
Serate
“Genitorial ità e non solo”

Anche quest’anno NADIA Onlus vuole restare a fianco delle famiglie 
adottive e di coloro che ne fossero interessati, proponendo una serie 
di serate volte ad approfondire le diverse tematiche che ci si trova ad 

affrontare nella crescita di un figlio.

L’ obbiettivo 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 
(non potenziali genitori adottivi)

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.
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8 Febbraio ore 20:30
“ Diventare papà adottivo ”
Dott.ssa Giovanna Lobbia 
Psicologa-Psicoterapeuta 

6 Settembre ore 20:30
“ Opportunità e pericoli della rete.

L’ uso di internet e dei social network ”
Dott. Loris Castagnini

Esperto 

20 Settembre ore 20:30
“ Adozioni e origini. Il bisogno di sapere e 

la ricerca di un’ identità ”
Dott.ssa Elisa del Grande
Psicologa-Psicoterapeuta

4 Ottobre ore 20:30
“ Vi raccontiamo la nostra storia:

l’ adozione dal punto di vista dei ragazzi ”
Dott.ssa Giovanna Lobbia
Psicologa-Psicoterapeuta

25 Ottobre ore 20:30
“ L’ importanza della qualità relazionale per 

lo sviluppo cognitivo del bambino ”
Dott.ssa Veronica Marinelli

Psicologa-Psicoterapeuta

29 Novembre ore 20:30
“ Scuola dell’ infanzia. Bisogni del bambino 

e risposte della scuola.
Cosa cercare nella scelta scolastica ”

Dott.ssa Gea Esposito
Psicologa-Psicoterapeuta

12 Apri le ore 20:30
“Dall’ infanzia all’ adolescenza: come evolve 
il rapporto genitori-figli”
Dott.ssa Ketty Motta
Psicologa-Psicoterapeuta

17 Maggio ore 20:30
“ Quando i nonni adottano un bambino ”
Dott.ssa Luigina Ballarin
Psicologa-Psicoterapeuta

14 Giugno ore 20:30
“ Comunicazione e relazione: campanelli 
d’ allarme delle problematiche legate al 
linguaggio ”
Dott.ssa Giulia Fedrigo
Logopedista 

15 Novembre ore 20:30
“ Arriva un bambino: 

cambiamento ed evoluzione nella coppia ”
Dott.ssa Valeria Boschi

Psicologa-Psicoterapeuta

15 Marzo ore 20:30
“ Situazioni sanitarie nei bambini adottivi ”
Dott. Marco Deganello Saccomani
Pediatra


