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Le attività e gli eventi organizzati da 

SOS BAMBINO  
INTERNATIONAL ADOPTION A.P.S. 

dall’1 al 31 Gennaio 2022 

 
 

 

Ogni martedì di Gennaio 2022 ore 16:30-18:00 

Incontri informativi - Sede di Foggia        

Gratuiti e rivolti 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 12 Gennaio 2022 ore 17:00 – 18:30 

Incontro Informativo - 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 o online. 
Per info e iscrizioni chiamate il n. 0444/570309 
o scrivete a info@sosbambino.org 

 
 
 

Giovedì 13 Gennaio  ore 17:30 online 

Incontro informativo online - Sede di Firenze  

Gratuito 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 
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       Mercoledì 19 Gennaio 2022 alle ore 20:30           

      Incontro informativo online   
      Sede di Milano 
        Gratuito, 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 

 
 
 

                                                                 Venerdì 21 Gennaio 2022 ore 17:30-19:30 
(4 e 18 febbraio prossimi incontri!) 

 “Ad ognuno la propria storia” 
Incontri per adolescenti adottati  
in presenza presso sede di Vicenza         
Primo di tre incontri con la psicologa rivolti ai ragazzi 
adottati dai 13 ai 17 anni per far incontrare storie, 
pensieri ed emozioni legati anche all’adozione. 
E’ richiesto un piccolo contributo amministrativo. 
Per info e iscrizioni chiamate il n. 0444/570309 
o scrivete a info@sosbambino.org 

 
      
 
           Sabato 22 e Domenica 23 Gennaio 2022 

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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                                                             Martedì 25 Gennaio 2022 ore 18:00-20:00 

                                                             Incontro ponte con Pediatra 
                                           in presenza presso sede di Vicenza         

               Gratuito e rivolto a tutte le coppie in qualsiasi fase   
del percorso o dell’idea adottiva! Un incontro mirato 
ad approfondire gli aspetti sanitari e le specificità  

           delle cartelle cliniche dei diversi Paesi d’origine dei minori.  
           Per info e iscrizioni chiamate il n. 0444/570309  
            o scrivete a info@sosbambino.org 
 

 
Martedì 25 Gennaio 2022 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. Approfondimento anche sul tema scolastico. 
E’ richiesto un piccolo contributo amministrativo. 
Per info e iscrizioni chiamate il n. 055/6802546 
o scrivete a segreteriafirenze@sosbambino.org 

 
 

SOS BAMBINO vi augura un felicissimo 2022!! 
 
 

Con l’augurio sincero che  
ogni famiglia possa iniziare  
con serenità ed entusiasmo  
il nuovo anno. 
Di cuore, un buon inizio! 

 
Lo staff di 
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