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MESSICO E COLOMBIA
PUBBLICATA LA LISTA DE ESPERA COLOMBIANA DI
GIUGNO

Accogliamo e salutiamo con affetto gli 11 bambini che
sono giunti in Italia dal Messico e dalla Colombia a
partire dall’inizio di quest’anno. Riportiamo inoltre la
lista de espera aggiornata al 18 giugno 2010,
scaricabile anche dal nostro sito www.sosbambino.org
Come potete vedere sono numerose le fasce d’età che
hanno subito un cambiamento nelle tempistiche.

Il “giornale elettronico”
di S.O.S. Bambino I.A. Onlus
Responsabile G.B.

KAZAKHSTAN
SOS BAMBINO REALIZZA LA PRIMA ADOZIONE

È con molto piacere che annunciamo la prima adozione
avvenuta in Kazakhstan, da parte di una coppia afferente
alla nostra sede sarda. Appena arrivata a destinazione, la
coppia ha conosciuto il bambino e al tempo stesso è
iniziato il normale disbrigo delle necessarie incombenze
burocratiche. Nel corso della loro permanenza in loco i
neogenitori hanno potuto incontrare il loro piccolo quasi
tutti i giorni.
Ci auguriamo che nonostante i cambiamenti che sono in
atto in Kazakhstan in materia di adozioni questo possa
essere l’inizio di un lungo cammino che porti ad operare
in modo continuativo in questo grande Paese che oggi ha
contribuito alla nascita di una nuova famiglia.
UCRAINA
UN AIUTO PREZIOSO PER LE COPPIE

In questi giorni i nostri volontari in Ucraina, Lisa e Paolo
stanno accompagnando alcune coppie, giunte al
momento saliente dell’adozione, per aiutarle ad orientarsi
a Kiev e fornire loro un sostegno sia morale, che
pratico/logistico durante l’iter adottivo, oltre a garantire la
presenza di un ulteriore punto di riferimento in loco. E’
un’occasione per applicare le conoscenze acquisite nei
mesi precedenti e per comprendere ancora più a fondo la
realtà ucraina relativamente al mondo delle adozioni. Allo
stesso tempo le coppie potranno contare su un aiuto in
più in un momento così importante.
SOS BAMBINO IN FESTA
A SETTEMBRE LA 13° FESTA ASSOCIATIVA

FEDERAZIONE RUSSA
SOS BAMBINO E’ PRESENTE IN DUE NUOVE REGIONI

Segnaliamo la recente apertura delle adozioni in due
nuove regioni della Federazione russa: la regione di
Irkutzk nella Siberia occidentale e quella di Yaroslav al
centro della pianura est-europea. Due nuovi importanti
tasselli nel mosaico della Grande Russia.

Si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento
con la Festa di SOS Bambino, ormai giunta alla sua
tredicesima edizione. Siete tutti invitati domenica 12
settembre 2010 alla Cascina dal Pozzo di Grisignano di
Zocco (VI) per trascorrere in compagnia una giornata
all’insegna dell’amicizia e della voglia di stare insieme.
Chi non avesse ancora ricevuto l’ultimo numero della
nostra rivista associativa contenente il modulo di
iscrizione alla festa può contattare via mail la propria
sede di riferimento o segreteriaprogetti@sosbambino.org

DELEGAZIONI IN VIAGGIO

DALLE SEDI

LE MISSIONI ALL’ESTERO DI SOS BAMBINO

SARDEGNA: BENVENUTA DANIELA!

Sarà un’estate molto intensa e ricca di impegni per
SOS Bambino. La presidente Egles Bozzo e altri
operatori dell’Associazione proprio in questi giorni
sono impegnati in una importante missione in
Federazione Russa e in Kazakhstan. Scopo del
viaggio è quello di visitare alcuni istituti e rafforzare
ulteriormente i legami con le autorità centrali e
regionali di questi Paesi. Il Kazakhstan in particolar
modo sta cambiando la legge nazionale rispetto
all’adozione internazionale ratificando la Convenzione
dell’AJA che porterà ad un momentaneo stallo delle
pratiche adottive: auspichiamo che la cooperazione e
le adozioni con questi Paesi traggano beneficio da
questo viaggio.
Durante il mese di agosto inoltre una seconda
delegazione di SOS Bambino si recherà ad Haiti e in
Rep. Dominicana per aprire nuovi canali operativi e per
monitorare l’andamento del progetto Haiti: mattoni di
speranza che sta portando aiuto ai bambini e alle
famiglie colpite dal sisma dello scorso gennaio.

SOS Bambino è lieta di accogliere nel proprio staff
Daniela Marongiu, nuova operatrice della sede sarda
che affiancherà Emily Diquigiovanni.
Rimane invariato l’orario di apertura dell’ufficio (martedì e
giovedì dalle 9,30 alle 17,30) ma d’ora in avanti la sede
sarà raggiungibile anche al numero 340 6861959.

Incontro con Daniela al Cineforum di Trinità d’Agultu
e Vignola a giugno 2010

PROGETTI
AVVIATI I LAVORI PER LE FAMIGLIE DI POLANQUITO

FIRENZE: VIAGGIARE PER CRESCERE E FORMARSI

Le nostre volontarie in Messico, Gloria e Francesca ci
informano che sono iniziati i lavori di ristrutturazione
delle abitazioni delle famiglie di Polanquito nell’ambito
del progetto finanziato dall’Associazione Noi Ex-Allievi
di Paderno del Grappa Ricostrui – amo Polanquito. Il
progetto prevede la ristrutturazione delle abitazioni di
dieci famiglie del quartiere che attualmente versano in
condizioni particolarmente precarie. Sono previsti
interventi di rafforzamento della muratura, di
carpenteria e di adeguamento dei servizi igienici. Le
famiglie stesse e gli altri abitanti di Polanquito saranno
direttamente coinvolti in tutte le fasi dei lavori,
favorendo così l’impiego di manodopera locale.

Come ben sapete anche gli operatori per le adozioni
internazionali, per svolgere al meglio il proprio lavoro,
sono chiamati ad operare all'estero. Quest'anno è toccato
anche gli operatori della sede fiorentina: Ilaria Talanti
responsabile di sede, in questi giorni si trova in Russia
insieme alla presidente a ad altri operatori dell’Ente per
visitare gli istituti di alcune regioni accompagnati dai
nostri referenti esteri. Maurizio Iannuccilli, invece, ad
agosto si recherà in Tanzania insieme ad altri volontari
per sostenere e monitorare i nostri progetti a Dar Es
Salam. Saranno occasioni di crescita culturale e
professionale che permetteranno di rendere ancora più
efficiente il nostro lavoro di mediazione con i Paesi esteri
e di aiuto alle coppie adottive.
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