CALENDARIO MAGGIO 2018
GRUPPO DI CONDIVISIONE DELL'ATTESA DI PAVIA
Lunedì 09 maggio 2018 - dalle ore 19.30
presso Centro Servizi Volontariato, Via Bernardo da Pavia 4 - Pavia
Nuovo incontro del gruppo di condivisione dell'attesa di PAVIA aperto a tutte le famiglie che hanno intrapreso il
percorso dell'accoglienza e vogliono condividere il loro percorso con altre coppie. Due le novità 2017/2018: il
luogo dell'incontro (il Centro Servizi Volontariato di Pavia) e la cena da consumare insieme. In un clima di
familiarità si condivide una pizza insieme e si parla di emozioni, attese, paure e dubbi accompagnati dalla
dottoressa Giuliana Bagnasco e dalle famiglie adottive volontarie. Un appuntamento gratuito aperto a tutte le
coppie. Per confermare la partecipazione e per l'iscrizione CLICCATE QUI oppure scrivendo alla
mail pavia@apspolaris.it
SPORTELLO INFORMATIVO
Sabato 12 maggio 2018 - dalle ore 09.00 alle 13.00
presso Centro Donna - Via delle Orfane 10 - Lodi
Partono gli sportelli informativi sull'adozione, un nuovo grande servizio reso dai volontari di Polaris a tutto il
territorio. Una o più coppie di genitori adottivi saranno a disposizione per dare informazioni a chiunque desideri
sapere qualcosa di più su adozione, affido e sulle attività dell'associazione. Chiunque può rivolgersi allo sportello
e chiedere gratuitamente informazioni ai nostri volontari.
Per informazioni scrivere all'indirizzo info@apspolaris.it o attraverso il numero 3347648852
SPORTELLO INFORMATIVO
Sabato 19 maggio 2018 - dalle ore 09.30 alle 12.00
presso Sede Polaris - Via Santa Caterina, 36 - Caselle Lurani (LO)
Partono gli sportelli informativi sull'adozione, un nuovo grande servizio reso dai volontari di Polaris a tutto il
territorio. Una o più coppie di genitori adottivi saranno a disposizione per dare informazioni a chiunque desideri
sapere qualcosa di più su adozione, affido e sulle attività dell'associazione. Chiunque può rivolgersi allo sportello
e chiedere gratuitamente informazioni ai nostri volontari.
Per informazioni scrivere all'indirizzo info@apspolaris.it o attraverso il numero 3347648852
GRUPPO DI POSTADOZIONE: 3-9 ANNI PAVIA
Domenica 20 maggio 2018 - ore 15.00
presso Plesso scolastico di Torre d'Isola - Via De Paoli 5 Torre D'isola (PV)
Si ritrova per il suo appuntamento mensile il gruppo postadozione di Pavia i presso la consueta sede del plesso
scolastico di Torre D'Isola coordinato come sempre dalla dottoressa Giuliana Bagnasco. Per chi lo desidera è
possibile anticipare l'incontro con un pranzo autogestito con i volontari della sede. E' garantito il servizio di baby
sitting gratuito a cura dei volontari dell'Associazione.
E' possibile iscriversi ancora ai gruppi CLICCANDO QUI oppure scrivendo alla mail pavia@apspolaris.it
GRUPPI DI POSTADOZIONE: 0-2 / 3-4 / 4-6 / 7-10 LODI
Domenica 20 naggio 2018 - dalle ore 15.00 alle 17.00
presso Oratorio di Mairano - Piazza dei Caduti, Mairano (LO)
Tutti i gruppi di postadozione di Lodi si ritrovano all'oratorio di Mairano per il consueto incontro mensile.
E' garantito il servizio di baby-sitting gratuito a cura dei volontari dell'Associazione SEA e dell'Associazione
Polaris
E' possibile iscriversi ancora ai gruppi CLICCANDO QUI
PERCORSO ADOLESCENTI
Domenica 20 maggio 2018 - dalle ore 16.00
presso Oratorio San Luigi - Piazza dei Caduti MAIRANO (LO)
Il PERCORSO ADOLESCENTI è un appuntamento mensile a carattere formativo e informativo sulle tematiche
dell’adolescenza e preadolescenza rivolto e aperto a tutti i genitori attraverso la facilitazione di un pedagogista,
Francesco Celestina, esperto nell'ambito delle dipendenze e della malattia mentale che lavora con gruppi di
adolescenti.
Si tratteranno durante il ciclo di incontri mensili i temi dell’identità, dell’autostima, della comunicazione assertiva,
della gestione dei social network, etc… con uno sguardo pedagogico e relazionale. E' possibile anche la
partecipazione di un solo genitore
Il percorso ha un costo di 20 Euro a famiglia per incontro (25 per i simpatizzanti non soci). Per Informazioni e
iscrizioni CLICCATE QUI

SEMINARIO FORMATIVO: "AMATA DA SEMPRE"
con GIUSI MUSUMECI - SCRITTRICE
Venerdì 25 maggio 2018 - ore 21.00
Chiesetta di Santa Sofia - località Cascina di Santa Sofia, Torre d'Isola (PV)
Venerdì 25 Maggio Polaris organizza presso la fantastica cornice della chiesetta di Santa Sofia, località

Cascina di Santa Sofia, Torre D’isola (PV) un incontro con Giusi Musumeci, madre e figlia adottiva e autrice
del libro AMATA DA SEMPRE.
Una testimonianza commovente e profonda quella che propone Giusi e che ci permette di metterci a
confronto con le nostre più intime ed inconfessate paure. L’adozione è genitorialità VERA E COMPLETA e
Giusi ha saputo parlarne con grande passione e realismo.
Per partecipare all'incontro, GRATUITO ED APERTO DAVVERO A TUTTI, vi invitiamo ad iscrivervi on
line CLICCANDO QUI
FAMILY GROUP
Sabato 26 maggio 2018 - ore 10.00
presso Centro Donna - Via delle Orfane 10 - Lodi
prosegue il lavoro dei Family Group dedicati alla famiglia allargata ovvero Nonni e Zii (etc) adottivi o che lo
diventeranno presto e che si voglio informare e confrontarsi su come affrontare questa esperienza in modo
consapevole e preparato. Come sempre a condurre i gruppi la dott.ssa Roberta Allegro
Per partecipare all'incontro, GRATUITO ED APERTO DAVVERO A TUTTI, vi invitiamo ad iscrivervi on
line CLICCANDO QUI
GRUPPO DI CONDIVISIONE DELL'ATTESA DI MAIRANO (LODI)
Sabato 26 maggio 2018 - dalle ore 19.30
presso Oratorio San Luigi - Piazza dei Caduti MAIRANO (LO)
Nuovo incontro del gruppo di condivisione dell'attesa aperto a tutte le famiglie che hanno intrapreso il percorso
dell'accoglienza e vogliono condividere il loro percorso con altre coppie. In un clima di familiarità si condivide una
pizza insieme e si parla di emozioni, attese, paure e dubbi, accompagnati dalla dottoressa Lisa Trasforini e dalle
famiglie adottive volontarie che vengono a portare la propria testimonianza. Un appuntamento gratuito aperto a
tutte le coppie. Per confermare la partecipazione CLICCATE QUI
SPORTELLO INFORMATIVO
Sabato 26 maggio 2018 - dalle ore 09.30 alle 12.00
presso Centro Donna - Via delle Orfane 10 - Lodi
Partono gli sportelli informativi sull'adozione, un nuovo grande servizio reso dai volontari di Polaris a tutto il
territorio. Una o più coppie di genitori adottivi saranno a disposizione per dare informazioni a chiunque desideri
sapere qualcosa di più su adozione, affido e sulle attività dell'associazione. Chiunque può rivolgersi allo sportello
e chiedere gratuitamente informazioni ai nostri volontari.
Per informazioni scrivere all'indirizzo info@apspolaris.it o attraverso il numero 3347648852
Per informazioni scrivere a
info@apspolaris.it
o chiamare (dalle 18.00 alle 20.00) il numero 3347648852
Per contatti diretti con il presidente scrivere a
Luca Chiaramella
Presidente Polaris
mail:presidente@apspolaris.it

