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XXVIII Convegno NAZIONALE

L’Associazione Italiana Pro Adozioni A.I.P.A. ERGA PUEROS
– ONLUS indice il suo 28° Convegno Nazionale per consentire
un incontro informale ed amichevole di tutte le famiglie con i
loro bambini nati in tante parti del mondo, con le famiglie an-
cora in attesa, per uno scambio di confidenze sulle gioie, i
problemi, le speranze del futuro.

XXVIII Convegno NAZIONALE

15 e 16 settembre 2012



Ö Arrivo nel pomeriggio del 15 settembre
Ö Sistemazione e cena
Ö Dopo cena le famiglie potranno incontrarsi nei gruppi paese
Ö Domenica 16 settembre dalle ore 8:30: colazione e registrazione dei partecipanti
Ö h 11:00 Aperitivi offerti dall’A.I.P.A. per un momento festoso che ci offre l’occasione,

con l’offerta di £ 4 di contribuire al progetto “Una capretta per i bambini di Bukavu,
Repubblica Democratica del Congo”

Ö h 12:30 Pranzo 
Ö h 14:30 inizio 28° Convegno Nazionale dell’A.I.P.A. erga pueros – onlus – con la 

la crisi economica che opprime molte famiglie quest’anno non ci ha permesso di invitare personalità
provenienti dai paesi in cui operiamo.

Ö Conclusione dei lavori alle ore 17.30

Programma

Saluto ai presenti dal Segretario Generale Prof. Dott. Mario Pepe;

Relazione della Presidente Miriam Ramello sulle attività dell’anno 2011: successi 
e problemi dell’adozione internazionale;

Relazione di Juliana Sanvincente sui programmi di cooperazione internazionale;

Testimonianze da parte delle coppie adottive sulle esperienze nei paesi d’origine dei minori;

Il bilancio dell’Ente per l’anno 2011 sarà esposto nella sala del Convegno

XXVII Convegno Nazionale dell ’A.I .P.A. Erga Pueros
Ci incontreremo a Montesilvano sabato 15 e domenica 16 Settembre, Grand Hotel Montesilvano,
V.le Kennedy 28 (Pescara)
I partecipanti alloggeranno in diversi alberghi, mentre i lavori si terranno come sempre al Grand
Hotel. Gli invitati che saranno all’Eurhotel mangeranno tutti insieme al Gran Hotel.
Le giornate si articoleranno nel seguente modo:

ISCRIZIONE AL CONVEGNO: € 45,00 A FAMIGLIA
Vi aspettiamo in tanti, come sempre!

I  p r o g e t t i  A . I . P. A .
N E L  M O N D O

L’A.I.P.A. con l’aiuto di preziosi volontari ha lanciato
una grande campagna di sensibilizzazione per il
sostegno dei progetti scolastici in corso oggi in tanti
paesi, ma le necessità sono sempre alte: la crisi
economica, unita al dramma del terremoto, ha fer-
mato le iniziative di molti. 
Difendiamo tutti assieme il diritto allo studio di tante
centinaia di bambini ai quali un terremoto esisten-
ziale ha sconvolto la vita. 
Il loro futuro oggi dipende da noi!!!www . a i p a w e b . i t


