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Le attività e gli eventi organizzati da 

SOS BAMBINO I.A. APS 
Dall’1 al 30 Settembre 2021 

 
 

 

Ogni martedì di Settembre ore 16:30 - 18:00 

Incontri informativi 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 chiamate il 088/1204608 
segreteriapuglia@sosbambino.org 

 
 

 
Mercoledì 1 Settembre ore 17:00 – 18:30 

Incontro Informativo sede di Vicenza 
Rivolto alle coppie che vogliono avere  maggiori 
informazioni rispetto all’adozione internazionale. 
In presenza a Vicenza, Via Monteverdi 2/A. 
Per info e iscrizioni chiamate il n. 0444/570309 
o scrivete a info@sosbambino.org 

 

 

Sabato 11 e Domenica 12 Settembre    
dalle 09.00 alle 16.30 entrambe le giornate 

Corso di Tutela e Sensibilizzazione  
all’ adozione internazionale – in  
presenza presso sede di Vicenza         

            Incontro gratuito per coppie 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 il n. 0444/570309  tutti i giorni 
             dalle 08.30 alle 18.00 
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                                                                         Venerdì 17 e 24 Settembre ore 16:00 - 18:00 

Incontro per genitori adottivi  
“Adolescenti e adottati”  
 sede Sardegna  

Incontro rivolto alle coppie interessate ad imparare 
a prevenire, evitare, gestire, superare le sfide 
adolescenziali dei propri figli. Per info e iscrizioni 
scrivete  a segreteriasardegna@sosbambino.org  
Gli incontri si terranno in presenza presso la sede 
dell’ACLI in Via Marconi, 4. 

Sono gratuiti e cofinanziati dalla Regione Sardegna. 
Conduce la dott.ssa Patrizia Ibba! 

 

          Venerdì 17 e giovedì 30 Settembre ore 20:30  

Incontri informativi online sede di Milano      
Rivolti a tutte le coppie che muovono i primi passi nell’adozione 

internazionale. Tempi, modalità, costi, dettagli sui Paesi di SOS 

Bambino International Adoption A.P.S.  Per info e iscrizioni 

scrivete a: segreterialombardia@sosbambino.org o  chiamate il n. 

02/6170038 

 

Sabato 18 Settembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00                                                            

Incontro sede di Roma per coppie in attesa  
                                                       SostenendoCI, OrganizzandoCI con Sorriso  
                                                                 Rivolto a tutte le coppie afferenti alla sede di Roma 
          in attesa che hanno voglia di creare un gruppo di condivisione  
          per ritrovarsi e confrontarsi con altre famiglie adottive per dare  
                                                                 un senso proattivo a questo “tempo di attesa”. 
                                                                 Per informazioni scrivete a: info@sosbambino.org o 
                                                                 chiamate il n. 0444/570309 

 

                                                                 Venerdì 24 Settembre 2021 ore 18:00 online 

                                                             Mio, Tuo, Nostro.  
                                                     Capricci, desideri o bisogni? 
                                                     Per coppie in attesa sede di Milano 
                                                                      Un incontro mirato a comprendere le necessità dei  
                                                                      bambini adottati e le differenze tra bisogno e capriccio.  
                                                                      Per info e iscrizioni scrivete chiamare il n. 02/6170038 
           o scrivere a segreterialombardia@sosbambino.org                                                                              
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          Lunedì 27 Settembre 2021 ore 18:00  

Incontro con la logopedista per coppie 

in attesa adottiva di tutte le sedi italiane! 
Rivolto a tutte le coppie in attesa per saperne di più su 

prevenzione e cura dei disturbi della voce, del linguaggio, 

della comunicazione, memoria e all'apprendimento.Per 

info e iscrizioni scrivete a: info@sosbambino.org o  

chiamate il n. 0444/57030 

           

             Giovedì 30 Settembre 2021 ore 17:30 

               Incontro informativo sede di Firenze 
                Online e rivolto alle coppie interessate ad avvicinarsi  
               al mondo dell’adozione internazionale.  
               Per info e iscrizioni scrivete a  
             segreteriafirenze@sosbambino.org  
            o chiamate il n. 055-6802546 

     

Presentazione libro “La storia di Benoit” a Senigallia! 
           

Venerdì 20 agosto 2021 presso la Rocca di  
Senigallia vi è stata la prima presentazione  
del libro “La storia di Benoît” che ripercorre 
 le tappe più significative di un avventuroso  
percorso di adozione, con il linguaggio di  
Paola De Rosa e Umberto Bellagamba,  
e le illustrazioni di Walter Leoni col 
fine di spiegare temi sensibili 
come per esempio come in questo 
caso quello dell’adozione. Il 
ricavato delle vendite del libro 
sarà devoluto all’emergenza 
terremoto Haiti 2021.  
Ringraziamo di cuore chi ha 
contribuito e chi vorrà farlo! 
Libro disponibile su Amazon. 
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