
2021
ven. 8/10 h. 21,15 - PRESENZA

ven. 22/10 h. 21,15 - ONLINE

sab. 6/11 h. 11- Libreria LibLab

ven. 19/11 h. 21,15 - ONLINE

ven. 3/12 h. 21,15 - ONLINE

ven. 17/12 h. 21,15  - PRESENZA

2022
ven. 14/1 h. 21,15 - ONLINE

ven. 28/01 h. 21,15 - PRESENZA

ven. 11/02 h. 21,15 - ONLINE

ven. 25/02 h. 21,15 - PRESENZA

ven. 11/03 h. 21,15 - ONLINE

ven. 25/03 h. 21,15 - PRESENZA

ven. 8/04 h. 21,15 - ONLINE

ven. 22/04 h. 21,15 - PRESENZA

ven. 6/05 h. 21,15 - ONLINE

ven. 20/05 h. 21,15 - PRESENZA

GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO SUL TEMAGRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO SUL TEMAGRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO SUL TEMA

ADOZIONEADOZIONEADOZIONE

Incontri sul pre- e post- adozione, per confrontarci insieme sui dubbi e leIncontri sul pre- e post- adozione, per confrontarci insieme sui dubbi e leIncontri sul pre- e post- adozione, per confrontarci insieme sui dubbi e le

piccole e grandi sfide quotidiane, sulle procedure, la scelta dell'ente,piccole e grandi sfide quotidiane, sulle procedure, la scelta dell'ente,piccole e grandi sfide quotidiane, sulle procedure, la scelta dell'ente,

l'inserimento in famiglia, la scuola e ... molto altro!l'inserimento in famiglia, la scuola e ... molto altro!l'inserimento in famiglia, la scuola e ... molto altro!

   
Alterneremo incontri Alterneremo incontri Alterneremo incontri ON-LINEON-LINEON-LINE (piattaforma MEET) e in  (piattaforma MEET) e in  (piattaforma MEET) e in PRESENZAPRESENZAPRESENZA (c/o (c/o (c/o
Centro Civico n. 2 Sesto Fiorentino - Via Leopardi 72 - zona Neto)Centro Civico n. 2 Sesto Fiorentino - Via Leopardi 72 - zona Neto)Centro Civico n. 2 Sesto Fiorentino - Via Leopardi 72 - zona Neto)               
   ... ma stiamo lavorando per rendere possibile anche lo svolgimento... ma stiamo lavorando per rendere possibile anche lo svolgimento... ma stiamo lavorando per rendere possibile anche lo svolgimento
in modalità "mista" .in modalità "mista" .in modalità "mista" .
Alcuni incontri saranno dedicati a temi specifici: vi invitiamo aAlcuni incontri saranno dedicati a temi specifici: vi invitiamo aAlcuni incontri saranno dedicati a temi specifici: vi invitiamo a
visitare il nostro sito per tutti gli aggiornamenti.visitare il nostro sito per tutti gli aggiornamenti.visitare il nostro sito per tutti gli aggiornamenti.   

   
   

   

www.lequerceinfiore.it
lequerceinfiore@gmail.com
INFO:  Vilma 335/7780181 - Giulietta 380/3199890
Francesca 349/8421914 - Cristina 328/8765558


