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PROGRAMMA 2021 

INCONTRI DI FORMAZIONE ON LINE 

COPPIE IN ATTESA  
 

Sabato 23 gennaio 2021 

Ore 10.00 / 12.00 

“Il tempo d’attesa e l’emergenza sanitaria mondiale” 

Nuove modalità di contatto con i bambini che aspettano e tempi d’attesa dilatati. Come prepararsi? 

 

Sabato 20 febbraio 2021 

Ore 10.00 / 12.00 

“Il paese d’origine: conoscere per accogliere” – Per le coppie in attesa INDIA e CINA 

Un viaggio nelle procedure, nella storia e nelle traduzioni del paese d’origine del minore. 

 

Sabato 20 marzo 2021 

Ore 10.00 / 12.00 

“Il paese d’origine: conoscere per accogliere” – Per le coppie in attesa FEDERAZIONE RUSSA e BULGARIA 

Un viaggio nelle procedure, nella storia e nelle traduzioni del paese d’origine del minore. 

 

Sabato 10 aprile 2021 

Ore 10.00 / 12.00 

“Le origini e la storia del bambino in adozione: dalla normativa alla pratica” 

 

Sabato 12 giugno 2021 

Ore 10.00 / 12.00  

“Lo stato di salute psico-fisica del bambino” 

Dalle cartelle cliniche all’imprevisto sanitario. 

 

Sabato 3 luglio 2021 

Ore 10.00 / 12.00 

“Incontro con il pediatra” 

 

Sabato 18 settembre 2021 

Ore 10.00 / 12.00 

“L’inserimento del bambino in famiglia e a scuola” 

Incontro aperto ai nonni e zii per approfondire l’accoglienza e l’inserimento del minore. 
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Sabato 25 settembre 2021 

Ore 10.00 / 12.00 

“Facciamo i compiti insieme” 

Come vivono i bambini il momento di svolgere i compiti a casa? Come possiamo essere presenti ed aiutarli a 

sviluppare una maggiore autonomia? 

 

Sabato 16 ottobre 2021 

Ore 10.00 / 12.00  

“Attaccamento e identità” 

Dall’infanzia all’età adulta, le esperienze di accrescimento dell’autostima e di autonomia personale divengono 

fondanti dei processi di individualizzazione e separazione per lo sviluppo dell’identità. Dalla costruzione 

dell’attaccamento alla “crisi” adolescenziale, proveremo insieme a capire il ruolo e le azioni genitoriali possibili a 

supporto di una crescita sana. 

 

Sabato 20 novembre 2021 

Ore 10.00 / 12.00 

“Incontro con il neuropsichiatra” 
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