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L'associazione AGA, “Associazione Genitori Adottati Sostegno Adozioni Sardegna Onlus”, è nata nel 2009
dal desiderio di alcune coppie di diffondere una corretta cultura dell'adozione, ed oggi ci si incontra per
condividere le proprie esperienze, parlare di sogni e paure attraverso gli incontri di mutuo aiuto, per
supportare i genitori e gli operatori sulle varie tematiche del mondo dell'adozione ma specialmente per
aiutare i figli adottivi nel loro percorso di crescita.
Il 2016 è un anno importante, infatti stiamo cercando di realizzare un grande progetto per tutte le famiglie
adottive," Insieme per fare Rete", con l'obiettivo di creare una rete di servizi dedicati alle famiglie, con il
supporto di esperti formati e specializzati sull'adozione, in tutti gli ambiti (sanitario, scolastico, sociale).
Pertanto, come primo tassello di questo grande progetto, l'associazione AGA è lieta di invitarvi ad una
giornata di approfondimento, gratuita ed aperta a tutti (famiglie adottive,parenti,amici,futuri genitori
adottivi,enti autorizzati,operatori sociali, docenti e tutti coloro che vogliono conoscere il mondo adottivo)
“INSIEME PER FARE RETE: ALLA SCOPERTA DELL'ADOZIONE”,
ven 13 maggio 2016, dalle 15,30 alle 19,30 presso il Teatro Scuola Media G. Leopardi Cagliari - Pirri.
durante la quale sensibilizzeremo su varie tematiche, dall'iter adottivo alla scuola , dalle criticità e necessità
del bambino adottato agli strumenti a disposizione delle famiglie, ed in particolar modo tratteremo
l'importanza di fare rete insieme .
Per partecipare alla giornata, è gradita una preiscrizione tramite e-mail alla info@agaonline.org oppure
telefonicamente al 3472660888. In allegato la modulistica richiesta per l'iscrizione la locandina della
giornata.
Sperando in una vostra partecipazione sentita, vi inviamo distinti saluti.

Il presidente
Andrea Secci
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