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EMERGENZA HAITI

CE L’HANNO FATTA!!!

APERTA RACCOLTA FONDI

Sono finalmente arrivati in Italia i primi due bambini
dalla Tanzania con SOS Bambino. Diamo quindi un
caloroso benvenuto a Jovin Omar Svicher e a Kasto
Rosario Vanzan!! E’ certamente un grande traguardo
raggiunto, trattandosi delle prime due adozioni portate
a termine in questo Paese. I signori Svicher,
accompagnati in questo lungo percorso dalla sede
fiorentina e i signori Vanzan afferenti alla sede di
Vicenza sono stati la nostre prime “coppie pilota” che
hanno saputo affrontare con determinazione la lunga
permanenza richiesta nel Paese di origine e hanno
superato con coraggio tutti gli ostacoli, a volte davvero
poco prevedibili, che si sono presentati lungo il loro
percorso. Grazie davvero per aver contribuito ad aprire
questa strada. Ci auguriamo che il rientro in Italia di
queste famiglie possa essere di buon auspicio per il
futuro.

SOS Bambino, in seguito all'emergenza-terremoto che ha
colpito lo Stato di Haiti, ha deciso di affiancarsi alle
iniziative promosse dalla Commissione Adozioni
Internazionali per aiutare la popolazione haitiana
gravemente colpita da questa tragedia. L’Associazione
ha avviato una raccolta fondi per rispondere alle
necessità di medio e lungo termine. Nello specifico
metterà a disposizione due medici che si recheranno ad
Haiti per prestare soccorsi ai feriti. Se qualcuno con
specifiche competenze medico-infermieristiche volesse
prendere parte alla missione od offrire il proprio aiuto può
contattarci al num. 0444 570309 o all'indirizzo mail
progetti@sosbambino.org. Seguite sul sito le iniziative e
gli aggiornamenti.
BONUS PRE-IDONEITA’
APPROVATI ANCHE PER IL 2009 I BONUS REGIONALI
DEL VENETO

La Giunta regionale del Veneto ha approvato anche per il
2009 la distribuzione alle 26 Equipes Adozioni che
operano nelle Aziende Ulss del territorio, di 194 bonus di
103,29€ finalizzati all’erogazione di contributi per la
partecipazione ai corsi di formazione e sensibilizzazione
per le coppie che intendono presentare dichiarazione di
disponibilità all’adozione.
DALLE SEDI
PROGETTI
MOSTRA “PROGETTI A MANO LIBERA”

Si terrà a Vicenza dal 30 gennaio al 7 febbraio presso
il Palazzo delle Opere Sociali una mostra artisticofotografica per raccontare i progetti di cooperazione
internazionale e di promozione dei Diritti Umani.
Verranno esposte alcune foto dei progetti all’estero in
America Latina, Est Europa, Africa e Asia. Il focus
dell’iniziativa sarà la Cambogia, attraverso i lavori
realizzati dai ragazzi del Liceo artistico Martini di
Vicenza nell’ambito del progetto Dalle mine gioielli di
speranza. L’ingresso è gratuito.

FIRENZE: SERVIZIO CIVILE REGIONALE

SOS Bambino Firenze è iscritta all’albo degli Enti
autorizzati al servizio civile della Regione Toscana. La
sede fiorentina si colloca così tra i 159 Enti toscani iscritti
a tale albo ed apre la possibilità ai giovani di età
compresa tra i 18 e i 28 anni, di svolgere le attività
previste dal Servizio regionale presso la propria sede. Un
anno della propria vita messo al servizio degli altri, un
anno di crescita personale, educativa e formativa, una
grande opportunità di essere cittadini con la C maiuscola,
partecipando alle attività di SOS Bambino. Con il
prossimo bando regionale l’Associazione potrà
presentare il suo primo progetto portando a compimento
questo nuovo impegno della sede fiorentina.

LA REGIONE
PROGETTI

VENETO

APPROVA

DUE

NUOVI SARDEGNA: CAMBIAMENTO ORARI APERTURA SEDE

Segnaliamo con piacere l’approvazione da parte della
Regione Veneto di due nuovi progetti di SOS Bambino.
Si tratta del progetto di cooperazione internazionale
Cooperiamo al futuro che favorirà l’accesso alla
formazione scolastica dei bambini dell’Istituto Kurasini
di Dar es Salaam in Tanzania. In particolare sarà
acquistato un pulmino per l’accompagnamento dei
bambini a scuola. Il secondo progetto, Cominciamo da
noi, prevede invece interventi, anche in ambito
scolastico, per la diffusione dei Diritti Umani e della
cultura di pace in tutto il territorio veneto.

La sede della Sardegna ha subito, per il solo mese di
gennaio, un cambiamento di orari. L'ufficio e' aperto al
pubblico su appuntamento solamente il lunedì e le attività
riprenderanno con orari regolari dal 1 febbraio.
Ricordiamo inoltre che la sede terrà il prossimo corso
pre-adozione il 13 e il 14 febbraio. Per informazioni
scrivete a segreteriasardegna@sosbambino.org.

NATALE ANCHE PER I BAMBINI DI TSCIURPINSK

In occasione delle festività natalizie SOS Bambino ha
organizzato una raccolta fondi per consentire ai
bambini ospiti dell’istituto per minori diversamente abili
del villaggio di Tsciurpinsk in Ucraina di trascorrere
alcuni giorni nella capitale insieme ai ragazzi sostenuti
con il progetto Kiev 16. Insieme hanno trascorso
qualche giornata di svago e spensieratezza
partecipando a numerose attività: un recital natalizio, lo
spettacolo dei delfini al museo oceanografico e il circo.
Sono stati anche ad un concerto di musica pop e alla
ludoteca. L’iniziativa ha riscosso un tale entusiasmo
che in occasione del Natale ortodosso (7 gennaio) un
altro gruppo di bambini ha potuto recarsi a Kiev. Un
sentito ringraziamento, anche da parte del nostro
referente sig. Bogdan Bashtovy, va a tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione di questa importate
iniziativa.

MARCHE: ATTIVATO IL CORSO PRE-ADOZIONE

I giorni 23, 24 e 29 gennaio si terrà presso la sede di
Chiaravalle (AN) il primo corso pre-adozione del 2010 per
le coppie già in possesso del decreto di idoneità.
Ricordiamo che per partecipare al corso è necessario
iscriversi, contattando telefonicamente le operatrici della
sede al num. 071 7451783.
PUGLIA: RAFFORZATI I LEGAMI CON IL TERRITORIO

Riprendono a pieno ritmo le attività di informazione e
formazione della Sede di Foggia dopo le festività
natalizie. Questo mese sono stati organizzati 2 incontri
informativi e il trend dei conferimenti risulta in crescita. La
Regione Puglia risponde bene alla presenza di SOS
Bambino sul territorio grazie al rafforzamento dei contatti
con le Autorità locali e con i Servizi. Il primo corso preadozione 2010 si terrà il 5 e 6 febbraio, per partecipare
potete contattare i nostri operatori al 0881 068003.
LOMBARDIA: IL COMUNE
DISPOSIZIONE UNA SALA

DI

CUSANO

METTE

A

Siamo lieti di informarvi che la sede di Cinisello Balsamo
ha trovato un’intesa con il Comune di Cusano Milanino
per l’utilizzo di una sala per i corsi e le altre attività
dell’Ente. Si tratta di uno spazio ampio e confortevole che
consentirà di accogliere al meglio le coppie e le famiglie.
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