Percorso di Orientamento
all’Adozione:
“Incontrarsi tra famiglie”

Segreteria locale Via Cavour
21100 Varese - cell.: 349 190 85 13
email: varese@famiglieperaccoglienza.it
Sede nazionale: Via M. Melloni, 27
20129 MILANO - Tel. 02 70006152
www.famiglieperaccoglienza.it

da famiglie adottive esperte, prevedono

la presenza di testimonial e si configurano

tra famiglie coinvolte nell’esperienza adottiva

Comune di Casciago

Informazioni:

Lunedì 9 Marzo 2015

Lunedì 16 Marzo 2015

come spazio di dialogo e confronto

ore 21.00

presso il Comune di Casciago

con il patrocinio

Contenuti

Perchè siamo qui? (l’attesa)

Conoscere le proprie risorse:
che cosa si può offrire

è necessario iscriversi all’iniziativa entro il
13 febbraio come da scheda allegata.

Conoscere i bambini e
le situazioni di disagio

La quota di partecipazione agli incontri
è di E 50,00 comprensiva di iscrizione
all’Associazione “Famiglie per l’Accoglienza”.

Conoscere il vero desiderio
del proprio cuore

Nome
Data di nascita

Nome							
Data di nascita						

si r

no r
Firma

Indirizzo e-mail			

Tel.

Dichiarazione ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03).
I dati personali conferiti con la presente scheda saranno trattati dall’Associazione Famiglie per l’Accoglienza ai fini della gestione degli incontri programmati per la presente inziativa, per
la quale sono necessari, e potranno essere utilizzati, a seguito dell’eventuale consenso espresso di seguito, per comunicazione di successive iniziative.
Per l’esercizio dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati (Dott. Marco Mazzi) al n. tel. 02 70006152

Data							

Domanda di adozione presentata

							

Residenza										

Cognome

Cognome						

Cell.

Gli incontri sono condotti

Lunedì 2 Marzo 2015

SCHEDA DI ISCRIZIONE (entro il 13 febbraio 2015) - Riferimento: Marilena Rovera 0332 826467

Lunedì 23 Febbraio 2015

Corso di accompagnamento all’adozione

o hanno avviato l’iter adottivo.

PERCORSO DI ORIENTAMENTO ALL’ADOZIONE

Calendario degli incontri

"

a Famiglie che desiderano intraprendere
L’iniziativa si rivolge

