEMATICA», MOROSINI: «PREVENIAMO IL DISAGIO, TROPPI BAMBINI NEI REPARTI DI PSICHIATRIA»

Figli adottivi, alleanza con la scuola

IL CONVEGNO A lato Stefania Menin, sopra i relatori e il pubblico

RAFFAELLA BIANCHI

n Bambini adottati in classe, un
appello al provveditorato di Lodi.
Perchési facciaportatorediun ta-
voloprovinciale chemettaalcen-
tro la formazionedegli insegnanti.
Larichiestaèarrivatadalconvegno
“Scuolaeadozione,dialogoneces-
sario”chesièsvoltovenerdìscorso
nel foyer della Bpl. Un appello al
territorioèarrivatopoianchedalla
responsabiledellaneuropsichiatria
infantile Paola Morosini: «Troppi
bambini - ha detto - finiscono nei
repartiperacuti.Bisognaprevenire
leproblematichedeiminori adot-
tati». L’adozione è il diritto di un
bambinoadavere lapropria fami-
glia.E l’Italiaè ilPaesecheadottadi
più, secondo solo agli Stati Uniti.
Numerose scuole hanno scelto
buone pratiche e sono attente ai
bambiniadottati,moltoscuole in-
veceno.Perquesto ilCare,coordi-
namento delle associazioni fami-
gliari adottive e affidatarie in rete
guidatodaMonyaFerritti,mamma
adottiva, ha siglato un protocollo
univocoinsiemealMiur: lineegui-
da chiare per l’inserimento tra i
banchideiminoriadottati.Traque-
ste, la formazione specifica degli
insegnantie lasceltadiunreferente
per le famiglie.A spiegarlo al con-
vegno è stata proprio la Ferritti.
«Questi bambini hanno sempre
storiecomplesse»,hadetto.Alcuni
libridi testopoiportanoancorapa-
gineincuisichiede:“Quantopesa-
viallanascita?Perchétièstatodato
questonome?”.E ilbambinohadi-
rittononsoltantoall’istruzione,ma
anche al successo formativo».
«Piùchedi insegnamento-hadetto
ladirigentedelcomprensivoLodi3

StefaniaMenin-,èimportantepar-
larediapprendimento,stimolare il
bambino. A volte si comincia dal
programmare,ancoraprimadico-
noscere i bambini che entreranno
inclasse. Occorrepersonalizzare i
percorsi».Meninha lanciato l’idea
di effettuare anche nel Lodigiano
un“censimento”specificodeimi-
noriadottati inclasse. Ilpropositoè
stato raccolto dalla referente del
provveditorato Emanuela Russo
insieme a quello di iniziare la for-
mazionedi insegnanti suadozione
e affido. Il convegno è stato orga-
nizzato dall’associazione Polaris
insieme a Care e Azienda speciale
consortile.E il ruolodelConsorzio,
della neuropsichiatria infantile e
dellaneuropsichiatraMorisininel-
l’agevolare l’inserimentodeibam-
bini è stato sottolineato dallamo-
deratriceCristinaVercellone,gior-
nalista del “Cittadino” e genitore
affidatario. «I bambini con un di-
sturbo post traumatico - ha fatto
notarelastessaMorosini-,risento-
no di qualcosa di fisico poiché si
parladistrutturecerebrali.Neiser-
vizipsichiatriciperadulti inLom-
bardia,dove iminorinondovreb-
beroandareeinvecequalcunofini-
sce in emergenza, nei primi nove
mesidel2016gli adottati sonostati
il 13percentodei ricoveri. Soprat-
tutto adolescenti chemagari sono
statigravementesintomaticianche
prima.Lodicodamedico, ildistur-
bopost traumatico èpresente eva
guardato.Peresempio,conil trau-
mava in tilt la reazioneal pericolo
e i bambini vedono comeminac-
ciosi anche i cugini, gli insegnanti,
chi vuole aiutarli». Tre anni e tre
mesi è il tempo che passa adesso
dallavalutazionedella famigliaal-
l’adozione: a dirlo è stata Laura
Cuzzani, responsabile del Centro
adozioneedelConsultorioAsstLo-
di. «I giochimatematici, da tavola
o le carte - ha detto la docente di
matematicaNathalieSitzia- ,aiu-
tanoaricrearelamente,astimolare
il cervello. I bambini rispettano le
regole,aumentanolecapacità logi-
che, imparanovittoriaesconfitte».

Sos al provveditorato,
che accoglie la proposta
di promuovere un tavolo
per la formazione
dei docenti


