
 

 

 

Le attività e gli eventi organizzati da  

SOS BAMBINO I.A. Onlus 
Dall’01 al 28 febbraio 2021 

 

 
            

 

Ogni martedì, mercoledì e giovedì sera 
Corso serale di lingua russa 
10 Incontri per le coppie in attesa con SOS Bambino   

      Info: tel. 0444/570309 info@sosbambino.org 
 

 

                                            Mercoledì 3 febbraio 2021 ore 17:00 
                                            Incontro informativo sede di Vicenza  
                                            e sede Sardegna 
                                            Gratuito e rivolto a tutte le coppie interessate ad avviare 
                                                           una procedura di adozione internazionale. Si terrà di 
                                                           persona a Vicenza o tramite piattaforma GoToMeeting a  
                                                           vostra scelta, non mancate! 

                                                           Per info e iscrizioni scrivete a info@sosbambino.org 

                                                           chiamate lo 0444/570309 tutti i giorni dalle 08.30 alle 18.00 
 
 

                   Ogni Sabato dalle 15:00 alle 16:30 

             Corso di lingua ucraina 
             Incontri per le coppie in attesa con SOS Bambino   
      Info: tel. 0444/570309 info@sosbambino.org 
 
             

          
         Ogni venerdì sera dalle 19:00 alle 20:00 

                                              Corso serale di lingua Creola (Haitiano) 
                                                              Incontri per le coppie in attesa con SOS Bambino 

                                                                     Info: tel. 0444/570309 info@sosbambino.org 
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                Martedì 09, 16 e 23 febbraio 2021  
  dalle 16:30 alle 18:00 

Incontro informativo per tutte  
le coppie - sede di Foggia         

Via Skype: sos.bambino.foggia.ciro oppure 
presso la sede di Foggia , Via Fornelli, 8  Foggia 
Info: 0881.204608     segreteriapuglia@sosbambino.org   

 

 

                                                     Martedì 9 febbraio ore 17:30 online 

“Il Legame adottivo visto dagli occhi 

del figlio” - Incontro con psicologa 

per coppie venete, sarde e 
marchigiane 
Testimonianza di una giovane ragazza adottata 
Per tutte le coppie in attesa con SOS Bambino 

           Info: tel. 0444/570309 info@sosbambino.org 
                     Tramite piattaforma dell’Ente GotoMeeting 

              
 

 

            Giovedì 11 febbraio dalle 17:00 alle 19:00 

         Incontro informativo online per tutte 
         le coppie - sede di Firenze         
          Info: 055/6802546   segreteriafirenze@sosbambino.org 
            La sede SOS BAMBINO di Firenze è lieta di invitarvi  
            all’incontro informativo gratuito rivolto a tutte le     
            coppie interessate all’adozione internazionale. 
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                                                          Sabato 13 febbraio ore 10:00 online  

                                          Incontro informativo per tutte  
                                             le coppie - Sede di Milano 
       Gratuito e rivolto a tutte le coppie interessate ad avviare 
                                                            una procedura di adozione internazionale. Si terrà di 
                                                            tramite piattaforma GoToMeeting dell’Ente. 

                                                                             Per info 02/6170038 
        O mail a: segreterialombardia@sosbambino.org 

 
             
 
              Sabato 13 – 20 - 27 febbraio 2021 mattina 

 Corso “Tutela e sensibilizzazione  
 all’adozione internazionale” online 
 per le coppie trevigiane 

 Incontro riservato alle coppie trevigiane che devono ancora  
 presentare la domanda di disponibilità al Tribunale dei Minori, 
 per comprendere in modo aggiornato e concreto l’iter adottivo.  
 Per informazioni scrivete a info@sosbambino.org  

 
 
 

 

Martedì 16 febbraio dalle 16:30 alle 18:30 online 

“Il Legame adottivo visto dagli occhi del figlio” 

Incontro con psicologa per coppie di Firenze  

con testimonianza di una giovane ragazza adottata 

Per tutte le coppie in attesa con la sede fiorentina di 

SOS Bambino 

Info: tel. 055/6802546 mail: segreteriafirenze@sosbambino.org 
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Giovedì 18 febbraio 2021 ore 17.30 - 20.00 
“Incontro con l’Ente autorizzato” 
Corso di informazione e preparazione         
all’adozione, Modena (Emilia-Romagna) 
All’interno del ciclo di 9 incontri del corso per le coppie  
organizzato dai servizi sociali del Comune di Modena                                              
Info: tel. 0444/570309 mail: modena@sosbambino.org 

 
 
 
 
 

 
Domenica 21 febbraio 2021 dalle 16:30 
alle 18:30 online  
“Capricci o bisogni speciali?” 
Incontro per coppie in attesa con la 
psicologa della sede di Foggia  

Per tutte le coppie in attesa con la sede pugliese 
di SOS Bambino 
Info: tel. 0881.204608 segreteriapuglia@sosbambino.org   
  

 
 

                              

Venerdì 26 febbraio 2021 dalle 
17:00 alle 19:00 online 
“Capricci o bisogni speciali?”  
Incontro con la psicologa per 
coppie in attesa della sede di 
Milano   
Info: tel. 02/ 6170038 o     
segreterialombardia@sosbambino.org 
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