
L'associazione AGA è  lieta di annunciare  che riprenderanno gli incontri di auto- mutuo-aiuto , aperti a 
tutti coloro che vogliano  confrontarsi e condividere gioie, ansie, paure e disagi dell'iter adottivo ,. a partire 
dal prossimo venerdì 11/04/2014 a Cagliari dalle 19.00 alle 20.30, nella parrocchia di San Massimiliano 
Kolbe, sita in via Cornalias n. 92.
A.G.A  è un'associazione di coppie che hanno intrapreso il cammino dell’adozione, che sono all'inizio, in 
attesa o hanno già incontrato i propri figli. La curiosità, il desiderio di condividere le esperienze e di 
parlare dei propri sogni e delle proprie paure con qualcuno che sicuramente ci capisce, ci spinge ad 
incontrarci , a confrontarci e a cercare di dare delle risposte ai nostri dubbi, alle nostre ansie,  è  uno degli 
obiettivi  dell'associazione.
La  scelta  del termine “adottati”  per i genitori, è frutto della constatazione che  l’adozione può essere 
considerata tale quando i figli adottivi decidono di accettare totalmente i nuovi genitori e quindi di 
adottarli..
I percorsi di auto-mutuo-aiuto hanno quindi lo scopo  di riunire tutte le coppie e le famiglie che sentono il 
desiderio di confrontarsi e di condividere esperienze diverse, di scambiarsi tutte le informazioni sull'iter 
adottivo,  e che possono migliorare  la crescita dei propri figli adottivi .
E' importante dare solidarietà alle famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio, permettendo 
lo scambio di esperienze anche tra figli adottivi per aiutarli e sostenerli nel loro percorso di vita.
Qualora fosse necessario si organizzeranno incontri a tema con la partecipazione di professionisti esperti , 
per garantire massima risposta alle necessità del gruppo.
Il primo incontro sarà di tipo conoscitivo,  gli incontri successivi saranno a tema stabilito.

• “Dialoghiamo  sul pre-adozione” - rivolto alle coppie che devono ancora adottare, coppie che 
desiderano avvicinarsi all'adozione e per coppie che pur avendo già un figlio desiderino adottare.  

• “Confrontiamoci nell’attesa “-rivolto  alle coppie che sono nelle varie fasi dell'iter adottivo (servizi 
sociali,tribunale,enti,etc) per condividere l'attesa ,preparandosi all'incontro con  i futuri figli. 

• “Riflessioni sul Post adozione” -  rivolto  a coppie che hanno adottato, per condividere 
esperienze,difficoltà ed emozioni di genitori e figli.

• “Parliamo insieme a.... “- incontri nei quali si affrontano argomenti cardine del percorso adottivo e 
della genitorialità., con l’aiuto di un relatore esterno esperto.

• “Festa finale”: una vera e propria festa per condividere l'esperienza dei gruppi di auto-mutuo-aiuto 
e fare insieme cultura dell'adozione, con parenti e amici.

Per partecipare ai corsi basta contattare via e-mail ad   info@agaonline.org o telefonicamente al 
3472660888.  
Per ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito http://www.agaonline.org/ e le nostre pagina fb 
https://www.facebook.com/pages/AGA-Associazione-Genitori-Adottati e https://www.facebook.com/groups
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