
 

 

 

Le attività e gli eventi organizzati da  

SOS BAMBINO I.A. Onlus 
Dall’1 al 31 marzo 2021 

 
            

 

Da Martedì 2 Marzo, sei incontri di 
Corso serale di lingua russa per 
coppie in attesa 
Continua il corso iniziato a Febbraio!  

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

                                            Ogni martedì di marzo, ore 16.30 -18:00 
                                            Incontro informativo sede di Foggia 
                                            Gratuito e rivolto a tutte le coppie interessate ad avviare 
                                                           una procedura di adozione internazionale. Si terrà di 
                                                           persona a Foggia o tramite piattaforma GoToMeeting a  
                                                           vostra scelta. Non mancate! 

                                                    Per info e iscrizioni scrivete a       

          segreteriafoggia@sosbambino.org o chiamate lo                                 

      088/1204608  

 

Mercoledì 3 marzo 2021 - ore 17:00 
Incontro informativo per coppie venete, 
sarde e marchigiane! 
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. 

Vi aspettiamo! 

Per info e iscrizioni scrivete a info@sosbambino.org 

o chiamate lo 0444/570309 tutti i giorni dalle 08.30 alle 18.00 
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Ogni venerdì sera dalle 19:00 alle 20:00                                                                        

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

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

             Sabato 6 marzo dalle 15:00 alle 16:30 

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

 
Sabato 6 e 20 marzo, dalle 9.30 alle 12.30 
POST ADOZIONE 
Training Autoregolativo Emotivo 
Incontro con psicologa rivolto a tutti i genitori 
adottivi che hanno partecipato  ai precedenti 
laboratori di regolazione del comportamento. 

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

 

               
Lunedì 15 e 22 marzo 2021 - ore 18.00 
“Capricci o bisogni speciali?”  
Per coppie sede di Vicenza in attesa 
Un incontro con la psicologa 
mirato a comprendere i bisogni specifici 
dei bambini adottati. 
Info: tel. 0444/570309 info@sosbambino.org 
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Giovedì 18 Marzo 2021 ore 17.00  
Incontro informativo sede di Firenze  
Un incontro per le coppie interessate ad avviare  
una procedura di adozione internazionale, erogato  

tramite piattaforma GoToMeeting. Vi aspettiamo! 

Info: tel.055/6802546  segreteriafirenze@sosbambino.org  

 

 

  Venerdì 19 Marzo dalle 17.00 alle 19.00 

POST ADOZIONE 

“Nemici – Amici: croce e delizia nel 
rapporto tra pari” – Sede di Milano 

Incontro con la psicologa per i genitori adottivi 
che si terrà tramite la piattaforma “Google 
Meets”.  Info: tel. 02/6170038 
segreterialombardia@sosbambino.org  

              
            Sabato 20 Marzo 2021 dalle 10.00 alle 13.00 

         Incontro informativo online per tutte 
         le coppie - sede di Milano 
         La sede SOS BAMBINO di Milano è lieta di invitarvi  
            all’incontro informativo gratuito rivolto a tutte le     
            coppie interessate all’adozione internazionale, che si terrà  

      tramite la piattaforma GoToMeeting dell’Ente 

      Info: tel. 02/6170038  

 segreterialombardia@sosbambino.org 

 

Martedì 23 Marzo 2021 dalle 17.30  
“Crescere Insieme. L’evoluzione del      
legame Genitore - Figlio” - 
Sede di Firenze 
Incontro per le famiglie post adottive con la 

preziosa testimonianza di una giovane ragazza 

adottata. Info: tel.055/6802546 

segreteriafirenze@sosbambino.org
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Lunedì 29 Marzo 2021 ore 18.00 – 20.00 online 

 
FORMAZIONE EDUCATORI – Progetto scuola  
 

Tramite piattaforma GoToMeeting, 2 incontri con la psicologa di sensibilizzazione al 

supporto scolastico pomeridiano per insegnanti ed educatori. Partecipa anche tu! 

 

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

  
 
 
 


