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Venerdì 20 gennaio

Venerdì 3 marzo

Venerdì 14 aprile

Venerdì 26 maggio

Venerdì 30 giugno
dalle 09:30 alle 13:00  

A seconda del numero di coppie partecipanti 
e delle vigenti disposizioni in materia 

di prevenzione del contagio da Covid 19,
 gli incontri verranno organizzati su 
piattaforma virtuale o in presenza, 
dandone comunicazione agli iscritti 

con il dovuto anticipo

   

Le coppie interessate sono invitate 
alla visione di 4 moduli formativi che illustrano

 il Servizio in chiave generale. 
Successivamente, è possibile iscriversi 

ad una delle date sotto elencate per 
partecipare ad un incontro in presenza, 

volto ad approfondire le realtà specifiche 
dei vari Paesi

CALENDARIO 2023

Obiettivo degli incontri è fornire tutte 
le informazioni necessarie affinchè 
una coppia possa operare una scelta 
consapevole per quanto riguarda 
l’ente autorizzato a cui affidare il 
proprio mandato.

Gli incontri rappresentano una 
opportunità per:

info ADOZIONI
incontri gratuiti per coppie 

…in viaggio per l’adozione internazionale
Scenari, procedure e realtà dei minori in adozione internazionale, 

l’esperienza del Servizio Adozioni Internazionali della Regione Piemonte*  
 

www.regione.piemonte.it/adozioni

          Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali 

ISCRIZIONI:

e-mail

servizio.adozioni-internazionali@regione.piemonte.it
adozioni_internazionalilazio@regione.piemonte.it 

adozioni_internazionalicalabria@regione.piemonte.it

Telefono: 011 4320775

 dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 13.00

APPROFONDIRE

l’etica e la filosofia dell’adozione 
internazionale, secondo il principio di 
sussidiarietà, che pone l’adozione 
internazionale come scelta residuale 
a progetti ed interventi finalizzati ad 
agevolare la permanenza del minore 
nel proprio paese d’origine;

CONOSCERE

procedure e requisiti dei Paesi dove il 
Servizio regionale è autorizzato, 
accreditato ed operativo;
i profili e le storie dei bambini accolti 
finora dalle famiglie che si sono 
affidate al Servizio pubblico 
regionale;

VAGLIARE

il percorso di formazione delle coppie 
che scelgono il Servizio regionale 
adozioni internazionali;
i dati statistici sull’operato del 
Servizio regionale, già ARAI (tempi di 
attesa, numero di bambini adottati 
ecc);

* Il Servizio Adozioni Internazionali della Regione Piemonte opera in convenzione con:
   Regione Autonoma Valle d'Aosta, Regione Lazio e Regione Calabria 


