
 
 

Anche quest’anno NADIA Onlus 
vuole stare a fianco delle famiglie adottive e di coloro che ne fossero interessati, 

proponendo una serie di serate 

volte a parlare di genitorialità e sviluppo dei bambini. 
 

Per tutto l’anno 2018  si alterneranno, infatti, 
una serie di incontri volti ad approfondire le diverse tematiche 

che ci si trova ad affrontare nella crescita di un figlio. 
 

L’obiettivo è quello di creare dei momenti di riflessione 
e condivisione tra genitori ed esperti del settore. 

 
 
 

COSTO SERATE: 
N. 1 serata 

15,00 Euro a coppia 
10,00 Euro a persona 

da versare il giorno stesso 
 

Le serate sono gratuite per gli insegnanti 
 

Gli incontri si terranno presso la sede di NADIA Onlus - Via Bernini Buri 99 (VR) compatibilmente con il numero di adesioni.         
Si chiede di confermare la propria partecipazione via email a info@nadiaonlus.it o telefonando al numero 045 995388. 

 

 
Sede: Associazione NADIA Onlus 
Via Bernini Buri, 99 - 37132  Verona 
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16 FEBBRAIO ore 20.30 
“Diventare papà adottivo” 
Dott.ssa Giovanna Lobbia 
Psicologa-Psicoterapeuta 

 

30 MARZO ore 20.30 
“Alimentazione naturale nel bambino” 
Dott. De Santi Claudio 
Omeopata - Esperto in alimentazione 
naturale 

 

20 APRILE ore 20.30 
“Urlare non serve: come cambia il 
rapporto genitori e figli in adolescenza” 
Dott.ssa Ketty Motta 
Psicologa-Psicoterapeuta 
 

04 MAGGIO ore 20.30 
“Il bambino deprivato: aspetti medici e 
sviluppo evolutivo” 
Dott.ssa Jessica Segata 
Neuropsichiatra infantile e 
psicoterapeuta sistemico-relazionale 
 

25 MAGGIO ore 20.30 
“Quando i nonni adottano un bambino” 
Dott.ssa Luigina Ballarin 
Psicologa-Psicoterapeuta 
 

15 GIUGNO ore 20.30 
“Comunicare con i bambini e non solo” 
Francesca Feltrin 
Dott.ssa in Comunicazione e Logopedista 
 
 
 
 

21 SETTEMBRE ore 20.30 
“L’uso di internet e dei social network nei ragazzi” 
Loris Castagnini 
Esperto  
 

19 OTTOBRE ore 20.30 
“Vi raccontiamo la nostra storia: 
l’adozione dal punto di vista dei ragazzi” 
Dott.ssa Luigina Ballarin 
Psicologa-Psicoterapeuta 
Testimonianze di alcuni adolescenti adottati 

 

26 OTTOBRE ore 20.30 
“Affettività ed apprendimento: quale relazione?” 
Dott.ssa Veronica Marinelli 
Psicologa-Psicoterapeuta 

 

16 NOVEMBRE ore 20.30 
“L' inserimento scolastico: l'idea di bambino nella scuola 
dell'infanzia” 
Dott.ssa Gea Esposito 
Psicologa-Psicoterapeuta 
 

23 NOVEMBRE ore 20.30 
“Arriva un bambino: cosa accade nella coppia” 
Dott.ssa Valeria Boschi 
Psicologa-Psicoterapeuta 
 

14 DICEMBRE ore 20.30 
“Autoregolazione: come aiutare il proprio bambino” 
Dott.ssa Silvia Zoppei 
Psicologa-Psicoterapeuta 
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