
 

 

 

Le attività e gli eventi organizzati da 

SOS BAMBINO 
INTERNATIONAL ADOPTION A.P.S. 

dall’1 al 31 Agosto 2022 

 
 

 

Ogni Martedì e Giovedì di Agosto 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 e iscrizioni chiamate il 088/1204608  
o scrivete a    segreteriapuglia@sosbambino.org 

 

Mercoledì 3 Agosto 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 

 

Mercoledì 10 Agosto 2022 ore 20:30-22.30  
Online piattaforma GotoMeeting 

Incontro informativo - Sede di Milano  
Rivolto a tutte le coppie, 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. 
Per risolvere ogni vostro dubbio sull’iter adottivo. 
Per informazioni chiamate il n. 02/6170038 
o scrivete a segreterialombardia@sosbambino.org 
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Sabato 27 e Domenica 28 Agosto 2022   
ore 9:00-16:30 in presenza 

Corso di Tutela e sensibilizzazione 
all’adozione internazionale  

- Sede di Vicenza  
Rivolto a tutte le coppie che devono ancora 
presentare la domanda di disponibilità all’adozione 
internazionale, ha lo scopo di risolvere ogni vostro 
dubbio sull’iter adottivo. 
Per informazioni chiamate il n. 0444/570309  
o scrivete a info@sosbambino.org 

 

Martedì 30 Agosto 2022 ore 17:30-19:30  
Online piattaforma GotoMeeting 

Incontro informativo - Sede di Firenze  
Gratuito e rivolto alle coppie interessate ad avvicinarsi 
al mondo dell’adozione internazionale. L’incontro ha lo 
scopo di comprendere in modo aggiornato e concreto 
l’iter adottivo in Regione Toscana e non solo. 
Per info e iscrizioni chiamate il n. 055/6802546 
o scrivete a segreteriafirenze@sosbamino.org 

 
 
 
Inoltre ricordiamo l’appuntamento “Con i miei occhi”. 

 
 

         
 
 
 
Informiamo che gli uffici di SOS Bambino saranno chiusi dal 15 al 19 agosto 2022 

compresi. Gli operatori resteranno a disposizione solo per le urgenze. 
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