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Gentile Dirigente, 

Le scriviamo come sezione portogruarese di “Genitori si Diventa” ONLUS, un’associazione di volontariato             
–composta da genitori adottivi – che si impegna sul territorio nazionale a stare accanto a chi ha adottato e a                    
chi intende adottare, e lavora autofinanziandosi per informare e sensibilizzare le famiglie e la scuola               
sull’adozione. 

L’associazione – che ha partecipato alla stesura delle “Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni                  
adottati” – ha avviato da tempo un dialogo con i docenti, affinché la presenza di un bambino adottato in                   
classe non debba essere vissuta né come un potenziale problema, né negandone le specificità, ma come                
una ricchezza. 

La contattiamo per porre all’attenzione Sua e dei Suoi collaboratori un’iniziativa che la nostra sezione ha                
programmato per venerdì 13 aprile c.a. 

Si tratta di un incontro che ha come tema le difficoltà di apprendimento della lingua italiana da parte dei                   
bambini adottati e che intende fornire alle famiglie e agli insegnanti informazioni e strumenti concreti per                
agevolare non solo l'apprendimento linguistico, ma anche l’inserimento e l’integrazione nella scuola dei             
bambini e dei ragazzi adottati. 

Interverrà il professor Egidio Freddi, dottore di ricerca in Scienze del Linguaggio presso l'Università "Ca'               
Foscari" di Venezia e diplomato in musicoterapia. 

Su richiesta degli interessati rilasceremo ad ogni partecipante un attestato di frequenza, perché l’impegno              
possa essere riconosciuto come aggiornamento o ai fini del riconoscimento del bonus per la valorizzazione               
dei docenti. 

Per iscriversi seguire il link di seguito: iscrizione oppure scansionando il QR CODE che trovate nel volantino. 

Nel chiederLe di diffondere la nostra iniziativa fra gli insegnanti e di affiggere alle bacheche virtuali e non il 
volantino dell’evento, La ringraziamo per la collaborazione e Le porgiamo cordiali saluti a nome di tutte le 
famiglie. 

 
Portogruaro, 19 marzo 2018  

Andrea Simonato 

Responsabile  GSD sez. di Portogruaro 

 

GSD attiva sul territorio gruppi di auto aiuto dedicati al Post Adozione e all’Attesa, organizza incontri di 
sensibilizzazione per tutti coloro che si avvicinano al mondo dell’adozione. 
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