Le attività e gli eventi organizzati da

SOS BAMBINO
INTERNATIONAL ADOPTION A.P.S.
dall’1 al 30 Giugno 2022

Ogni Martedì e Giovedì di Giugno 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

Lunedì 6 Giugno 2022 ore 18:00-20:00
In presenza

Incontro attesa psicologa scolastica Sede di Vicenza
Un incontro dedicato alle coppie della sede di Vicenza
per confrontarsi con la psicologa referente nell’Ente
per il Progetto Scuola, Dott.ssa Arianna Zanellato, e
riflettere insieme sull’inserimento scolastico dei
bambini che arrivano dall’adozione internazionale.
In presenza a Vicenza, Via Monteverdi 2/A.
Per info e iscrizioni chiamate il n. 0444/570309
o scrivete a info@sosbambino.org

Martedì 7 Giugno 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 8, 22 e 29 Giugno 2022
ore 17:30-19:30, in presenza

Laboratorio autoregolativo post
adozione - Sede di Vicenza
Un laboratorio di Parent training auto regolativo, formato
da tre incontri e pensato per fornire a voi genitori degli
strumenti di osservazione e delle strategie di intervento
per i vostri figli che presentano difficoltà di attenzione e/o
iperattività.
In presenza a Vicenza, Via Monteverdi 2/A.
Per info e iscrizioni chiamate il n. 0444/570309
o scrivete a info@sosbambino.org

Venerdì 10 Giugno 2022 ore 16:00-18:00
In presenza

Incontro post adozione genitori e
bambini fino i 12 anni - Sede Sardegna
L’incontro, coordinato dalla Dott.ssa Patrizia Ibba, si
terrà presso la Parrocchia di San Giovanni Bosco in
Via Rockfeller a Sassari. Sarà un’occasione per
condividere assieme l’esperienza genitoriale e
affrontare la tematica dell’adolescenza.
Per informazioni e iscrizioni chiamate il 340/2132595
o scrivete a segreteriasardegna@sosbambino.org

Venerdì 10 Giugno 2022 ore 18:00-19:30
In presenza

Incontro post adozione adolescenti
- Sede Sardegna
L’incontro, coordinato dalla Dott.ssa Patrizia Ibba,
si terrà presso la Parrocchia di San Giovanni Bosco
in Via Rockfeller a Sassari. Sarà un’occasione per
condividere assieme l’esperienza genitoriale e
affrontare la tematica dell’adolescenza.
Per informazioni e iscrizioni chiamate il
340/2132595 o scrivete a
segreteriasardegna@sosbambino.org

Lunedì 13 Giugno 2022 ore 18:00-20:00
Online piattaforma GotoMeeting

Incontro attesa psicologa scolastica Sede di Ancona, Sardegna, Foggia,
Roma
Un incontro dedicato alle coppie delle sedi di Ancona,
Sardegna, Foggia e Roma per confrontarsi con la
psicologa referente nell’Ente per il Progetto Scuola,
dott.ssa Arianna Zanellato, e riflettere insieme
sull’inserimento scolastico dei bambini che arrivano
dall’adozione internazionale.
Per info e iscrizioni chiamate il n. 0444/570309
o scrivete a info@sosbambino.org

Lunedì 13 Giugno 2022 ore 18:00-20:00
In presenza

Incontro informativo - Sede di Modena
In collaborazione con i servizi sociali di Modena, tenuto
dalla operatrice esperta dr.ssa Irene Vacchina, 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 Mirandola (MO).
Per info e iscrizioni chiamare direttamente i
Servizi Sociali di Modena, Comune di Mirandola (MO)

Martedì 14 Giugno 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

Mercoledì 15 Giugno 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

Martedì 21 Giugno 2022 ore 20:15-22:15
In presenza

Incontro attesa “Come gestire la
famiglia allargata” - Sede di Milano
Incontro tenuto dalla Dott.ssa Patrizia Conti che darà
spunti e riflessioni su come preparare nonni e zii al
primo approccio con il minore adottato.
Per informazioni chiamate il n. 071/7451783
o scrivete a segreteriamarche@sosbambino.org

Sabato 25 e Domenica 26 Giugno 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

Sabato 25 Giugno 2022 ore 10:00 -12:00 presenza
Martedì 28 Giugno 2022 ore 17:30 -19:30 online

Incontro gruppo post adozione Sede di Firenze
Incontro con la psicologa Dott.ssa Giuditta Borghetti 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.
È richiesto un piccolo contributo amministrativo.
Per info e iscrizioni chiamate il n. 055/6802546
o scrivete a segreteriafirenze@sosbambino.org

Lunedì 27 Giugno 2022 ore 18:00-20:00
Online piattaforma GotoMeeting

Supervisione Progetto Scuola - Sede
di Vicenza per i collaboratori
Incontro periodico di supervisione con tutti i
collaboratori attivi del progetto di supporto scolastico
pomeridiano. L'obiettivo sarà quello di fare il punto
rispetto all'anno scolastico appena terminato e
condividere la progettualità per il prossimo.
Per informazioni chiamate il n. 0444/570309
o scrivete a psicologhe@sosbambino.org

CON IL VOSTRO AIUTO,
ECCO GLI AIUTI CHE ABBIAMO
INVIATO IN UCRAINA!
VEDI I VIDEO!
https://www.youtube.com/watch?v=CoywbiHMEHo
https://www.youtube.com/watch?v=Hk8s-LG6sos

