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ADOZIONE INTERNAZIONALE - La lunga strada..... 

 
DI VOCI -  
in collaborazione con: 

 
                                Centro di sostegno alla famiglia. 
-----------------------------------                          ----------------------------------- 
Domenica, 25 settembre 2016 presso Centro Pastorale "La Bellotta" -         Strada per Valconasso - Pontenure (PC) 
 
Convegno per le famiglie, per le coppie che diventeranno famiglia, per i figli adulti. Verrà offerta 

l'opportunità di ascoltare il "romanzo" della vita di alcuni  dei nostri figli e della mission a livello europeo 

ed internazionale degli stessi  a favore delle famiglie adottive e dei figli adottati. Le tematiche affrontate 

saranno l’identità, la rabbia, la ricerca delle origini, mentre nel pomeriggio ci sarà il dibattito sul  libro 

“Nati sotto una buona stella” con la presenza dell’autrice. 
Relator i :  
Dott. Kim Soo-bok Cimaschi - Vicepresidente di K.A.I.O. Organizzazione di Koreani Adottivi Italiani - Direttore della rivista 
trimestrale ADOPNation 
Dott.ssa Laura (Lee Young Mee) Pensini - Psicologa clinica dell'età evolutiva - Responsabile dell'area adozioni del Centro Prisma 
Luce - Autrice del libro "Nati sotto una buona stella" Prisma Luce Edizioni 2015 e di vari articoli. 
Dott.ssa Milly Gambirasio - Educatrice nel settore dell'Infanzia 
Condutt r ice : Dott.ssa Rosa Zita Ambrosini - Psicologa e Psicoterapeuta AIPA Nord Italia 
*********************************************************************************************************** 
 Si raccomanda ai partecipanti la lettura del libro "Nati sotto una buona stella" di Laura Pensini prima della partecipazione al 
Convegno; potete richiederlo direttamente ad AIPA NORD che provvederà a spedirvelo; il costo è di 15 euro + euro 1,50 per le 
spese di spedizione. 
*********************************************************************************************************** 
Programma della giornata 
Ritrovo: ore 10:00 
Convegno: ore 10:30 
Pranzo a buffet: ore 13:00 
Dibattito: ore 14:15 
Conclusioni: ore 16:30 
 
Per tutta la giornata sarà disponibile un servizio di baby sitting cui saranno affidati i  bambini dai 2 
ai 14 anni e gli  operatori professionisti dell 'associazione "L'Aquilone" proporranno giochi e 
laboratori ludici compreso i l  volo degli aquiloni nel primo pomeriggio. 
 
Costo di partecipazione compreso il pranzo: euro 80 a coppia + euro 20 per i bambini dai 5 ai 14 anni 
 
Si richiede l'iscrizione al convegno entro e non oltre i l  15.07.2016 a mezzo mail: nord@aipaweb.it indicando il 
nominativo e l'età dei bambini presenti. 
 
Vi aspettiamo numerosi per una giornata di condivisione e di divertimento per i nostri figli. 
AIPA NORD ITALIA - Segreteria adozioni internazionali 


