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Venerdì 

29 maggio 
ore 21

Tenete la webcam 
sempre accesa! 
Quanto pesa 
lo zaino di scuola 
tra libri, mascherina,  
e connessione wifi. 
Un incontro a più 
voci tra le domande 
delle famiglie e 
le risposte della 
scuola  

(Paolo Limonta, 
maestro elementare, 
dialoga con 
Andrea Cattaneo, 

papà adottivo)

Venerdì 

19 giugno 
ore 21

Guardami 
mentre gioco, 
ti racconto 
la mia storia 
senza parlare. 
Il gioco spontaneo 
del bambino 
come linguaggio 
universale per 
capirne bisogni 
e desideri e creare 
relazioni profonde.

Conduce: 
Sabrina Scotti 
-Emozioni in 
Movimento- 
Psicomotricista 
Aucouturier e mamma 

adottiva.

Venerdì 

18 settembre 
ore 21

Datemi una
autocertificazione 
per regolare 
gli spostamenti 
dentro casa 
per tutto il 2020! 
Come gestire 
il tempo in casa 
con i propri figli 
conciliando 
i bisogni propri 
con quelli dei 
bambini adottati

Conduce: 
Barbara Meroni, 
psicologa 

e psicoterapeuta

Venerdì 

16 ottobre 
ore 21

La vita è un 
arcobaleno che 
contiene anche 
il nero. 
Facilitare la 
narrazione 
della sofferenza 
e imparare a 
prendersene cura. 

Conduce: 
Federica Azzetta, 
psicologa e 

psicoterapeuta

A grande richiesta, 

Mehala si organizza per proporre anche quest’anno 

un mini-ciclo di Adoption Caffè, in modalità online. Come ogni anno, ogni serata 

sarà improntata su una tematica adottiva specifica e tenuta da un operatore del 

settore. Non potendo quest’anno godere dei finanziamenti che ci aiutano ogni anno 

nella realizzazione di queste serate, sospesi quest’anno per l’emergenza Covid-19, 

non ci è possibile purtroppo tenere questi incontri gratuitamente.  Per questo 

motivo quest’anno chiediamo un contributo di partecipazione di euro 40,00 a 

coppia per l’intero ciclo di incontri. Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati, 

siano essi genitori adottivi, operatori o aspiranti genitori.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite Bonifco Bancario su conto intestato a 

Associazione MEHALA ONLUS - IBAN IT32S0306909606100000005717

Intesa Sanpaolo SPA

Causale: Contributo partecipazione Adoption Quarantine + cognome di entrambi i coniugi

Vi chiediamo poi di inviare ricevuta di avvenuto pagamento a: adozioni@mehala.org

Per info 
e adesioni:
Associazione 
Mehala Onlus
adozioni@mehala.org
039.510737
www.mehala.org

Il giorno dell’incontro 
riceverete una mail 
di invito a partecipare 
alle videoconferenze 
tramite piattaforma 
GOOGLE MEET 
con relative istruzioni 
e allegato l’abstract 
dell’incontro a cura 
del relatore.
Potrà essere richiesto 
un attestato di 
partecipazione. 


