Le attività e gli eventi organizzati da

SOS BAMBINO I.A. Onlus
Dal 1 al 30 aprile 2021

Venerdì 2 aprile 2021 ore 19:00
Corso serale di lingua creola
Decimo e ultimo incontro di lingua creola per le
coppie in attesa con SOS Bambino

Ogni martedì di aprile ore 16:30 -18:00
Incontro informativo gratuito sede Foggia
Gratuito e 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. Non mancate!
Per info/iscrizioni scrivete: segreteriapuglia@sosbambino.org
o chiamate lo 088/1204608

Mercoledì 7 aprile 2021 ore 17:00
Incontro informativo gratuito
sede nazionale di Vicenza
Gratuito e rivolto a tutte le coppie venete, sarde e
marchigiane interessate ad avviare una procedura di
adozione internazionale. Si terrà di online o di
persona a Vicenza.
Per info e iscrizioni scrivete a info@sosbambino.org
o chiamate lo 0444/570309 tutti i giorni dalle 08.30
alle 18.00. Non mancate!

Sabato 10 aprile, dalle 15.00 alle 18.00
POST ADOZIONE
Laboratorio di Training Autoregolativo
Emotivo per coppie in post adozione
Secondo e ultimo incontro con psicologa rivolto a tutti i
genitori adottivi che hanno partecipato ai precedenti
laboratori di regolazione del comportamento.

Mercoledì 14 e 21 aprile 2021, dalle 18.00
POST ADOZIONE: Workshop Storia –
per coppie venete, marchigiane, sarde
Un laboratorio rivolto ai i genitori adottivi con la psicologa
dell’Ente Maida Bassanello, dedicato alla narrazione ed
elaborazione della storia adottiva dei vostri bambini. Per
info e prenotazioni scrivete a
info@sosbambino.org o chiamate lo 0444/570309
tutti i giorni dalle 08.30 alle 18.00.

Giovedì 15 aprile 2021 ore 17.00 –
online GotoMeeting
Incontro per Progetto Scuola
coppie toscane in post adozione
Un incontro dedicato ai genitori dove verrà
descritto e trattato il prossimo progetto scuola.
Per info e iscrizioni scrivete a
segreteriafirenze@sosbambino.org o chiamate lo
055-6802546

Venerdì 16 aprile 2021 ore 18:00 online
Incontro per coppie in attesa con la
psicologa della sede di Milano
Incontro che approfondirà pensieri e preoccupazioni
relativi all’inserimento scolastico dei bambini adottati
Info: tel. 02/6170038
segreterialombardia@sosbambino.org

Sabato 17 aprile 2021 ore 10:00 – 13:00
Incontro informativo gratuito sede
di Milano
Rivolto a tutte le coppie interessate ad
avviare una procedura di adozione internazionale.
Si terrà di online tramite piattaforma!
Per info e iscrizioni scrivete a
segreterialombardia@sosbambino.org
o chiamate lo 02/6170038

Giovedì 22 aprile 2021 ore 17.00 online
Incontro informativo gratuito sede di
Firenze per coppie toscane
Rivolto alle coppie che sono interessate ad avvicinarsi
all’adozione Internazionale. Si terrà ONLINE tramite la
piattaforma GoToMeeting. Per info e iscrizioni scrivete a
segreteriafirenze@sosbambino.org o chiamate lo
055/6802546

Sabato 24 e Domenica 25 Aprile 2021
Corso di Tutela e sensibilizzazione
all’adozione interazionale - Vicenza
Incontro gratuito riservato alle coppie venete che
devono ancora presentare la domanda di
disponibilità al Tribunale dei Minori, per
comprendere in modo aggiornato e concreto l’iter
adottivo. Si terrà di persona in sede a Vicenza
Per informazioni scrivete a info@sosbambino.org o
chiamate lo 0444/570309 tutti i giorni dalle 08.30 alle
18.00!

Sabato 27 aprile 2021 ore 17.00 online
“Capricci o bisogni speciali?”
Per coppie toscane in attesa adottiva
Un incontro con la psicologa mirato a comprendere i bisogni
specifici dei bambini adottati. Per info e iscrizioni scrivete a
segreterifirenze@sosbambino.org o chiamate lo
055/6802546

