
Gentilissimi,

siamo lieti di informarvi che CIAI Sardegna ha programmato
un corso base di preparazione all'adozione internazionale sabato 1 e domenica 2 aprile 2023; vi
saremo grati se voleste divulgare la notizia dell'evento alle coppie che si candidano per l'adozione
internazionale che incontrate lungo il percorso di vostra competenza.

Il corso si terrà presso la sede di Cagliari in via San Lucifero, 87 ed avràIla durata di 12 ore: sabato
dalle ore 09.30 alle ore 18.30, con una pausa di un ora per il pranzo, e domenica dalle ore 09.30 alle
ore 13.30.

Il corso sarà condotto con una metodologia interattiva, alternando contributi del docente,
esercitazioni pratiche e analisi di casi.corso, della durata di 12 ore, sarà condotto con una metodologia
interattiva, alternando contributi del docente, esercitazioni pratiche e analisi di casi.
Il tema della preparazione delle coppie che si candidano ad accogliere un bambino in adozione è
certamente uno dei temi cruciali dell’intero percorso adottivo. La coppia necessita di essere
adeguatamente preparata ed accompagnata ad una profonda maturazione affettiva, affinché un
bambino rimasto solo possa diventare figlio.

CIAI, ente autorizzato attivo nel campo dell’adozione da 55 anni, in virtù della sua lunga
esperienza, ha messo a punto un corso di formazione rivolto a coloro che intendono adottare un
bambino con l’obiettivo di fornire conoscenze ed elementi di riflessione utili per affrontare con
consapevolezza l’accoglienza di un figlio adottivo.

Il percorso è rivolto a coloro i quali volessero approfondire le principali tematiche relative
all'adozione internazionale, in qualunque fase dell’iter adottivo si trovino (non è necessario essere
in possesso del Decreto di Idoneità all'adozione); sarà comunque data priorità alle coppie già in
possesso del decreto di idoneità all'adozione internazionale emesso dal Tribunale per i minorenni.

Il corso gratuito, grazie al finanziamento della Regione Sardegna (D.G.R. n.26/14 del
11/08/2022), è riservato alle coppie residenti in Sardegna.

Si allega la locandina con il programma e la scheda di adesione; il numero dei partecipanti è
limitato e le prenotazioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Un cordiale saluto,
Alessandra Gandolfo
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