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 Spett.le  Tribunale per i Minorenni - Cagliari e Sassari 

 Uffici Adozioni 

 Spett.li Istituti scolastici di ogni ordine e grado 

 

   Comuni - Servizi Sociali 

  Aziende Sanitarie Locali 

 Enti autorizzati per le adozioni internazionali 

 Diocesi - Parrocchie 

  Centri per l’educazione e l’infanzia  

 Associazioni familiari 

 Consultori  

  

Oristano, 28 febbraio 2016 

 

Oggetto: Invito ai seminari: Ascoltando "storie differenti": la capacità inclusiva di una scuola aperta 

all'adozione - Le LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO 

STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI come strumento efficace per la comunità educante. 

Iglesias, 11 marzo 2016 – Santu Lussurgiu, 12 marzo 2016 

 
L’Associazione Genitori si diventa Onlus informa che il giorno 1 gennaio 2016, ha aperto un Punto 

Informativo per la regione Sardegna, creando sul territorio una rete di famiglie adottive volontarie. 

Il Punto Informativo si rivolge alle famiglie, alle istituzioni ed agli educatori, al fine di promuovere 

una corretta cultura dell'adozione.  

Nasce anche con l'obiettivo di costruire un ponte di collegamento sulle adozioni, tra la realtà 

isolana e quella nazionale esterna ai propri confini territoriali. Arricchito dall’ampio confronto, desidera 

promuovere una rete di partenariati tra tutte le componenti sociali: genitoriali, scolastiche, assistenziali e 



 

 
Associazione Genitori si diventa Onlus 

Iscritta al registro regionale lombardo del volontariato al n. 2789 A 
Sede Legale: Via Prina, 15 – 20900 Monza  - Codice Fiscale 94578620158 

www.genitorisidiventa.org                                info@genitorisidiventa.org 
Punto Informativo Sardegna 

diventaresardegna@genitorisidiventa.org 
 

organizzative, al servizio di coloro che, a vario titolo, entrino o desiderino entrare in contatto col 

meraviglioso mondo dell'adozione.  

Come prima attività del Punto Informativo, Genitori si diventa ha scelto di organizzare dei 

seminari dal titolo: Ascoltando "storie differenti": la capacità inclusiva di una scuola aperta all'adozione - Le Linee di 

Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati come strumento efficace per la comunità educante. 

Tali incontri avranno luogo rispettivamente il giorno 11 marzo 2016 ad Iglesias (CA) - ospitante 

l’Istituto Comprensivo Pietro Allori - nei locali del Centro Culturale Comunale di Iglesias e il giorno 12 

marzo 2016 a Santulussurgiu (OR) - ospitante l’Istituto Comprensivo - nella Casa di Donna Caterina. 

Ciò premesso, l’Associazione è lieta di 

INVITARE 

Le Signorie Loro ai bellissimi momenti di dibattito e confronto previsti. 

Sarà un onore condividere questo tratto di strada così importante per tutto il mondo 

dell’educazione e per chi è protagonista di una storia differente, e confermare il valore della conoscenza 

reciproca e della collaborazione. 

In attesa di un cortese riscontro, si ringrazia e si porgono i più cordiali saluti. 

La responsabile del Punto Informativo Sardegna – Genitori si diventa 

 
 Daniela Ibba 
  

  

  
Riferimenti: 
Daniela Ibba, Oristano - 340 1539221  
Isabella Ongarelli, Iglesias - 348 6486845   
Oriana Scalas, Terralba - 347 0343460   

 


