ASSOCIAZIONE
“I BAMBINI
DELL’ARCOBALENO
BAMBARCO ONLUS”
ADOZIONI INTERNAZIONALI

CORSO DI
INFORMAZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE

2-3 FEBBRAIO
23-24 MARZO

Adozione
internazionale

11-12 MAGGIO
29-30 GIUGNO
7-8 SETTEMBRE
19-20 OTTOBRE
23-24 NOVEMBRE

Per informazioni contattare
ASSOCIAZIONE
“I BAMBINI DELL’ARCOBALENO”
Via Roma 36/a 32013 Longarone (BL)
Tel. 0437-573444 Fax. 0437-576421
associazione@bambarco.it

Il corso di informazione e sensibilizzazione
all'adozione internazionale è rivolto alle coppie
che non hanno ancora presentato la domanda
di disponibilità presso il Tribunale e che
desiderano approfondire le differenti tematiche
che caratterizzano l’adozione internazionale e
le altre forma di solidarietà verso i minori.
Il percorso comprende due giornate di lavoro di
gruppo nel fine settimana ed è condotto dai
professionisti dell’ente.

Il percorso di gruppo si propone di:






informare sulle diverse forme di
solidarietà realizzate a favore dei
minori in difficoltà e sugli aspetti
organizzativi e operativi dell’Ente
Autorizzato (il ruolo degli enti, il
rapporto con il paese straniero e le
procedure, le leggi dell’adozione
internazionale, la Convenzione dell’Aja
del 1993 e il concetto di sussidiarietà);
approfondire la conoscenza della realtà
socio-culturale
dei
paesi
esteri
individuando le possibili cause di
abbandono e le problematiche del
bambino abbandonato;
avvicinare le coppie alle specificità
della genitorialità/filiazione adottiva;

PRIMA GIORNATA– SABATO

SECONDA GIORNATA– DOMENICA

Ore 10.00 – 13.00

Ore 10.00 – 13.00

Il significato della solidarietà a favore dei
bambini in difficoltà

Il bambino in stato di adottabilità

Il principio di Sussidiarietà e di
cooperazione internazionale;
Il percorso dell’adozione internazionale
Il ruolo degli Enti Autorizzati;

Lo stato di abbandono nei vari contesti
sociali e culturali;
Le conseguenze dell’istituzionalizzazione
e di altre realtà che può vivere il bambino;
La famiglia d’origine del minore: aspetti
socioculturali e sanitari.

L’operatività dell’Ente e le procedure.
Ore 13.00 – 14.30: pausa pranzo
Ore 13.00 – 14.30: pausa pranzo
Ore 14.30 – 17.30
L’avvicinamento al bambino, aspetti
burocratici e di prassi
La fase dell’abbinamento;

Ore 14.00 – 17.30
Il bambino in adozione e la nuova
Famiglia
L’inserimento familiare e sociale;

Il soggiorno nel paese straniero;

Divenire
famiglia:
problematicità;

L’incontro con il bambino.

Discussione di gruppo.
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