
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.         DEL                          

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021,
coadiuvato dai Direttori:

  - dott. Giuseppe Cenci    Direttore Amministrativo

  - dott. Denise Signorelli    Direttore Sanitario

  - dott. Raffaele Grottola    Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

PRESA D’ATTO DEL PROGETTO TERRITORIALE VENETO ADOZIONI (P.T.V.A.) 2020-2021
DELL’AZIENDA 9 SCALIGERA. DGR N. 1050/ 2020, DDR N.1072020 E DDGR N. 9/2021. PROVVEDIMENTI.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si prende atto del Progetto Territoriale Veneto Adozioni (P.T.V.A.)
2020-2021 dell’Azienda 9 Scaligera, e il relativo finanziamento da parte della Regione Veneto.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

 Sentito il Direttore f.f. Infanzia Adolescenza Famiglia dei Distretti 1-2 

        Premesso che la Regione Veneto:

con DGR n.1050 del 28 luglio 2020 avente per oggetto “Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in
materia di adozione nazionale ed internazionale (L. 476798)”, ha dato prosecuzione, anche per l’annualità
2020-2021, agli interventi a sostegno della genitorialità adottiva e del minore adottato nel contesto del
Sistema “Veneto Adozioni” attraverso i Progetti Territoriali Veneto Adozioni ( P.T.V.A.) relativi alla gestione
delle informazioni della comunicazione e alla realizzazione di attività finalizzate a supporto e al rinforzo
della rete tra i diversi soggetti coinvolti così come delineati dal Protocollo Operativo regionale di cui alla
D.G.R. 2497/2011;

con DDR n. 107/2020 ha approvato i modelli per la presentazione dei PTVA , per l’annualità 2020-2021, e
ha destinato, tra l’altro, all’Azienda 9 Scaligera la somma di Euro 59.496,26. – per la realizzazione delle
attività progettuali;

        Preso atto che l’Azienda Ulss 9 Scaligera, capofila del progetto, in collaborazione con gli Enti Autorizzati:
Ai.Bi. – Amici dei Bambini, CIFA Onlus, SOS Bambino International Adoption, i quali, nel rispetto dei propri ruoli,
competenze istituzionali e statutarie, hanno dichiarato la propria disponibilità alla collaborazione per la
realizzazione degli interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale (PTVA) ha trasmesso
alla Regione Veneto con nota prot. 196929 del 14.12.2020 il Piano Aziendale delle attività e dei costi;

        Rilevato che con DDR n. 9/2021 la Regione Veneto, ai sensi del DDR n. 107/2020 e della DGR 1050/2020,
ha provveduto all’ approvazione dei progetti presentati dalle Aziende ULSS, finalizzati alla prosecuzione dei
progetti territoriali Veneto Adozioni (PTVA 2020/2021);

     Precisato che il finanziamento assegnato dalla Regione Veneto con DDR n. 107/2020, Allegato B, di Euro
59.496,26.- sarà suddiviso ai vari Distretti in base al numero di abitanti (Distretti 1 e 2 Euro 24.252,14.-, Distretto
3 Euro 5.388,10.- e Distretto 4 Euro 10.776,20.-) e che la realizzazione delle attività dovranno attuarsi in sinergia
con gli Enti autorizzati del privato sociale presenti sul territorio e firmatari del protocollo operativo regionale di cui
alla DGR 2497/2011 a cui, come previsto dalla DDR 107/2020, verrà riconosciuto una quota di almeno l’8% del
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finanziamento stesso e precisamente:

Ai.Bi. – Amici dei Bambini ( pari a Euro 6.359,94 - CIG  Z6733232D4),

CIFA onlus, (Euro pari a 6.359,94 - CIG ZD433233C6),

SOS Bambino International Adoption ( pari a Euro 6.359,94 - CIG Z7633236DF)

        Dato atto che il DDR 107/2020, Allegato A prevede peraltro un co-finanziamento da parte degli Enti
partecipanti Azienda Ulss 9 Scaligera (pari a Euro 13.479,85), Ai.Bi. – Amici dei Bambini (pari a Euro 2117,27.-),
CIFA Onlus, (pari a Euro 2117,27.-), SOS Bambino International Adoption (pari a 2117,27 Euro), e che detto co-
finanziamento per l’Azienda Ulss 9 Scaligera riguarda costi che l’amministrazione già sostiene nell’ambito delle
attività ordinarie;

        Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato

IL DIRETTORE GENERALE

    Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua
compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e
regolamentazioni aziendali;

    Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei
Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto del Piano delle attività progettuali e il piano dei costi in allegato alla presente
deliberazione, già inviato alla Regione con nota prot. n. 196929 del 14.12.2020, e allegato al presente
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto che con DDR 107/2020 la Regione Veneto ha assegnato all’Azienda Ulss 9 Scaligera la
somma di Euro 59.496,26.- per la realizzazione delle attività per l’anno 2020-2021 approvate con i Progetti
Territoriali Veneto Adozioni (P.T.V.A.) a sostegno della genitorialità adottiva e dei minori;

4. di introitare il finanziamento assegnato all’Azienda Ulss 9 Scaligera pari ad Euro 59.496,26 dando atto
che la stessa somma viene utilizzata per la realizzazione delle attività progettuali di cui al precedente punto
2 del presente dispositivo da attuarsi in sinergia con gli Enti autorizzati del privato sociale presenti sul
territorio e firmatari del protocollo operativo regionale di cui alla DGR 2497/2011 a cui, come previsto dalla
DDR 107/2020 verrà riconosciuto una quota di almeno l’8% del finanziamento stesso e precisamente:

- Ai.Bi. – Amici dei Bambini ( pari a Euro 6.359,94 - CIG  Z6733232D4), 

- CIFA onlus, (Euro pari a 6.359,94 - CIG ZD433233C6),

- SOS Bambino International Adoption ( pari a Euro 6.359,94 - CIG Z7633236DF);  

5. di dare atto che co-finanziamento previsto dal progetto approvato con DDR n. 9/2021, per l’Azienda
Ulss9    Scaligera pari a Euro 13.479,85.- e per gli Enti autorizzati pari ad Euro 2.117,27.- ciascuno, è
relativo ai costi    che gli Enti sostengono nell’ambito delle attività ordinarie relative alle adozioni;

6. di dare atto che tutti i costi relativi al presente provvedimento faranno carico su specifico budget di
progetto  che verrà istituito in ottemperanza al finanziamento di cui alla DDR 107/2020, Codice CUP
F31B21004570002;

7. di nominare la Dott.ssa Beatrice Larocca, Direttore f.f. UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia del
Distretto 1-2, quale responsabile tecnico del Progetto;
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8. di dare atto che le spese necessarie alla realizzazione del progetto saranno predisposte, ordinate,
liquidate nel rispetto delle competenze e delle procedure amministrative vigenti in azienda a valere sullo
specifico provvedimento;

9. di incaricare, per quanto di propria competenza, e l’UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria, e le
UU.OO.CC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori ognuno per quanto di rispettiva competenza,
dell’esecuzione del presente provvedimento;

10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carco dell’Azienda.

 

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

 

  IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi
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Distretto 1  Verona Città  

UOC INFANZIA ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORI  

 

CENTRO ADOZIONI   
 

PROGETTO PTVA ANNO 2020/2021 

DGR n^107 del 29.09.2020 

 

TAVOLO PROVINCIA DI VERONA 
 

 

1) PROVINCIA DI VERONA: Aulss9 Scaligera 

 

2) TITOLO DEL PROGETTO: “L’ADOZIONE IN MOVIMENTO” 

 

3) L’ambito territoriale in cui si svolgeranno le singole attività sarà 

sempre all’interno della provincia di Verona, alcune attività in base al target o a 

motivi organizzativi potranno essere svolte in sedi diverse,sarà attivata, come già 

avvenuto nel precedente progetto 2019/2020 la possibilità di trasformare alcune 

attività in presenza in incontri da remoto,  ma tutti gli interventi avranno utenza e 

valenza provinciale. Gli incontri previsti sotto il titolo “I Sabati dell’Adozione” 

comprendenti tutta una serie diversificata di attività, avranno come luogo di 

riferimento il Centro Adozioni della città di Verona, che ha sede in Via L. Poloni 

n.1, Verona. 

I Corsi di Informazione e sensibilizzazione tenuti dagli Enti Autorizzati che 

hanno aderito alla progettazione PTVA della Provincia di Verona, 

Aulss9Scaligera, saranno tenuti presso sedi gestite dagli Enti stessi, ma indirizzati 

a coppie che risiedono nel territorio della Aulss9. 

 

4) Il Comune di riferimento per le attività a valenza provinciale è Verona. 

Gli altri territori comunali d’intervento, con le rispettive sedi, saranno indicati in 

riferimento agli interventi descritti, sempre all’interno dell’area provinciale. 

 

5) Azienda Capofila: Azienda Ulss9 Scaligera  

 

6) Referente progetto: Dott.ssa Patrizia Meneghelli, referente prov. di Verona, 

U.O.S. Consultori Familiari-Adozioni, Consultorio Familiare n°1 , Via L. Poloni 

1, Verona, tel./fax: 045-596384/595605,  
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indirizzo mail: patrizia.meneghelli@aulss9.veneto.it. 

 

7) Partners: Azienda Aulss9 Scaligera; Enti Autorizzati: C.I.F.A. Onlus, Ai.Bi. 

(Amici dei Bambini), S.O.S. Bambino, Vicenza. 

 

8) Descrizione del progetto:  
 

Il tavolo di lavoro della provincia di Verona, rinnovato in base alla DGR 2014 del 

23.12.2015, e confermato nell’attuale progettazione per quanto riguarda la 

presenza degli Enti Autorizzati (come da comunicazione regionale prot. N. 

535304 del 11/12/2019), affronta la nuova progettazione in continuità con quella 

precedente, implementandola con l’integrazione di nuove attività derivate dalla 

comune riflessione sui bisogni emersi nella popolazione target, tenuto conto 

anche del gradimento ricevuto dalle precedenti attività proposte, nonché dalle 

nuove richieste della nuova DGR n^107 del 29.09.2020. 

Il lavoro di analisi dei risultati delle attività già portate a termine, infatti, ha 

permesso di raccordare le nuove iniziative con le esigenze emerse dalla 

popolazione, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni espressi in continuità con la 

precedente attività e con gli obiettivi posti dal bando regionale, e di mettere in 

atto una progettazione sostenibile nel tempo e rispondente ai bisogni del 

territorio.  

Le attività del progetto 2020/2021 verranno trasformate e/o implementate sia 

nei contenuti che nelle modalità di attuazione in relazione alle esigenze di 

distanziamento sociale legate all’emergenza sanitaria  in corso 
      

Il tavolo progettuale ha quindi formulato una nuova proposta attraverso una serie 

di attività ognuna connotata da obiettivi propri in prosecuzione di quelli dei 

precedenti progetti. 

L’attuale progetto, in conformità con quanto espresso nella DGR107 del 

29.09.2020, prevede l’inserimento nelle attività proposte dei “Corsi di 

informazione e sensibilizzazione” che saranno realizzati in conformità con le 

indicazioni del Protocollo Operativo di cui alla DGR 2497, in regime di completa 

gratuità per le coppie aderenti e residenti nella provincia di Verona. 

 

Attività diretta all’utenza 
 

Il nuovo progetto si articola, in continuità col precedente, sulle  aree tematiche 

d’intervento previste dalla delibera regionale: fase della informazione e 

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.            DEL

Pagina 5 di 18

mailto:patrizia.meneghelli@aulss9.veneto.it


 

Azienda ULSS 9 - Scaligera 

 
 Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona 

 cod.fisc. e P. IVA 02573090236 

 

3 

 

sensibilizzazione, la fase dell’attesa (con particolare attenzione ai nuovi 

scenari della adozione), del post adozione con focus specifico sul periodo 

della pre-adolescenza e dell’adolescenza. 

Gli interventi saranno programmati attraverso l’utilizzo di attività già 

sperimentate come efficaci attraverso la progettazione precedente, ma anche con 

l’introduzione di nuove proposte, strumenti e modalità d’intervento che hanno 

come obiettivo principale quello di offrire alle coppie e alle famiglie 

l’opportunità di individuare e di usufruire di spazi e momenti d’incontro 

dedicati e continui, dove poter sperimentare non solo momenti formativi, ma 

anche di scambio e di confronto a vari livelli. 
Il gruppo ha quindi condiviso l’idea di proseguire la progettazione mantenendo 

uno Spazio/Tempo dedicato in modo stabile e continuativo, per tutta la durata del 

progetto , con la possibilità di ampliare i momenti di incontro e di aprirli ad altri 

territori della Provincia. In questo momento cosi particolare del nostro rapporto 

con l’utenza la possibilità di attivare iniziative da remoto si pone come la 

possibilità di non interrompere il contatto delle famiglie con i Servizi,tramite 

l’attivazione di “spazi virtuali” appositamente ideati. 

 

La prosecuzione del progetto “I SABATI DELL’ADOZIONE” mantiene quindi 

lo scopo di offrire alle coppie/famiglie un luogo d’incontro/confronto/riflessione 

attraverso momenti diversi e diverse possibilità di approfondimento. 

Le attività offerte si collocheranno ai diversi livelli dell’esigenza formativa e 

quindi dei bisogni delle persone: informativo, preventivo, di sostegno, attraverso 

l’offerta di attività diversificate. I conduttori delle attività saranno Servizi e/o 

Enti, anche in co-gestione tra di loro a seconda dell’argomento trattato e della 

competenza specifica acquisita nel campo . 

La scelta di proseguire con questa modalità d’intervento, è dettata dal fatto che 

l’adesione avuta al precedente progetto ha confermato il gradimento delle 

famiglie delle modalità/attività proposte. 

La struttura dell’intervento ha infatti mostrato di facilitare  l’accesso delle 

coppie/famiglie ai momenti formativi in un unico luogo/spazio, facilmente 

accessibile e utilizzabile nella giornata di sabato, solitamente non lavorativa per 

molte famiglie. 

Le aree d’intervento, in corrispondenza a quanto espresso dalla deliberazione 

regionale, sono relative ai temi della 

 Fase della informazione e sensibilizzazione. Gestione da parte degli 

Enti Autorizzati 

 “Fase dell’Attesa” .Gestione da parte degli Enti Autorizzati 
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 Fase del Post-Adozione con Focus sui temi della storia e delle origini 

del bambino. Gestione dei Centri Adozione 

 “ Fase del post –Adozione” (con focus sul periodo pre-adolescenziale e 

adolescenziale). Gestione dei Centri Adozioni) 
 

 AREA dell’Informazione /Sensibilizzazione 

 

 Corsi di preparazione presso i Centri Adozione (12 ore): i corsi saranno 

gestiti dai Centri Adozione con organizzazione provinciale. 

 Corsi di preparazione presso gli Enti Autorizzati (12 ore): i corsi saranno 

gestiti dagli Enti Autorizzati partecipanti al tavolo di progettazione e 

saranno rivolti alle coppie residenti nella Aulss9 Scaligera. 

 

I corsi , sia presso i servizi che presso gli Enti Autorizzati saranno svolti 

con modalità on-line fino a termine emergenza sanitaria seguiranno il 

programma precedente  ma adattato alle esigenze dello strumento. 

Il numero di coppie partecipanti srà adattato al format di condivisione dei 

corsi on-line. 

 

AREA del post adozione/adolescenza: 

 

 Attività proposte: 

 Sportello Consulenza famiglie: verrà svolto sia da remoto che in presenza 

in relazione alla situazione del caso e della situazione sanitaria. 

 Gruppi per genitori: verranno svolti preferibilmente on-line salvo 

disposizioni aziendali diverse. 

 Gruppi per nonni verranno svolti preferibilmente on-line salvo 

disposizioni aziendali diverse. Sarà possibile modificare l’intervento per 

creare consulenze on-line personalizzate. 

 

     

   AREA dell’Attesa 

   

Attività proposte: 

 Sportello consulenze: verrà svolto sia da remoto che in presenza in 

relazione alla situazione del caso e della situazione sanitaria 
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 Gruppi attesa a tema : verranno svolti preferibilmente on-line salvo 

disposizioni aziendali diverse 

 Gruppi per nonni:  verranno svolti preferibilmente on-line salvo 

disposizioni aziendali diverse. Sarà possibile modificare l’intervento per 

creare consulenze on line personalizzate. 

 Gruppi di auto-mutuo aiuto on line  

 Ado Day nel settembre 2021 ( nel rispetto delle disposizioni vigenti) 

 

 

 

   Sostegno alle coppie e famiglie nel post adozione 

 

 Consulenze psicologiche: verranno  svolte sia da remoto che in 

presenza in relazione alla situazione del caso e della situazione 

sanitaria 

 Consulenze sociali: verranno svolte sia da remoto che in presenza in 

relazione alla situazione del caso e della situazione sanitaria 

 Gruppi sulla Storia ed origini del bambino: verranno svolti 

preferibilmente on-line salvo disposizioni aziendali diverse 

 

 Attività di sensibilizzazione ai docenti scolastici: verranno  svolte 

sia da remoto che in presenza in relazione alla situazione del caso e 

della situazione sanitaria, si potranno introdurre variazioni di orario in 

relazione alle esigenze dei docenti. 

 

 

Il contributo degli Enti Partner, oltre al lavoro di progettazione e monitoraggio del 

progetto, sarà legato all’organizzazione/segretariato delle attività e alla co-

gestione e/o gestione di alcune attività in collaborazione con i Servizi Adozione - 

Ulss del territorio. 

 

A motivo dell’obbligo di distanziamento sociale causato dalla emergenza 

sanitaria in atto le attività descritte verranno implementate dall’offerta di  

momenti di incontro scambio su specifiche aree di interesse , di breve durata 

e quindi fruibili in modo semplice. Lo scopo di questa proposta è di aiutare le 

coppie a mantenere una possibilità di contatto non eccessivamente 
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impegnativo in un momento particolare di difficile gestione per gli 

impedimenti legati alla pandemia. 

Le proposte di incontri tematici brevi si situano nelle aree di interesse relative a : 

 Inserimento scolastico 

 Rapporto con le origini 

 Integrazione sociale dei bambini 

 Problematiche educative 

 Tema della adolescenza 

 Tema dei Social-Media 

 Tema della adozione in tempi di distanziamento sociale e di 

emergenza sanitaria. 

 

Le iniziative, proposte  esclusivamente on-line, verranno attivate 

attraverso la partecipazione in piccoli gruppi di durata limitata ( 2h), e su 

richiesta di un minimo numero di partecipanti ( 5/6 persone). Saranno 

condotti da professionisti dei Servizi o degli Enti particolarmente 

competenti sul tema prescelto. 

 

 

Attività di autoformazione tra gli operatori e monitoraggio delle attività 

dirette. 
 

Nella progettazione precedente è stata sperimentata con successo l’attività di 

autoformazione tra gli operatori, con l’obiettivo della costruzione di un 

linguaggio condiviso a partire dalle esperienze pregresse e dalla propria 

competenza /formazione in materia. Saranno quindi programmati, anche in questa 

annualità del progetto e nel contesto degli incontri di monitoraggio delle attività,  

alcuni incontri di confronto su temi specifici relativi al lavoro con le famiglie 

adottive. Questa attività di autoformazione permetterà agli operatori, provenienti 

da istituzioni e contesti diversi, la possibilità di confrontarsi e arricchirsi sul piano 

teorico e professionale. 

Questo “Laboratorio interistituzionale” prevede la programmazione di 

due/quattro incontri centrati sull’approfondimento e la condivisione di temi, 

contenuti e strumenti relativi alle attività programmate nei “Sabati 

dell’Adozione” .  

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti
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Quest’area del progetto sarà a totale carico degli enti e dei servizi, sotto 

forma di co-finanziamento come previsto dal bando regionale, e in tal senso 

non utilizzerà il finanziamento regionale. 

 

Il monitoraggio del progetto da parte del tavolo di lavoro sarà condotto attraverso 

Riunioni del Tavolo PTVA specificamente dedicate alla preparazione/ 

organizzazione /verifica delle attività.  

Al momento si prevede che tutte le attività di autoformazione ed i monitoraggio 

tra Servizi ed Enti saranno svolte on-line 

 

9) Motivazione e ragioni del progetto: 
 

La scelta delle aree di intervento, come previsto dal bando regionale, si pone in 

continuità con la precedente programmazione, ma riflette anche i bisogni legati al 

processo di costruzione della famiglia adottiva e all’integrazione dei ragazzi 

adottati in famiglia e nel territorio. Gli operatori dei Centri Adozioni della 

provincia, nel corso degli ultimi anni, hanno rilevato e verificato che 

l’integrazione nel periodo post-adozione, e in particolare la crisi adolescenziale, 

portano con sé bisogni specifici cui è necessario rispondere con interventi mirati.  

Le motivazioni che sottendono anche a questa rinnovata progettazione sono 

legate alla  constatazione che questo tipo di interventi viene apprezzato e 

utilizzato dalle coppie e dalle famiglie che vi trovano un punto di riferimento e di 

consulenza/sostegno nelle fasi delicate della loro storia all’interno del nucleo 

familiare. 

Le attività in progetto s’inseriscono come ulteriori possibilità, in aggiunta a quelle 

già offerte dal Centro Adozioni e dagli Enti, di usufruire di spazi e di luoghi dove 

confrontarsi con operatori del settore, ma anche con altre famiglie adottive. 

La possibilità di costruire progetti condivisi tra istituzioni sanitarie ed enti 

autorizzati per l’adozione internazionale continua a permetterci di offrire 

interventi che possono rispondere in maniera più articolata e arricchita dai diversi 

approcci, alla complessa tematica dell’adozione.  

L’esperienza degli ultimi anni, la partecipazione costante delle famiglie a questo 

tipo di proposte ci ha portato a confermare alcuni strumenti e sempre più, 

attraverso l’esperienza e la riflessione clinico /teorica, ad affinare queste 

metodologie per renderle sempre più idonee a rispondere ai bisogni della 

popolazione a cui sono dirette. 

Anche la scelta dell’organizzazione di uno “spazio dedicato”, già sperimentata 

nelle precedenti progettualità, ci conferma nella consapevolezza che i momenti di 
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potenziale crisi per le famiglie, necessitano di luoghi facilmente identificabili 

come spazi di riferimento, dove poter depositare le proprie richieste di aiuto e 

dove trovare percorsi di sostegno e approfondimento evitando il pericolo di 

vivere in solitudine queste crisi fisiologiche della trasformazione del nucleo 

familiare. 

Un’altra importante conferma riguarda la capacità che questi incontri hanno, 

anche dopo molti anni dalla fine delle pratiche adottive, di riavvicinare le 

famiglie al mondo dei servizi e alle altre realtà familiari, offrendo una buona 

possibilità di trovare luoghi di scambio o di sentire di poter chiedere aiuto in caso 

di bisogno. 

 

 

10)  Obiettivi 

 

Obiettivi generali: 

 

 Informare e sensibilizzare le coppie che si avvicinano al progetto 

adottivo. 

 Offrire un luogo/spazio dedicato e facilmente accessibile alle famiglie 

 Sostenere e accompagnare le coppie e le famiglie adottive nei periodi 

dell’attesa e del post-adozione. 

 Prevenire l’evoluzione negativa dei momenti di criticità del percorso 

adottivo 

 Implementare l’operatività delle Equipe Adozioni dell’Azienda Aulss 

9 Scaligera nel garantire la promozione e lo sviluppo d’interventi 

professionali a favore della genitorialità adottiva delle coppie della 

provincia. 

 Promuovere un sempre maggior grado d’integrazione, su base 

provinciale, tra servizi pubblici ed Enti Autorizzati. 

 Promuovere una maggiore relazionalità tra le famiglie. 

 Sensibilizzare i docenti sulle tematiche relative all’inserimento dei 

bambini adottati 

 

  Obiettivi specifici: 

 

 Offrire corsi di informazione e sensibilizzazione gratuiti alle coppie 

che si avvicinano al progetto adottivo. 
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 Predisporre occasioni formative di approfondimento delle tematiche 

relative ai periodi individuati come critici. 

 Offrire momenti di incontro, scambio e rielaborazione a livello 

gruppale sulle tematiche scelte. 

 Organizzare momenti di formazione per favorire la relazione 

famiglie /servizi. 

 Offrire momenti d’incontro per favorire il contatto e lo scambio tra 

famiglie del territorio. 

 Ampliare e consolidare l’offerta di servizi alle coppie e alle famiglie 

adottive per promuovere la possibilità di utilizzo degli stessi nei 

momenti di crisi. 

 Organizzare gruppi di attività con i docenti presso le scuole. 

 Creare momenti di confronto, scambio professionale ed esperienziale 

all’interno del Tavolo. 

 

 

11) Destinatari: 
 

I destinatari delle attività previste nel corso della progettualità sono: 

 

 Coppie in fase di formazione e sensibilizzazione: coppie che  nella fase 

iniziale del percorso e  della scelta di adottare , richiedono la 

partecipazione ai gruppi di informazione e sensibilizzazione 

 Coppie in fase di attesa: coppie che hanno terminato lo studio di coppia 

per l’adozione internazionale e nazionale, entro il territorio provinciale. 

 Famiglie con bambini seguite nel post-adozione sia dai servizi che dagli 

enti autorizzati del territorio provinciale. 

 Famiglie con ragazzi pre-adolescenti e adolescenti, che hanno terminato 

il follow-up previsto nel post-adozione. 

 Nonni adottivi 

 Insegnanti di scuole primarie e secondarie di primo grado. 

 

12) Modalità di realizzazione: 
 

Come descritto il progetto si articola all’interno di un luogo /spazio stabilizzato 

nominato “I Sabati dell’Adozione” che avranno luogo presso la sede del Centro 

Adozioni di Verona, Aulss9 Scaligera, situata in Via Poloni 1 a Verona.  
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Lo spazio virtuale dettato dalla emergenza sanitaria  amplierà l’offerta sia in 

termini di spazio che di tempo ma si situerà comunque dentro la programmazione 

delle attività del progetto. 

 

Oltre ai “sabati dell’adozione” viene programmato un momento d’incontro aperto 

a tutti come opportunità per coppie in attesa e famiglie:  un evento denominato 

  

“Ado-Day” d’incontro/scambio/condivisione che presumibilmente chiuderà gli 

incontri programmati nell’autunno 2021.A seconda delle disposizioni vigenti in 

merito alla emergenza sanitaria la programmazione potrà essere effettuata in 

presenza nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. In alternativa 

potranno essere proposti incontri da remoto . Prosegue la programmazione degli 

incontri di auto-aiuto rivolti a coppie in attesa e a famiglie adottive che si terranno 

presso le sedi territoriali dei Distretti 3 e 4 dell’Azienda Ulss 9 Scaligera. 

Gli strumenti cardine per la realizzazione del progetto prevedono attività in 

gruppo, sia esso piccolo gruppo che di tipo assembleare, che “consulenze” 

individuali o di coppia attraverso cui approfondire personalmente alcuni temi e/o 

problemi.  

La scelta di continuare ad offrire incontri di approfondimento in gruppo, che 

viene privilegiata, è legata alla convinzione del profondo valore del gruppo come 

attivatore di pensiero e di possibilità d’individuazione di strategie mentali, 

individuali e sociali, per affrontare le esperienze, siano esse critiche o meno, e dal 

numero di iscrizioni ricevute per i gruppi della precedente progettualità che sono 

state superiori alla nostra disponibilità in termini organizzativi e di risorse. 

La vasta proposta di attività in gruppo risiede nell’esperienza, fatta negli anni e 

nei diversi territori e istituzioni, che a diversi obiettivi corrispondano anche 

diverse tipologie di attività gruppale, che verranno proposte sia a livello 

informativo/preventivo che a livello di sostegno, e quindi con una valenza più 

clinica. 

Saranno quindi organizzate attività diversificate per aree d’interesse, per 

tematiche e per poter offrire occasioni in cui le persone si possano incontrare e 

confrontare. 

Le attività in gruppo prevedono sempre la presenza di più conduttori, che hanno 

ruoli di facilitazione o di conduzione a seconda del compito del gruppo. 

 

Gli incontri di gruppo sono previsti in cicli di più incontri. In alcuni casi i cicli 

prevedono due livelli di approfondimento. 
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Nella maggior parte delle iniziative il lavoro si svolgerà attraverso la proposta di 

un contributo teorico seguito da una seconda parte di rielaborazione attraverso la 

discussione in gruppo. 

La progettazione PTVA 2020/2021 permetterà,  una buona implementazione delle 

attività già esistenti nei centri adozione e negli enti autorizzati, fornendo, come 

già avvenuto attraverso le precedenti annualità, la possibilità di sperimentare 

nuove attività e di osservarne e valutarne il gradimento e l’utilità. 

 

La strategia di realizzazione prevede che il tavolo di progettazione mantenga 

attiva la sua funzione non solo di gestione, attraverso regolari attività di 

promozione, organizzazione e realizzazione delle attività programmate, ma di 

costante monitoraggio di tutto il lavoro con l’obiettivo di ottenere, in itinere, 

regolari riscontri sullo svolgimento delle singole attività, e di poter modificare sia 

l’organizzazione che i contenuti delle proposte qualora fosse necessario, senza 

ovviamente uscire dall’impianto del progetto, cosi come descritto al punto 8 dello 

schema sotto il paragrafo “Monitoraggio ed attività di autoformazione”. 

 

 

 

13) Caratterizzazione 

 

Gli aspetti che caratterizzano il progetto sono relativi alla sua articolazione in più 

attività, diversificate per struttura e organizzazione, intorno ai temi portanti delle 

aree d’intervento, cosi come descritto al punto 8: “Attività diretta all’utenza”. 

Questa strutturazione delle attività ha l’obiettivo di offrire alle coppie la 

possibilità di scegliere la proposta sentita come più consona ai propri bisogni o 

anche a partecipare a più livelli di approfondimento.  

La scelta è stata quella di declinare i temi proposti in temi più specifici: da quelli 

legati alle tematiche sulla genitorialità adottiva per l’area del post-adozione, 

all’offrire percorsi cognitivi ma anche strumenti di approfondimento e 

rielaborazione della propria scelta genitoriale nella fase dell’attesa. 

La presenza, nella stessa sede di attività diverse in contemporanea costituisce un 

primo approccio all’idea di uno “spazio famiglie” dedicato, dove offrire 

accoglienza e momenti d’incontro. 

Il progetto di “Laboratorio interistituzionale” descritto al punto 8 riassume in 

sé il senso del lavoro che vuole essere caratteristico del tavolo progettuale come 

formazione sul campo attraverso il monitoraggio e la valutazione in itinere delle 

attività progettuali. 
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14) Risultati 
 

I risultati attesi, in relazione agli obiettivi sono: 

 

 Partecipazione delle coppie ai corsi di informazione e sensibilizzazione 

proposti all’interno del PTVA. 

 Aumento quantitativo e qualitativo dei contatti tra famiglie e servizi per 

l’adozione intesi come possibilità di richiesta e di offerta di sostegno: aumento 

del numero delle richieste di consulenza al Centro Adozioni. 

 Possibilità di strutturare momenti di consulenza di tipo preventivo rispetto ai 

momenti critici della vita familiare (adolescenza). 

 Aumentare le possibilità di confronto e collaborazione con gli enti preposti 

all’adozione internazionale. 

 

Gli indicatori di risultato sono legati alla partecipazione alle attività proposte: 

 

 N. di coppie partecipanti ai corsi di informazione e sensibilizzazione proposti 

all’interno del PTVA. 

 Partecipazione alle iniziative proposte, con compilazione del questionario di 

gradimento. Numero partecipanti e numero questionari compilati con analisi dei 

risultati. 

 Adesione ai gruppi di approfondimento sui temi proposti, numero partecipanti 

e analisi dei questionari di gradimento compilati. 

 Numero di richieste di consulenza per approfondimento personale sul tema 

proposto e analisi della domanda. 

 Aumento dei momenti di condivisione operativa delle attività tra enti e servizi. 

 

 

15) Sostenibilità futura 
 

Come già evidenziato nella tabella delle attività al punto 8, molte delle attività 

programmate fanno già parte dell’offerta che gli enti e i servizi hanno costruito 

nel corso delle precedenti progettazioni. 

L’operatività sul territorio quindi ha raggiunto, negli anni, con la selezione 

degli interventi più idonei ai bisogni dell’utenza, una serie di attività che si sono 
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andate stabilizzando come offerta di base. 

La costante attività progettuale, consolidatasi nell’esperienza del “Tavolo 

Provinciale per le Adozioni”, ha quindi dimostrato come la possibilità di 

progettare attività, in via sperimentale, attraverso le risorse offerte dai progetti 

regionali, permetta un continuo aggiornamento e miglioramento delle stesse 

anche in relazione alla trasformazione del fenomeno e quindi ai rinnovati bisogni 

delle famiglie. 

Si ritiene quindi che la progettazione attuale andrà a integrare quella già 

esistente sul piano qualitativo come adeguamento alle nuove richieste delle 

famiglie e in relazione al cambiamento della popolazione coinvolta: diversità 

delle nuove adozioni, crescita dei ragazzi già presenti, modificazioni sociali in 

atto. 

La sostenibilità dell’apertura dei “Sabati dell’adozione” come momenti 

stabilizzati di offerta di un luogo di scambio e d’incontro per le famiglie, sarà 

legata sia alla valutazione del gradimento e dei risultati ottenuti in questa 

programmazione, oltre che alla disponibilità di risorse umane. 

In tal senso il tavolo PTVA inteso come laboratorio inter-istituzionale si 

configura come una possibilità di una continua trasformazione di attività in parte 

già esistenti e in parte da implementare per il futuro. 

 

 

16) Materiali 
 

Nel corso della realizzazione del progetto verrà prodotto del materiale in 

relazione alle attività svolte. 

 

 Materiali di tipo divulgativo e di promozione: volantini, locandine e 

lettere d’invito e di pubblicizzazione delle attività. 

 Materiali di monitoraggio e di valutazione da attività di gruppo e di 

consulenza. 

 Verbali delle riunioni nelle varie fasi del progetto come strumenti di 

osservazione e monitoraggio del tavolo di lavoro e delle attività svolte 

 
 

 

 

 

 

 

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.            DEL

Pagina 16 di 18



 

Azienda ULSS 9 - Scaligera 

 
 Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona 

 cod.fisc. e P. IVA 02573090236 

 

14 

 

 

 

 

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.            DEL

Pagina 17 di 18



 
AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA
Sede Legale: via Valverde 42 – 37122 VERONA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.               DEL                   

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÁ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009,
n. 69 e s.m.i..

Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994,n. 56.

Verona, lì 

 
P. il Direttore

UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

 

 

 

 

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A: 

UOC Direzione Amministrativa Territoriale
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Distretto 1
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Distretto 4
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Distretto 3

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direttore Generale
Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo
Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Direttore della Funzione Territoriale
UOC Contabilità e bilancio

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.            DEL

Pagina 18 di 18


	DataProvvedimento_1: 30/09/2021
	DataProvvedimento_2: 30/09/2021
	DataProvvedimento_3: 30/09/2021
	DataProvvedimento_4: 30/09/2021
	DataProvvedimento_5: 30/09/2021
	DataProvvedimento_6: 30/09/2021
	DataProvvedimento_7: 30/09/2021
	DataProvvedimento_8: 30/09/2021
	DataProvvedimento_9: 30/09/2021
	DataProvvedimento_10: 30/09/2021
	DataProvvedimento_11: 30/09/2021
	DataProvvedimento_12: 30/09/2021
	DataProvvedimento_13: 30/09/2021
	DataProvvedimento_14: 30/09/2021
	DataProvvedimento_15: 30/09/2021
	DataProvvedimento_16: 30/09/2021
	DataProvvedimento_17: 30/09/2021
	DataProvvedimento_18: 30/09/2021
	NumProvvedimento_1: 722
	NumProvvedimento_2: 722
	NumProvvedimento_3: 722
	NumProvvedimento_4: 722
	NumProvvedimento_5: 722
	NumProvvedimento_6: 722
	NumProvvedimento_7: 722
	NumProvvedimento_8: 722
	NumProvvedimento_9: 722
	NumProvvedimento_10: 722
	NumProvvedimento_11: 722
	NumProvvedimento_12: 722
	NumProvvedimento_13: 722
	NumProvvedimento_14: 722
	NumProvvedimento_15: 722
	NumProvvedimento_16: 722
	NumProvvedimento_17: 722
	NumProvvedimento_18: 722
	CertDataPubblicazione: 04/10/2021
	NumProvvedimento: 722
	DataProvvedimento: 30/09/2021
	CertNumProvvedimento: 722
	CertDataProvvedimento: 30/09/2021


