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INCONTRI ATTESA - BAMBARCO ONLINE - ANNO 2020 
 

 

 9 maggio 10.00/12.00 - “La gestione emotiva di eventi improvvisi, difficili e traumatici” 
Incontro di gruppo a distanza per condividere le percezioni e il sentire rispetto alla 
nuova quotidianità che stiamo vivendo, dettata dalle limitazioni dell’emergenza 
sanitaria e caratterizzata dall’attesa dell’adozione 
 

    
 23 maggio  10.00/12.00 - Laboratorio: “Disegno e gioco: espressione creativa ed emotiva” 

I partecipanti saranno invitati a sperimentarsi in forma attiva nella comprensione 
degli strumenti grafici e ludici che utilizzano i bambini per esprimere emozioni, disagi 
e traumi   
                                      

   6 giugno      10.00/12.00 - “Finalmente ti conosco: abbinamento e viaggio” Come prepararsi  
ad accogliere un bambino conosciuto leggendo la sua storia e vedendo una foto? E 
poi, cosa mettere dentro la valigia per essere pronti a conoscerlo? Aspetti pratici e 
psicologici della preparazione alla comprensione dell’abbinamento e del viaggio che 
ci porterà a conoscere il bambino 

                                

 

 12 settembre        10.00/12.00 - “L’adozione si incontra e si scontra con la scuola” L’inserimento e 
la gestione delle difficoltà di apprendimento: tempi e prassi di supporto al minore a 
scuola. Saranno discussi anche i protocolli e le modalità di aiuto pratico e di 
supporto concreto ai disturbi scolastici  

                           

 
 17 ottobre            10.00/12.00- “Bambini meravigliosamente speciali: sviluppo e bisogni dei 

bambini in adozione” Aree di sviluppo mutualmente connesse, fattori di sviluppo e 
apprendimenti...deprivazione affettiva, esperienze relazionali negative, negligenza e 
povertà educativa...infine adattamento, resilienza e integrazione. Cosa si intende per 
special needs e quali i bisogni nei bambini in adozione? 

                       

 

INFORMATIVA E PRIVACY 
 
La partecipazione può avvenire in coppia o individualmente (da specificare al momento dell’iscrizione). 
Per ogni incontro vi sarà un limite di partecipanti. In caso di iscrizioni superiori al numero massimo, sarà 
proposto un nuovo gruppo nella stessa giornata dalle ore 14.00 alle 16.00 o in altri momenti che 
verranno comunicati per tempo.  

Si chiede alle coppie che hanno già dato precedente disponibilità a partecipare agli incontri di gruppi 
previsti per l’anno 2020, di confermare la propria disponibilità.   
 
Gli incontri saranno realizzati tramite la piattaforma online “ZOOM”. Pertanto, si chiede ai partecipanti di 
poter scaricare l’applicazione nel dispositivo personale e le modalità di accesso saranno inviate poco 
prima dell’inizio dell’incontro. 
 
Con la richiesta di iscrizione da inviarsi esclusivamente VIA EMAIL ad associazione@bambarco.it , 
dichiarano di attenersi alle seguenti indicazioni di riservatezza: 
 

- di seguire l’incontro online in un ambiente privato dove sarà garantito l’isolamento acustico 
(ambientale o tramite auricolari); 

- di non invitare persone terze a presenziare all’incontro al di fuori dei partecipanti dichiarati; 

- di non registrate o videoregistrare l’incontro. 

- di aver ricevuto la presente informazione: il professionista che svolgerà l’incontro online, 
adotterà le sopracitate misure a garanzia della privacy. 
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