
 

  

 

Le attività e gli eventi organizzati da  

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

 
Ogni martedì di maggio ore 16:30-18:00  
Incontro informativo gratuito  
sede di Foggia                                             
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. Vi aspettiamo! 
Per info/iscrizioni scrivete a 
segreteriapuglia@sosbambino.org o 
chiamate lo 088/1204608   
        

Mercoledì 5 maggio 2021 ore 17:00 
Incontro informativo gratuito per  
coppie venete, sarde e marchigiane  
– presenza sede di Vicenza/ online 
Gratuito e rivolto a tutte le coppie venete, sarde e 
marchigiane che muovono i primi passi nell’adozione 
internazionale. Si terrà online o in presenza a 
Vicenza in Via Monteverdi, 2/A. Per info e iscrizioni 
scrivete a info@sosbambino.org o chiamate lo 
0444/570309 tutti i giorni dalle 08.30 alle 18.00.  
Non mancate!  

 
Sabato 8, 15 e 22 maggio 2021 dalle 09.00 
Corso online Tutela e Sensibilizzazione 
all’adozione internazionale - Treviso 
Incontro gratuito 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 

o chiamate lo 0444/570309 tutti i giorni dalle 08.30 alle 18.00! 
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A scelta tra mercoledì 12 e 19 maggio 2021 
Ore 18:00 – 20:00 

Incontro online con psicologa scolastica per 
coppie venete, marchigiane, milanesi e sarde 
Una importante riflessione con la psicologa scolastica sulle 
peculiarità dell’inserimento del minore adottato nel contesto 
scolastico. Per info e prenotazioni scrivete a 
info@sosbambino.org o chiamate lo 0444/570309 tutti i giorni 
dalle 08.30 alle 18.00. 
 

Sabato 15 maggio 2021 ore 10.00-13.00  
Incontro informativo gratuito – sede 
Milano online o in presenza 
Rivolto alle coppie lombarde che vogliono avere 
maggiori informazioni rispetto all’adozione 
internazionale. L’incontro si svolgerà online, presso  
la  piattaforma GoToMeeting dell’Ente. 
Per info e iscrizioni scrivete a:   
segreterialombardia@sosbambino.org o chiamate lo  
02/6170038  

 

 
Lunedì 17 e 31 maggio 2021 ore 18.00 - 20.00   
“In-formarsi per Accompagnare”  
Workshop Adozione e scuola online 
Incontri di formazione online rivolti a insegnanti, educatori, 
psicologi che collaborano o desiderano collaborare con il 
progetto di Supporto Pomeridiano domiciliare. Per info e 
iscrizioni scrivete a: psicologhe@sosbambino.org  

 
Giovedì 20 maggio 2021 ore 17.00 – online  
Incontro informativo gratuito per coppie 
toscane – sede Firenze / online GotoMeeting 
Online e gratuito, rivolto alle coppie interessate ad avviare una 
procedura di adozione internazionale. 
Per info e iscrizioni scrivete a segreteriafirenze@sosbambino.org o 
chiamate lo 055/6802546  
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Venerdì 21 maggio 2021 ore 17:00 
GoToMeeting 
ConTATTO. Affettività e sessualità:                 
parliamone! – sede Milano 

Incontro online dedicato ai ragazzi che si avvicinano ai 
temi della sessualità e desiderano saperne di più,  in 
modo sano. Per info e iscrizioni scrivete a 
segreteriafirenze@sosbambino.org o chiamate lo 
055/6802546  

 
Lunedì 24 maggio 2021 ore 17.00 – online 
GoToMeeting 

Incontro con psicologa scolastica 
online – sede di Firenze 
Un incontro con la psicologa scolastica dove verrà 
descritto e trattato l’inserimento del minore nel contesto 
scolastico dopo l’adozione. 
Per info e iscrizioni scrivete a 
segreteriafirenze@sosbambino.org o chiamate lo 
055/6802546  
 

Giovedì 27 maggio dalle 18.00 alle 20.00 

Workshop Storia Adottiva sede Vicenza 

Un prezioso laboratorio suddiviso in due incontri con la 
psicologa Maida Bassanello, per accogliere, elaborare e 
poter raccontare la storia delle origini dei vostri figli. 
Possibilità di partecipare sia online che in presenza. Per 
info e iscrizioni scriveteci a info@sosbambino.org 

 

Sabato 29 maggio, dalle 09.30 alle 11.30                           

Workshop storia con psicologa sede Puglia                                             
 Per le famiglie in post adozione, un workshop sulla costruzione 
della storia del bambino adottato, al fine di ricostruire il percorso 
delle sue origini. Per info/iscrizioni scrivete: 
segreteriapuglia@sosbambino.org o chiamate lo 088/120460 
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