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Equipe Territoriale Adozione 
Calendario incontri mensili post-adozione anno  2021 

 
 
Gentilissime Famiglie,  
 Vi invio il calendario degli incontri post-adozione per l'anno 2021, sarà l'occasione per condividere 
l’esperienza adottiva, sostenervi nel complesso lavoro di accoglienza dei minori, favorire lo scambio di esperienze e 
affrontare insieme le difficoltà e i timori che possono insorgere in questo delicato percorso.  
Gli incontri si svolgeranno su piattaforma on-line (Cisco Webex) fino a quando non sarà possibile incontrarci in 
presenza.  
 
Giovedì       28  gennaio   2021     dalle ore  16:00 alle ore 18:00 
Giovedì               25 febbraio   2021   dalle ore  16:00 alle ore 18:00     
Giovedì               25  marzo  2021  dalle ore  17:00 alle ore 19:00 
Giovedì               27  maggio 2021 dalle ore  17:00 alle ore 19:00 
Giovedì           24  giugno          2021 dalle ore  17:00 alle ore 19:00 
Giovedì               30  settembre   2021 dalle ore  17:00 alle ore 19:00  
Giovedì   28  ottobre         2021      dalle ore  17:00 alle ore 19:00                           
Giovedì   25  novembre    2021  dalle ore  17:00 alle ore 19:00  
                
 
Sono stati organizzati, inoltre, 4 laboratori tematici rivolti ai genitori di figli preadolescenti ed adolescenti a cura delle 
psicologhe del Consultorio CIF dott.sse Mariagrazia Bianchi e Trisi Simona. Gli  incontri sono aperti a tutti e si 
svolgeranno su piattaforma on-line. Invieremo il link per accedere agli incontri. 
 
Giovedì 14 gennaio 2021 ore 17.30-19.00 
“Difficoltà e risorse dell’esperienza adottiva a scuola” 
 
Giovedì 11 febbraio 2021 ore 17.30-19.00 
“Regole non comandi” 
 
Giovedì 11 marzo 2021 ore 17.30-19.00 
“Da dove vengo dove vado…il significato della propria storia nella costruzione dell’identità” 
 
Giovedì 15 aprile 2021 ore 17.30-19.00 
“Adozione e internet…modi, tempi e conseguenze” 
 
 
Un caro saluto ed a presto 

 
                                        

       per L'Equipe Adozione Integrata L’Assistente Sociale 
       Dott.ssa Liviana Leone 

                     e le psicologhe del gruppo post-adozione 
       Dott.ssa Simona Trisi Dott.ssa Mariagrazia Bianchi 


