
 

 

 

Sostieni SJAMo con il tuo 5 x mille 
 
COSA ABBIAMO FATTO NEL 2018 GRAZIE AL TUO CONTRIBUTO  

Con il tuo contributo del 5xmille,  SJAMo ha potuto raggiungere alcuni 
importanti risultati a sostegno dei bambini e dei giovani:  
 
 Con il Progetto Maria Pia a sostegno dell’affido familiare, abbiamo 

realizzato 22 incontri, accompagnato 35 famiglie nel percorso informativo 
e formativo e dato supporto a 12 nuclei familiari che hanno in affido un 
bambino. 

 Grazie al nostro progetto di Servizio Civile Nazionale una giovane 
volontaria ha avuto l’opportunità di partecipare per un anno alle attività e 
ai progetti svolti dalla SJAMo. 

 Nel segno della solidarietà e dell’integrazione, la Scuola di italiano 
Migrantes offre gratuitamente a circa 20 studenti 8 ore settimanali di 
attività didattiche per l’apprendimento della lingua italiana (progetto in 
collaborazione con Migrantes – Diocesi di Albenga) 
 
Per essere aggiornati sulle nostre attività, visita il nostro sito 
www.sjamo.it o segui la nostra pagina FB SJAMo ONG.   
 
Grazie al vostro contributo potremmo continuare ad 
aiutare altri bambini e le loro famiglie!  
 

Per la sensibilizzazione dei 
giovani e della comunità 

all’accoglienza, alla 
cooperazione e al co-sviluppo 

In difesa dei diritti dei 
bambini  e della famiglia 

 



 

 

    

Nel modello della dichiarazione dei redditi, firma nel riquadro destinato alle 
ONLUS e al volontariato e inserisci il codice fiscale SJAMo  

900 348 700 98 

 

 

 

 

 

 

 
La destinazione del 5xmille è anonima. Se vuoi segnalare la tua scelta alla SJAMo, 
mandaci una e-mail a sjamo.ong@gmail.com o chiamaci allo 0182 - 51854,  
così potremo aggiornarti sulle iniziative sviluppate da SJAMo e su come viene 
impiegato il tuo 5xmille. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Una scelta che non costa nulla 
 

DESTINA IL TUO 5 X MILLE 
A SJAMo 

IN DIFESA DEI DIRITTI  
DEI BAMBINI 

 
 
 
 
 
 

CODICE FISCALE 
900 348 700 98 

9  0  0  3  4  8  7  0  0  9  8  

M a r i o  R o s s i   

Stampa l'immagine qui a 
fianco e conservala come 

promemoria.  
Ti sarà utile al momento 

della scelta! 

COME 

RICORDA! 


