INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
Contributo di iscrizione
Convegno
Sessione pomeridiana del 5 giugno e sessione mattutina del 6
giugno 2010
Adulto socio
€ 25,00
Adulto non socio
€ 30,00
Festa delle famiglie
Pomeriggio del 6 giugno 2010
Adulto socio
€ 7,00
Adulto non socio
€ 12,00
Bambino
€ 5,00
Il pranzo prevede un costo a persona di € 15,00 da versare
direttamente alla reception del Garda Family House.

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
Cooperazione e adozione
adozione internazionale
internazionale

A do t t a r s i
Esperienze di adozione internazionale
internazionale

Sede operativa principale:
Via Esterle, 26
38122 Trento
Tel. 0461 260490
Fax 02 700 560 894
e-mail: trento@amicitrentini.it
sito: www.amicitrentini.it

INCONTRO TRA FAMIGLIE ADOTTIVE
E IN ATTESA

Pernottamento
E’ possibile pernottare presso la struttura che ci ospita – il
“Garda Family House” a Castelletto di Brenzone (VR) ai seguenti
prezzi (disponibilità max 105 posti letto):
Pensione
Pensione
Pensione
Pensione
Pensione

completa
completa
completa
completa
completa

adulti
bambini
bambini
bambini
bambini

€ 42,00
0-2 anni (non compiuti)
gratuito
2-6 anni (non compiuti) € 20,00
6-11 anni (non compiuti) € 28,00
11-18 anni (non compiuti) € 35,00

La prenotazione sarà raccolta da Amici Trentini e il pagamento
verrà invece saldato direttamente alla reception
reception del “Garda
Family House”. Si terrà fede della data di arrivo della
prenotazione, che si riterrà valida solo se accompagnata dalla
scheda di iscrizione e dalla ricevuta di pagamento della quota
richiesta per la partecipazione alle due giornate.
Le prenotazioni vanno effettuate compilando, in tutte le sue
parti, il modulo di prenotazione da restituire per fax (02 700
560 894) o posta elettronica (trento@amicitrentini.it) alla
segreteria dell’ufficio operativo di Trento entro il giorno giovedì
2010.
20 maggio 201
0.

Come raggiungere la sede del Convegno
Garda Family House
Via B.G. Nascimbeni, 12
37010 Castelletto di Brenzone (VR)
Tel. 045 6598700 - Fax 045 659888
e-mail: info@gardafamilyhouse.it
sito: www.gardafamilyhouse.it
Il Centro sorge a Castelletto di Brenzone (Verona),
nell’incantevole scenario del lago di Garda, alle pendici del
Monte Baldo, luogo estremamente piacevole, ideale per
passeggiate tra la natura incontaminata e visite turistiche nei
caratteristici
e
meravigliosi
paesi
circostanti.
Facile da raggiungere dalle principali vie di comunicazione, la
casa si trova sulla gardesana orientale, raggiungibile tramite
l’autostrada A4 (uscita Peschiera del Garda) e A22 del Brennero
(uscita Affi per chi proviene da Sud e Rovereto Sud per chi viene
da Nord).

5 e 6 giugno 2010
Sala Convegni
“Garda Family House”
Via B.G. Nascimbeni, 12
37010 Castelletto di Brenzone (VR)

Considerata la capienza della struttura che ci ospita, saranno
accettate le adesioni fino ad esaurimento dei posti disponibili
entro e non oltre il 20 maggio 2010.
Per permettere la partecipazione al convegno di più famiglie è
stato previsto un servizio di assistenza e intrattenimento per
tutti i bambini per l’intera durata del Convegno.
L’invito e i moduli di adesione si trovano anche sul nostro sito:
www.amicitrentini.it.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA

MODALITA’ DI
DI PARTECIPAZIONE

(da inviare alla segreteria per e-mail o fax entro il 20 maggio 2010)

Sabato 5 giugno 2010

A do t t a r s i

Ore 14.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 14.15

Apertura,
presentazione
del
programma e introduzione al tema
del convegno

Ore 14.30

Presentazione delle diverse attività
di cooperazione internazionale

Esperienze di adozione internazionale
INCONTRO TRA FAMIGLIE ADOTTIVE E IN
ATTESA
Cognome: ....................................................................................

Chi intendesse partecipare all’incontro è pregato di comunicare
la propria adesione per fax (02 700 560 894) o posta elettronica
(trento@amicitrentini.it) alla segreteria dell’ufficio operativo di
Trento entro il giorno giovedì 20 maggio 2010,
2010 inviando la
scheda di iscrizione allegata e la copia dell’avvenuto pagamento
della quota di partecipazione versata sul c/c della CASSA
RURALE DI ALDENO E CADINE – Via Verdi, 19 - TRENTO Codice IBAN IT85A0801301802000050353830.
Si chiede gentilmente di informare tempestivamente in caso di
rinuncia, per permettere eventualmente ad altri di prendere
parte all’incontro. Per motivi organizzativi, non saranno previsti
rimborsi delle quote di partecipazione per eventuali rinunce.

Ore 16.00

Presentazione del libro
libro “Ho adottato
mamma e papà.
papà.”. Esperienze di
adozione internazionale.

Laura Ebranati
Majocchi
Ore 17.00

e

Laura

Monica

Prospettive di integrazione e di
attaccamento a scuola.
scuola.

Associazione Amici Trentini Onlus
Via Esterle, 26 - 38122 Trento
Tel. 0461 260490 - Fax 02 700 560 894
e-mail: trento@amicitrentini.it

SEDE DEL CONVEGNO
Sala convegni
Garda Family House
Via B.G. Nascimbeni, 12
37010 Castelletto di Brenzone (VR)

Via: .............................................................................................
CAP: ............................Città: ......................................................
Tel: ………………………………………………………………………….
Cellulare:

…………………………………………………………………..

e-mail: ……………………………………………………………………….
Numero partecipanti: ..................................................................

Silvia Andrich e Lidio Miato
Iscrizione al Convegno e alla Festa delle famiglie di:
di

Ore 18.00

Dibattito e discussione

Domenica 6 giugno 2010

SEGRETERIA

Nome: .........................................................................................

Ore 9.30

Adottarsi. La reciprocità della scelta
affettiva tra genitori e figli.
figli.
Lettura di brani e stralci dal libro

□…

adulti

□… adulti soci
□ … bambini fino ai 3 anni
□ … bambini dai 3 ai 5 anni

Laura Ebranati e Laura Monica
Majocchi

□ … bambini dai 5 ai 7 anni

Ore 11.00

Pausa

□ … bambini oltre i

Ore 11.30

Dibattito e discussione

Ore 12.30

Chiusura dei lavori

Ore 13.00

Pranzo

□ … bambini dai 7 ai 10 anni
10 anni

Data: ……………………………… Firma: ……………………………..
Ai sensi D.lgs 196/03 Le comunichiamo che i Suoi dati personali verranno
trattati ai fini organizzativi e non saranno oggetto di comunicazione o
diffusione a terzi.

Ore 14.30

Festa delle famiglie

