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09 FEBBRAIO 2017

Sabato prossimo a Trani incontro del comitato "Teniamoci per mano": "Aiutare i
bambini ad avere fiducia e controllarsi"
CONDIVIDI

Il Comitato “Teniamoci per mano”, di
sostegno alla genitorialità adottiva ed alle
famiglie affidatarie, organizza per sabato

PUBBLICITA'

11 febbraio 2017, alle ore 18.30, presso
la sua sede in Trani in alla via Calderone 9
(presso i locali della parrocchia “Santa
Maria del Pozzo”), un incontro sul tema

comportamenti”, con l’intervento di Serena Amoruso, psicologa e psicoterapeuta familiare,
nonché consulente del Centro italiano aiuti all’infanzia.
Nel corso dell’incontro saranno promossi il confronto e la condivisione delle esperienze
vissute dagli intervenuti. Il Comitato “Teniamoci per mano”, recentemente costituito da un
nutrito gruppo di famiglie, è diretto ad organizzare e sostenere ogni iniziativa utile a
garantire la tutela dell’infanzia e in particolare a garantire il diritto del fanciullo a vivere in un
ambiente familiare in un clima di felicità, amore e comprensione. Il Comitato si propone di
diffondere la cultura dell’accoglienza familiare promuovendo gli istituti dell’adozione e
dell’affido, di dare supporto a tutti coloro che intraprendono il percorso dell’adozione e
dell’affido, di organizzare incontri formativi e di accompagnamento diretti a famiglie
affidatarie, adottive, coppie e singoli, disponibili all’accoglienza dei minori.
Seguiranno ulteriori incontri informativi sui temi dell’affido, dell’adozione e dell’inserimento
scolastico, già in corso di organizzazione per il mese di marzo.
La partecipazione a tutti gli incontri del Comitato è libera e gratuita.
Per contatti: Benedetta Vaccanio (segretario) 3470115525
e-mail: comitatoteniamocipermano@gmail.com
gruppo facebook: Teniamoci per mano
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Notizie del giorno
• Il Trani abbraccia, sfida e batte i
ragazzi dei centri d'accoglienza: un bel
pomeriggio di sport, fratellanza e
integrazione
• L’attore di Trani Giuseppe Verzicco al
Tg2 per parlare del musical “La febbre
del sabato sera”
• Furti nelle scuole di Trani, stanotte
sotto tiro il plesso "Madre Teresa di
Calcutta"
• AGGIORNATO. Riutilizzo delle acque
reflue del depuratore di Trani, la
Regione lo finanzierà con 7 milioni. I
prossimi passi da compiere
• Le due sedi della Bat nel palazzo di
città. Per farvi posto, Trani trasferirà
l'archivio comunale: spesa, 20mila
euro
• Aiuti materiali a famiglie indigenti, il
Comune di Trani dona occhiali, farmaci
ed anche un funerale
• Parcometri, Capone nell’incontro con
i 5 stelle di Trani: «Non è stato
commissionato nessun Piano della
sosta»
• Trani a capo: «La discarica di Andria

CIAI

049673

controllare i propri pensieri e

Codice abbonamento:

“Aiutare i bambini ad avere fiducia e

