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SOS BAMBINO VI AUGURA BUONE FESTE
PROGETTI

COLOMBIA

ON LINE IL NUOVO SITO DI SOS BAMBINO

Il Bienestar Familiar ha pubblicato la nuova Lista de
Espera aggiornata al 23/11/2009. Il documento è
scaricabile anche dal sito di S.O.S. Bambino
www.sosbambino.org alla sezione newsletter.

È consultabile on line il nuovo sito di SOS Bambino
www.sosbambino.org aggiornato sia nella parte
grafica che nei contenuti. In questi giorni stiamo
provvedendo ad ultimare le ultime sezioni. Vi
invitiamo a visitare il sito e a darci il vostro parere.
Potete segnalarci eventuali errori di visualizzazione
contattando l’indirizzo mail progetti@sosbambino.org
Grazie per il contributo che vorrete dare e buona
navigazione a tutti!!

Lista de Espera

QUOTA ASSOCIATIVA 2010: AGGIUNGIAMO UNA
TESSERA AL MOSAICO DELL’IMPEGNO!

Essere iscritti a SOS Bambino è un modo per
condividerne la mission e sostenere gli obiettivi di
supporto
ai
bambini
in
difficoltà
e
di
accompagnamento alle coppie e alle famiglie
adottive. Diventare soci è molto semplice. È
sufficiente versare 52€ annuali a famiglia sul conto di
SOS Bambino. L’iscrizione dà diritto a ricevere la
rivista associativa “SOS Bambino” e le newsletter
periodiche oltre alle informazioni sulle iniziative
dell’Associazione e può essere fatta presso:
Banca Unicredit C/C 12280580
Filiale San Bortolo
IBAN IT 26 A 02008 11803 000012280580
CAUSALE Iscrizione a S.O.S. Bambino International
Adoption Onlus
Oppure su c.c. postale 73114563 intestato a S.O.S.
Bambino International Adoption Onlus
Evidenziamo in giallo le fasce d’età che hanno subito un
cambiamento nelle tempistiche rispetto alla lista
precedente. Come si può vedere per i bambini di 6-7
anni l’attesa è ridotta a 6-12 mesi.
INFLUENZA A H1 N1
Siamo lieti di informarvi che il DAP di Kiev in Ucraina e
le Autorità regionali di Krasnojarsk in Federazione
Russa hanno dichiarato la fine della quarantena dovuta
alla diffusione del virus H1 N1. Le autorità locali hanno
ripreso a lavorare con regolarità anche se purtroppo in
Ucraina si attende un nuovo picco dell’epidemia.

APPROVATI TRE NUOVI PROGETTI

Il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di
Vicenza ha stanziato finanziamenti in favore di tre
nuovi progetti presentati dalla nostra Associazione
nell’ambito del Bando 2009. Si tratta dei progetti
Volontari in Adozione che prevede corsi di
formazione per i volontari dell’Associazione
sull’inserimento scolastico dei minori stranieri adottati,
sugli aspetti sanitari dei minori in adozione e
sull’accompagnamento all’attesa; il progetto Mano
nella mano, teso migliorare i servizi di supporto alle
coppie e alle famiglie e diffondere la cultura
dell’adozione; il progetto Start: riavviamo il sistema,
per l’acquisto di materiale informatico.

DALLE SEDI
CINISELLO BALSAMO: SERATA RUSSA

Ha riscosso un gran successo la serata dedicata alla
Federazione Russa che si è svolta sabato 28 novembre
al Ristorante Russkiy Mir di Milano. Hanno partecipato
circa 30 coppie afferenti alla sede. I presenti hanno
potuto gustare la cucina tipica di questo Paese e
ascoltare della buona musica grazie alla presenza di
due musicisti russi accompagnati da tastiera e
fisarmonica. L’evento è stato introdotto dalla
responsabile di sede Isabella Cerri che ha salutato tutti i
bambini presenti e ha introdotto i progetti di
cooperazione di cui si occupa SOS Bambino.

PROGETTO COCHAGURO – PROSEGUONO I LAVORI

Il nostro amico Andrea
Losi ci informa che
sono stati ultimati i
lavori di costruzione
dell’impianto idrico che
consentirà alle 65
famiglie appartenenti
alla piccola comunità
di
Cochaguro
in
Ecuador di disporre di
acqua potabile. Ora si
procederà
alla
costituzione di un
comitato di villaggio
per
la
gestione
dell’acqua e alla formazione dei suoi componenti
sull’utilizzo dell’impianto e sulle buone pratiche di
consumo energetico per il benessere dell’intera
comunità.
Chiunque volesse contribuire alla realizzazione di
questo importante progetto può farlo versando un
contributo sul

ANCONA: PROSEGUONO I CORSI PER LE COPPIE IN
ATTESA

È in corso presso la sede di Chiaravalle (AN) il corso
pre partenza per le coppie che spenderanno il proprio
progetto adottivo nella Federazione Russa. Si tratta di 4
incontri iniziati il 27 novembre. A gennaio sarà attivato
inoltre il gruppo attesa per le coppie che adotteranno nei
Paesi dell’America Latina suddiviso in 9 incontri. Sono
stati strutturati inoltre 2 incontri per i nonni: il primo si è
svolto il 5 dicembre e il secondo si terrà il 2 gennaio.
SARDEGNA: BENVENUTA DANIELA

Diamo il nostro più caloroso benvenuto alla nuova
tirocinante di servizio sociale dell'Università di Sassari,
CONTO CORRENTE BANCARIO: N° 365760
INTESTATO A: S.O.S. Bambino INTERNATIONAL Daniela Marongiu che ci sta aiutando preziosamente
nella gestione della sede.
ADOPTION O. N. L. U. S.
Codice IBAN: IT41 Q057 2811 8160 1657 0365 760
PRESSO: Banca Popolare di Vicenza - Filiale n°3 – FOGGIA: CONGRATULAZIONI CRISTINA
Facciamo le nostre più vive e sincere congratulazioni
Vicenza
alla Dott.ssa Cristina Bubici, psicologa dell’Ente presso
CAUSALE: Progetto Cochaguro
la sede di Foggia per il suo recente matrimonio.
a cura dell'ufficio stampa di SOS Bambino
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