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Le attività e gli eventi organizzati da 

SOS BAMBINO I.A. A.P.S. 
Dall’1 al 30 Novembre 2021 

 
 

 

Ogni martedì di novembre 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 
 
 

 
Venerdì 5 Novembre ore 14:00 - 18:00 

Studiamo l’adozione – Tavola Rotonda 
Sede Sardegna (online o presenza) 
Una Tavola Rotonda presso MEM –  
Mediatica del Mediterraneo di Cagliari 
di scambio e aggiornamento rivolto a giuristi, 
operatori, assistenti sociali e psicologi  
che si occupano di adozione. 
 
 
 
 

Sabato 6 Novembre dalle ore 9:00 alle 11:00 

Incontro informativo - sede Sardegna 
Una mattinata informativa aperta a Cagliari nella nostra  
sede presso l'ACLI in Viale Marconi 4 a Cagliari.  
L'incontro è aperto a tutte le coppie sarde  
in questo momento in attesa di adottare con noi. 
Per info e prenotazione scrivete a  
segreteriasardegna@sosbambino.org.  
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Lunedì 8 Novembre 2021 ore 20:30 

Incontro con Padre Max progetto 
“Una Scuola nel Villaggio” 
Presso la Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo 

(Valproto di Quinto Vicentino, VI) alle ore 20:30 Padre 
Max, missionario fortemente attivo nel villaggio di Olossato  
Guinea Bissau, ci presenterà la realtà in cui opera. 
E' rivolto a chiunque possa essere interessato alle attività di 
cooperazione internazionale e all'aiuto che possiamo dare 
come comunità "benestante e fortunata" 
ai bambini della scuola Raio de Sol in Guinea! 
 
Lo stesso incontro si terrà anche nelle date di: 
- giovedì 11 novembre ore 16.30 presso sede di Aster 
Tre Via Giuseppe Toaldo, 9 - 36100 Vicenza 
- venerdì 12 novembre 2021 ore 15.00 presso 
Associazione Senza Frontiere Viale San Lazzaro ,112 - 
36100 Vicenza 

 

 
 
Mercoledì 10 Novembre ore 17:00 – 18:30 

Incontro Informativo in presenza 
Sede di Vicenza  
Tenuto dalla Presidente, è gratuito e vengono 
fornite informazioni sugli aspetti generici della 
procedura adottiva internazionale, i tempi, i costi e 
le metodologie operative in base ai paesi di origine 
del bambino. 
In presenza a Vicenza, Via Monteverdi 2/A. 
Per info e iscrizioni chiamate il n. 0444/570309 
o scrivete a info@sosbambino.org 

 
 

    Mercoledì 17 Novembre ore 20:30 online 

Incontro Informativo sede di Milano 
Rivolto alle coppie che vogliono avere maggiori 
informazioni rispetto all’adozione internazionale. 
Ogni vostro dubbio sulle metodologie operative in 
base ai Paesi di origine potrà venire risolto! 
Per info e iscrizioni chiamate il n. 02/6170038 
o scrivete a segreterialombardia@sosbambino.org 
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Giovedì 18 novembre ore 17:30 – 19:30 
(e giovedì 2 dicembre 2a parte dell’incontro) 

Incontri per genitori sede di Vicenza 
L’adolescenza adottiva nell’era Covid 
Due incontri con la psicologa online rivolti a genitori di 
ragazzi impegnati nella crescita, nell’individuazione del 
loro futuro e nell’integrazione della loro realtà adottiva in 
questo difficile periodo di pandemia  
Per info e iscrizioni chiamate il n. 0444/570309 
o scrivete a info@sosbambino.org 

 
 
Martedì 23 Novembre ore 17:30 – 19:30 

Incontro gruppo post adozione 
Sede di Firenze online 
Incontro con la psicologa rivolto alle famiglie di ragazzi 
impegnati nella crescita, nell’individuazione del loro 
futuro e nell’integrazione della loro realtà adottiva in 
questo difficile periodo di pandemia che oramai perdura 
da tempo.  
Per info e iscrizioni chiamate il n. 055/6802546 
o scrivete a segreteriafirenze@sosbambino.org 
   

 
                                                        
             
                                           

                                                              
                                                             Mercoledì 24 Novembre 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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           Giovedì 25 Novembre 2021 ore 17:30 

               Incontro informativo sede di Firenze  

                Online e rivolto alle coppie interessate ad avvicinarsi  
               al mondo dell’adozione internazionale.  

             Per comprendere in modo  
             aggiornato e concreto  l’iter adottivo. 

               Per info e iscrizioni scrivete a  
             segreteriafirenze@sosbambino.org  
            o chiamate il n. 055-6802546 

                                                         
                                                             
 

                                                             Sabato 27 Novembre 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 

 
 

           Sabato 27 e Domenica 28 Novembre 
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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