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Le attività e gli eventi organizzati da 

SOS BAMBINO  
INTERNATIONAL ADOPTION A.P.S. 

dall’1 al 30 Aprile 2022 

 
 

 

Ogni martedì di Aprile 2022 ore 16:00-18:00 

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 

 
 

 

                                                                                  Martedì 5 o Martedì 19 Aprile 2022  
                                                                 Online ore 18:30-20:30 

 Incontro La neuropsicomotricità: 
 quando è utile e quali gli obbiettivi? 

                                                                            Incontro rivolto a tutte le coppie di SOS Bambino in  
                                                                            attesa. Venite a scoprire il mondo della psicomotricità                 
                                                                            attraverso l’esplorazione delle tappe dello 
                                                                            sviluppo motorio e al gioco come strumento di  
                                                                            relazione.Per info e iscrizioni chiamate il 0444/570309 

  o scrivete a info@sosbambino.org 
 

          
         Mercoledì 6 Aprile 2022 ore 17-18:30 

         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 

 
N E W S L E T T E R 

http://www.sosbambino.org/
mailto:segreteriapuglia@sosbambino.org
mailto:info@sosbambino.org
mailto:info@sosbambino.org


www.sosbambino.org 

 

 
 

    
           Venerdì 8 Aprile 2022 ore 16:00-18:00 e 18:00-19:30 

          Incontri post adozione – Sede Sardegna      
              Gli incontri si svolgeranno dalle ore 16 per i genitori e i bambini  
             entro i 12 anni di età e dalle ore 18 per i ragazzi adolescenti.  
             Vi aspettiamo presso la Parrocchia di San Giovanni Bosco,  
             Via Rockfeller a Sassari per approfondire le tematiche  
             dell’ adolescenza e condividere l’esperienza genitoriale.  
             Per info e iscrizioni scrivete a  
             segreteriasardegna@sosbambino.org o chiamate il n. 

340/2132595.  
              

         
                                                                                 
            

           Sabato 9 e Domenica 10 Aprile 2022   
     ore 9:00-16:30 in presenza Vicenza 

     Corso di Tutela e sensibilizzazione   
     all’adozione internazionale  
     in presenza - Sede di Vicenza  
       Rivolto a tutte le coppie che devono  
       ancora presentare la domanda di disponibilità  
       all’adozione internazionale per  
       risolvere ogni vostro dubbio sull’iter adottivo. 
       Per informazioni scrivete a info@sosbambino.org  
       o chiamate il n. 0444/570309  tutti i giorni.  

  
 
           

            Sabato 9 Aprile 2022 ore 10:00-12:00 

          Incontro post adozione “ABC…Pagella  
         in tasca!” – Sede di Milano 
            Incontro rivolte a tutte le coppie in post adozione della 
            sede di Milano. Assieme alla Dott.ssa Bolis si discuterà 
            di scuola e su come accompagnare al meglio i nostri 
            ragazzi verso la fine dell’anno scolastico. 
            Per info e iscrizioni chiamate il n. 02/6170038 
            o scrivete a segreterialombardia@sosbambino.org 
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                                                            Mercoledì 13 Aprile 2022 ore 17:00 
                                                          Webinar formativo per insegnanti 
     Scuola dell’Infanzia e Primaria 
                                                                             (prossimo incontro 04/05/2022 online) 
      Organizzati in collaborazione con l’ULSS 2 Marca  

      Trevigiana, la dott.ssa Zanellato Arianna   
           psicoterapeuta dell’Ente affronta le tematiche  
      dell’adozione nel contesto dell’inserimento scolastico 
      e le buone prassi di accompagnamento e      
      accoglienza del minore adottato. Rivolto a tutti gli  
           insegnanti interessati. Per info: 0444/570309 

              
             
 
              

            Mercoledì 20 Aprile 2022 ore 20:30 online 
      Incontro informativo - Sede di Milano  
        Rivolto a tutte le coppie che devono  
        ancora presentare la domanda di disponibilità per  
        risolvere ogni vostro dubbio sull’iter adottivo. 
        Per informazioni scrivete a    
        segreterialombardia@sosbambino.org  
        o chiamate il n. 02/6170038  tutti i giorni.  

 
                                                                       
                                                                                         
 
 

                                                                                          Giovedì 21 Aprile 2022 ore 17:30 online 

                                                      Incontro informativo 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 in Regione 
            Toscana e non solo. 
                                                                 Per info e iscrizioni scrivete a  
                                                                 segreteriafirenze@sosbambino.org  
                                                                 o chiamate il n. 055-6802546 
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           Sabato 23 e Sabato 30 Aprile 2022   
   ore 9:00-16:30 online 

   Corso di Tutela e sensibilizzazione 
   all’adozione internazionale -Treviso 
    Rivolto a tutte le coppie trevigiane che devono  
    ancora presentare la domanda di disponibilità per  
    risolvere ogni vostro dubbio sull’iter adottivo. 
    Per informazioni scrivete a info@sosbambino.org  
    o chiamate il n. 0444/570309  tutti i giorni.  

 
 
 

           Martedì 26 Aprile 2022 ore 17:30 online 

Incontro gruppo post adozione - 
Sede di Firenze  
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 

 
Continuano inoltre le attività di supporto alla popolazione  

ucraina, grazie di cuore per il Vostro contributo! 
 

 

Dona sul conto corrente:  

 

IBAN: IT12D0306911884100000000804 

INTESA SANPAOLO SPA Ag. 50524 

BENEFICIARIO: SOS BAMBINO INTERNATIONAL 

ADOPTION A.P.S. 

CAUSALE: EMERGENZA UCRAINA 2022 

Ogni contributo è fiscalmente detraibile. 

Grazie di cuore! 
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