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FEDERAZIONE RUSSA

APERTA UNA RACCOLTA FONDI PER AIUTARE IL NUOVA
INIZIATIVA
NELL’AMBITO
DEL
TAVOLO
GIOVANE ARTEM
FEDERAZIONE RUSSA DELLA REGIONE VENETO

SOS Bambino in collaborazione con l’Associazione
ucraina An Orphan Smile si è mobilitata per aiutare
Artem, uno dei ragazzi sostenuti dal progetto Kiev 16 a
cui recentemente è stato diagnosticato il Morbo di
Cushing. Si tratta di
una grave malattia
causata
da
una
eccessiva produzione
di cortisolo un ormone
prodotto
dalle
ghiandole
surrenali.
Per Artem si rende
necessario
un
intervento chirurgico,
urgente, perché la
malattia progredisce
molto rapidamente ma
in
Ucraina
ne
capiscono
poco.
Abbiamo chiesto aiuto
alla Regione Veneto
perché gli ospedali di Padova e Verona sono di
eccellenza per questa patologia, ma pare che i fondi
dedicati a queste cose siano finiti per quest’anno. Ci
siamo rivolti quindi ad una clinica di Mosca che può
operare Artem e garantirgli le cure di cui ha bisogno. Si
tratta però di un intervento costoso che lui non è in
grado di sostenere da solo. Artem ha perso il lavoro e
ha bisogno di assistenza costante. Chiunque volesse
contribuire a sostenere l’intervento sanitario può
effettuare una donazione sul Conto di SOS Bambino
I.A. Onlus presso la Banca Popolare di Vicenza –
Filiale n. 3 - IBAN: IT41 Q057 2811 8160 1657 0365
760, CAUSALE: Intervento Sanitario Artem Movchan.
Per maggiori informazioni potete telefonarci al num.
0444 570309 e chiedere del Dott. Paolo Nicosia.

Continuano i lavori del “Tavolo Federazione Russa”,
frutto della collaborazione tra gli Enti autorizzati veneti
che operano in Russia, i Servizi Sociali e la Regione
Veneto. Nel corso dell’ultimo incontro, svoltosi presso la
sede vicentina di SOS Bambino, si è affrontato il tema
delle cartelle sanitarie dei bambini dati in adozione, con
un affondo sulla terminologia medica usata al fine di
fornire un’adeguata preparazione alle coppie che si
apprestano a spendere il proprio percorso adottivo in
questo Paese.
MESSICO e COLOMBIA
Stiamo per dare un caloroso benvenuto alle due famiglie
italiane partite qualche mese fa per il Messico, dove
hanno adottato 4 fratellini nel nord del Paese.
Anche per quanto riguarda la Colombia, siamo pronti ad
accogliere le nuove famiglie che dopo la permanenza
all’estero si stanno apprestando a tornare in Italia in
questi giorni.
PROGETTI
APPROVATI QUATTRO NUOVI PROGETTI IN RUSSIA

Siamo lieti di informarvi che la Commissione Adozioni
Internazionali ha finalmente dato il via al progetto Paese
Russia che comprende quattro nuovi progetti che si
svilupperanno in altrettante regioni della Federazione
Russia: Krasnojarsk, Tula, Altaj e San Pietroburgo. Tali
interventi sono finalizzati alla prevenzione dell’abbandono
minorile e al supporto delle famiglie e si inseriscono
nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma per un
piano pluriennale di interventi nella Federazione Russa.
BENTORNATI RAGAZZI!

Sono rientrati i nostri volontari alla fine del loro anno di
servizio civile all’estero. Paolo e Lisa in Ucraina hanno
Conclusa positivamente la prima adozione, ci avuto la possibilità di aiutare i bambini dell’Istituto 12 di
auguriamo che questo rappresenti l’inizio di una Kiev e sono entusiasti dell’esperienza fatta. Francesca e
significativa presenza di SOS nel Paese asiatico e che Gloria in Messico, hanno vissuto a contatto con i “Ninos
de Polanquito” e sono tornate cariche di letterine e saluti
possa aprire la strada per altre famiglie italiane.
per i padrini italiani. Un grazie speciale ai nostri ragazzi
per il loro contributo e per quest’anno ricco di emozioni.
KAZAKHSTAN

DALLE SEDI
FIRENZE: CAMBIO DI SEDE

LOMBARDIA: LA NUOVA SEDE DI CINISELLO BALSAMO

A partire dal 1 Ottobre 2010, la sede fiorentina di SOS
Bambino ha un nuovo indirizzo. Le attività dell' Ente e
gli incontri con le coppie si svolgono ora nei nuovi e più
accoglienti locali di Via Francesco Bocchi 2/B a
Firenze.
Rimangono invariati i recapiti telefonici ed e-mail (Tel:
055-6802546;
Fax:
055-687544;
e-mail:
segreteriafirenze@sosbambino.org) e l'orario di
apertura dell’ufficio (lun. 9.00 - 19.00, merc. e ven.
9.00 – 13.00, mart 14.30 - 19.30, giov. 9.00 - 18.00).

Anche la sede lombarda di SOS Bambino ha da poco
cambiato indirizzo. Dal 19 Ottobre infatti la sede si trova
in Via Luini 16 a Cinisello Balsamo (MI). Il numero di
telefono/fax è rimasto lo stesso (02/6170038), cosi come
l’indirizzo e-mail (segreterialombardia@sosbambino.org).
Vi ricordiamo che la sede è aperta con i seguenti orari:
lun. e merc. 9.00 - 15.00, ven. 14.30 - 19.30. Siamo certi
che i nuovi uffici saranno più accoglienti e confortevoli.
Un grande ringraziamento a tutti i volontari che ci hanno
aiutato nel trasloco e nell’allestimento dei nuovi locali.
PUGLIA: DUE NUOVE INIZIATIVE

Procedono a pieno ritmo le attività delle sede più giovane
di SOS Bambino: sono sempre maggiori le richieste di
accompagnamento delle coppie del Sud Italia che
intendono intraprendere il percorso adottivo. Per
rispondere ai bisogni delle proprie famiglie la sede
organizzerà, entro la fine del 2010, due gruppi postadottivi. Inoltre il 3 di dicembre è in programma una cena
di solidarietà il cui ricavato sarà devoluto ai progetti di
SOS Bambino nei Paesi in via di sviluppo.
MARCHE: COLLABORAZIONE CON I SERVIZI SOCIALI

SARDEGNA: PROSSIMAMENTE UN CONVEGNO
SULL’ADOZIONE

In questi giorni la sede sarda è impegnata
nell’organizzazione di un convegno sul tema del
rapporto fra adozione internazionale e mondo della
scuola che si terrà prossimamente nella città di
Sassari. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa
importante iniziativa che rappresenta un elemento di
forte novità per la Regione Sardegna, sempre più
attenta e impegnata sul fronte delle adozioni.

La sede di Chiaravalle (AN) rafforza i propri legami sul
territorio marchigiano. Le nostre operatrici sono
impegnate in un progetto di collaborazione in materia di
adozioni internazionali con i Servizi Sociali di Rimini che
porterà alla stesura di un protocollo d'intesa.
Inoltre ha preso il via un progetto di formazione per gli
operatori e gli psicologi dei Servizi Sociali di Ascoli
Piceno. SOS Bambino collaborerà con il personale
dell'equipe adozioni nell’affrontare le tematiche più
significative relative all’inserimento del bambino adottato,
concentrandosi sulla relazione dei servizi sociali: uno
strumento fondamentale non solo per il Tribunale dei
Minori Italiano ma anche per l'autorità straniera.
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