
INVITO AL SEMINARIO:

Il seminario si terrà nelle date, località e orari 
sotto riportati:

SABATO 5 NOVEMBRE, FALCONARA MARITTIMA 
dalle ore 15:00, alle ore 19:30, nella SALA C.C. 
Castello Falconara Alta.
(ampio Parcheggio nelle vicinanze, con accesso 
da via VIII marzo).

SABATO 12 NOVEMBRE, ANCONA
dalle ore 15:00, alle ore 19:30, nella SALA 
RIDOTTO DEL TEATRO DELLE MUSE di ANCONA, 
P.za della REPUBBLICA.
(Parcheggio Degli Archi, con tariffa fissa 2 € dalle 
7,00 alle 21,00 compreso il biglietto A/R bus 
servizio urbano, per soste superiori a 4 ore).

Gli INTERVENTI e le DOCENZE  inerenti  la 
tematica seminariale verranno suddivisi nelle 
due giornate:

•  Dott.ssa SIMONA CARDINALETTI,   
    psicoterapeuta;

•  Avv. LINDA CAVALIERI,
    Specializzata in diritto minorile;

•  Dott.ssa LAURA SEVESO,
    Giudice Togato, Tribunale per i Minorenni di   
    Ancona

•  Dott.ssa CARLA FORCOLIN,
    Presidente Ass.ne la Gabbianella ed altri   
    Animali, di Venezia;

• TAVOLA ROTONDA - DIBATTITO
    con REFERENTI ENTI ed ASSOCIAZIONI
    collaboratori  del seminario;

•  TESTIMONIANZE di FAMIGLIE AFFIDATARIE e 
    MINORI AFFIDATI, poi ADOTTATI.

Breve Azione teatrale sulla voglia di esserci 
nell'affido, diretta da Silvano Sbarbati.

Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Su richiesta Servizio di baby sitting.

L’evento è realizzato in collaborazione con il 
CROAS MARCHE ai sensi del stipulato accordo di 
partenariato; 

È stato richiesto il Patrocinio gratuito all'Ordine 
degli Psicologi Marche.

Il Seminario
è aperto a chiunque voglia partecipare,
non ha costi ed è utile e fa bene a tutti:

partecipanti ed organizzatori.

INFORMAZIONI
Segreteria dell’Associazione:
cell. 3336104603    cell. 3391321178
cell. 337491896      cell.3392913041
www.eccotuofiglio.it - eccotuofiglio@gmail.com
La partecipazione è gratuita
Su richiesta, Servizio di Baby sittingIll
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PROPONE IL SEMINARIO:

In collaborazione con:

La bellezza di continuare
a crescere con voi.
La legge 173/2015,
diritto alla  continuità affettiva
dei bambini e delle bambine
in affido familiare”.

“

La bellezza di continuare a crescere con voi.
La legge 173/2015, diritto alla  continuità affettiva dei bambini e
delle bambine in affido familiare”. 

“

EQUIPE INTEGRATA AFFIDI Area Vasta 2
(ATS: 8-10-11-12-13 e ASP-ATS9) Comune di

Falconara Marittima
Comune di

Ancona


