
 

 

 

 

S.J.A.Mo  

 

 

AMICI NEL MONDO 
PER UN MONDO 

AMICO  

 

 

 

 

 

 

 
CONTATTI SJAMo 

 

Tel. 06 4880412 

Fax: 178 2275717 

Cell. di Servizio: 347 3736268 

E-Mail:  sjamo.roma@tiscali.it 
 
 
 

SEDI SJAMo 

 
SJAMo Albenga 

Via Lungocenta C.B., 12 

17031 Albenga (SV) 

 

SJAMo Roma  

Via di Sant’Agata dei Goti, 24 

00184 Roma  

 

SJAMo Genova  

Corso Torino, 7 

16129 Genova (GE)  

S.J. .M  

SÃO JOSE’ AMICI NEL MONDO 

(ONLUS) 

ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA (ONG) 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  

ENTE AUTORIZZATO PER LA  COOPERAZIONE 

IN MATERIA DI ADOZIONI 

INTERNAZIONALI. 

 

INCONTRO  

A TEMA  
“Cari nonni… io 

vengo da lontano!” 

Sabato 15 Dicembre 2018  

dalle ore 16.30 

 

 

 

L’incontro avrà una durata di due ore e 

sarà condotto dagli operatori 

dell'Ente autorizzato. 
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L’Associazione S.J.A.Mo Onlus, Ente 

Autorizzato per la cooperazione in 

materia di adozioni internazionali e 

Organizzazione Non Governativa, 

organizza un incontro specifico rivolto 

ai nonni adottivi.  

 

           

 

L’incontro è gratuito ed è aperto a 

tutti coloro che sono già o stanno per 

diventare nonni adottivi. 

 

L’incontro è aperto anche ai genitori, 

agli zii, parenti oppure persone che in 

qualche modo devono confrontarsi con 

il bambino/a/i. 

 

 

 

L’incontro verrà organizzato solo al 

raggiungimento del numero minimo di 

coppie e si terrà Sabato  

15 Dicembre 2018 alle ore 16.30  

presso la sede SJAMo di Roma:  

Via di Sant’Agata dei Goti n. 24 

00184 - ROMA 

___________________________ 

Per dare la propria adesione 

all’incontro inviare una e-mail al 

seguente indirizzo: 

sjamo.roma@tiscali.it oppure 

telefonare allo 06 4880412  

cell. 347 3736268  

 

   

 

L’OBIETTIVO è di riflettere sul tema 

dell’adozione, valorizzando il ruolo dei 

nonni.  

L’incontro si propone di aiutare i futuri 

nonni ad avvicinarsi alla realtà adottiva, 

dando loro la possibilità di esprimere 

emozioni, dubbi, preoccupazioni, quesiti 

paure…. il confronto in gruppo per 

prepararsi ad accogliere il nipote che 

viene da lontano. 

Sarà un’opportunità per acquisire 

maggior consapevolezza riguardo al 

sostegno che potranno offrire i nonni 

durante l’intero iter adottivo: 

dall’attesa all’arrivo del bambino/a nella 

sua nuova famiglia e anche dopo......!!!!! 
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