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13 MARZO 2017

Venerdì e sabato prossimi incontri del comitato "Teniamoci per mano" di Trani su
affido, adozione e inserimento scolastico
CONDIVIDI

Il Comitato “Teniamoci per mano”, di
sostegno alla genitorialità adottiva ed alle
famiglie affidatarie, nell’ambito delle sue

PUBBLICITA'

finalità statutarie organizza, in
collaborazione con l’Assessorato alle
Politiche sociali e Diritti dell’infanzia del
Comune di Trani, i seguenti incontri:
Notizie del giorno
- venerdì 17 marzo 2017, incontro dal titolo
“Affido e adozione: problemi e prospettive”, con l’intervento di Lazzaro Gigante, giudice
onorario tribunale per i Minorenni di Bari;
- sabato 18 marzo 2017, incontro dal titolo “Linee di indirizzo Miur per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati", con l’intervento di Serena AMORUSO, psicologa e
psicoterapeuta familiare, consulente Ciai.
Entrambi gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca comunale “Giovanni Bovio”
(piazzetta San Francesco n. 1 – Trani), con inizio alle ore 18.00.
Il Comitato “Teniamoci per mano”, che attualmente conta più di 30 membri tra i suoi
fondatori, ha sede in Trani in alla via Calderone n. 9 (presso i locali della Parrocchia “Santa
Maria del Pozzo”) e si propone di diffondere la cultura dell’accoglienza familiare
promuovendo gli istituti dell’adozione e dell’affido, di dare supporto a tutti coloro che

• Trani, in via Mario Pagano cambia
tutto: veicoli autorizzati la mattina,
tranne i festivi, e due fasce orarie
annuali. Info
• Trani, per casa Bovio oggi si decide:
se gli occupanti non lasceranno
l'immobile scatterà lo sgombero
• Casa Bovio occupata, Lima (Fdi):
«Cosa si sta facendo per l'emergenza
abitativa a Trani?». Bottaro: «Arca e
proprietari già consultati, ma la
violenza è inaccettabile»
• Penalisti in sciopero dal 20 marzo,
Ruggiero (Anm): «Attacchi alla
magistratura fuori luogo, ma a Trani il
rapporto con noi è corretto»

intraprendono il percorso dell’adozione e dell’affido, di organizzare incontri formativi e di

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.
Benedetta Vaccanio 347.011.55.25
email: comitatoteniamocipermano@gmail.com
gruppo facebook: teniamoci per mano

• Trani esporta storia e cultura: Bari
affascinata dalle macchine per scrivere
della Fondazione Seca
• Olimpia batte anche Mesagne: Trani
potrà correre per salire in A2.
Fortitudo, Juve e Avis: tutte vincenti
• Trani maschile sempre più corsara: 32 a Terlizzi. Adriatica batte Monopoli
ed è quarta, Aquile ko contro Capurso
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• Gran rimonta e tre punti d'oro per

CIAI

049673

all’accoglienza dei minori.

Codice abbonamento:

accompagnamento diretti a famiglie affidatarie, adottive, coppie e singoli, disponibili

