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Oggetto: Corso Webinar Diventare famiglia adottiva - Ai.Bi. 1 aprile 2022 - Famiglie per la famiglia. Sostegno
familiare e reti di supporto nelladozione
Data: 30/03/2022 11:08:24

Alla cortese attenzione della dirigenza e del corpo docente un corso gratuito sui temi dell'adozione.

Cordiali saluti

Alessandro Cuboni

Carissime, carissimi,  nuovo incontro per il nostro Corso Webinar Diventare famiglia adottiva.

Proseguiamo venerdì 1 aprile 2022, online alle 18:00, con il seminario: 
"Famiglie per la famiglia. Sostegno familiare e reti di supporto nell’adozione "  
Condurrà l'incontro Marcella Griva, psicologa, psicoterapeuta e consulente di AiBi Amici dei bambini.
I seminari sono rivolti particolarmente ai futuri genitori adottivi, alle famiglie adottive, ai docenti delle
scuole e agli operatori dei servizi sociali che intendano aggiornarsi sui temi dell'adozione.
Questo seminario è rivolto anche ai futuri Nonni, Zii, Amici  

L'incontro gratuito si terrà via Zoom, vi chiediamo di iscrivervi tramite il seguente link:  
COMPILA MODULO

Questo invece il link a cui collegarsi venerdì: 
Entra nella riunione in Zoom 
https://zoom.us/j/98393419525?pwd=NkNMUU5oWUJoT2VCWlJkY0duemZZZz09 
ID riunione: 983 9341 9525
Passcode: 590060 

Il seminario è gratuito grazie al contributo della RAS, Regione Autonoma della Sardegna

Vi aspettiamo

Questo il programma completo:
3 dicembre 2021 - Dalla parte dei protagonisti. I bambini nell’adozione internazionale
21 gennaio 2022 - La sedia vuota. Compiti e funzioni della genitorialità adottiva
18 febbraio 2022 - A come Accoglienza – Apprendimento – Adozione. Riflessioni sul tema adozione e scuola
>>NUOVA DATA<< 1 aprile 2022 - Famiglie per la famiglia. Sostegno familiare e reti di supporto
nell’adozione  >>NUOVA DATA<< 
15 aprile 2022 - Fratelli in adozione. Caratteristiche e dinamiche della relazione fraterna
20 maggio 2022 - Divenire famiglia. La costruzione dei legami familiari nell’adozione
17 giugno 2022 - Il filo rosso. Origine, storia, appartenenza, integrità
15 luglio 2022 - Ragazzi dentro. Riflessioni sul tema dell’adolescenza adottiva
23 settembre 2022 - Io vengo dalla luna. Identità etnica e adozione
21 ottobre 2022 - La crisi nell’adozione. Esperienze e riflessioni sul rischio di fallimento adottivo

INFORMAZIONI
cagliari@aibi.it 
3356256579
Il 16/03/2022 19:00, Igor Povolo ha scritto:

Ciao Alessandro come va? spero tutto bene.

Ti scrivo perché non ci è arrivata l'email contenente il modulo per iscriversi al seminario in oggetto.
Ce la potresti inviare?

Grazie, Igor e Barbara

--
“Non si può aspettare che la vita non sia più difficile per decidere di essere felici” Jane Marczewski-
Nightbirde

Alessandro Cuboni
Referente Sardegna 
Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini
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Cell: 335 6256579, Tel: 02 98822 347 Fax: 02 98822 381,
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Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003 e art.13 Regolamento UE 2016/679
I Suoi dati sono stati da Lei direttamente forniti o tratti da elenchi pubblici e sono utilizzati per lo svolgimento delle attivit� legate al rapporto con Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, nonch�
per l�invio di informazioni sulle attivit� e gli eventi svolti dall�Associazione. I Suoi dati potranno essere comunicati a Terzi o trasferiti all�estero solo se necessario in base rapporto con
l�Associazione. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico e per l'adempimento di obblighi di legge. Il Titolare del trattamento � Ai.Bi. Associazione Amici

dei Bambini presso la sede di Mezzano di San Giuliano Milanese (MI) e-mail amministrazione@aibi.itIl Responsabile dei Trattamenti � il Direttore Amministrativo presso la sede di Mezzano di
San Giuliano Milanese (MI). Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, a cura del Responsabile, informazioni sul trattamento dei Suoi dati (tra cui modalit�, finalit� e logica ad esso
applicata) nonch� l�aggiornamento, la rettifica, l�integrazione integrazione o cancellazione dei dati; ha anche diritto di limitazione, di opposizione e di oblio. E' possibile presentare reclami al
Garante per la protezione dei dati personali. L�informativa completa su https://www.aibi.it/ita/ in fondo alla pagina del sito internet.
Si avvisano i destinatari della presente comunicazione che essa non � di natura personale e il contenuto delle relative risposte potr� essere comunicato ad altri soggetti
appartenenti all�associazione e collaboratori di Ai.Bi. Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate,
ed � destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale � l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilit�, diffonderlo. Chiunque
ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato � avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal
destinatario � severamente proibito, ed � pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.
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