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UCRAINA

CHI BEN COMINCIA……

CAMBIO DELLA GUARDIA ALLA GUIDA DEL PAESE

Inizio d’anno molto positivo per quanto riguarda le
adozioni in Colombia con ben 9 bambini entrati in Italia
nel solo mese di marzo. Un segnale di ottimismo che il
Paese latino americano ci lancia in questa prima parte
dell'anno. È inoltre da poco tornata da un viaggio in
Colombia la responsabile di tutte le sedi, Emily
Diquigiovanni. Nell’ambito di una missione finalizzata a
rafforzare la collaborazione tra SOS Bambino e le
autorità colombiane in materia di adozioni
internazionali ed implementare l’operatività dell’Ente
nel Paese, la nostra operatrice ha potuto visitare la
sede nazionale dell’ICBF a Bogotà dove si è
confrontata con i suoi operatori su questioni quali la
struttura organizzativa del Bienestar, il nuovo
accreditamento e le procedure adottive.

L’ex Ministro delle Finanze Mykola Azarov è il nuovo
premier ucraino. Lo ha deciso la maggioranza costituitasi
in parlamento dopo il crollo della coalizione guidata da
Yulia Tymoshenko, uscita sconfitta nel febbraio scorso,
dalle elezioni presidenziali contro il candidato filo- russo
Yanukovich. Azarov, 62 anni ed ex capo dell’Agenzia
delle entrate, è nato in Russia. La sua elezione è stata
accolta dai favori di Mosca e con ottimismo da parte degli
Stati Uniti.

FEDERAZIONE RUSSA
WORK IN PROGRESS

Prosegue proficuamente la collaborazione con la
Commissione per le Adozioni Internazionali per
l’applicazione delle linee di indirizzo stabilite
nell’ambito dell'accordo bilaterale italo-russo. Gli Enti
che operano nella Federazione Russa stanno tentando
di formulare, con il coordinamento della CAI, una
modulistica comune per le pratiche adottive. Ci
auspichiamo che questo lavoro a più mani sia utile per
snellire le procedure.

EMERGENZA HAITI
RACCOLTA DISPONIBILITA’ DI ACCOGLIENZA

SOS Bambino ed altre Associazioni vicentine hanno
sentito la necessità di coordinarsi a seguito
dell’emergenza umanitaria che ha colpito Haiti. Si è
ritenuto importante unire le forze del volontariato
vicentino, soprattutto di quanti operano nel campo dei
minori o delle famiglie in difficoltà, al fine di non
disperdere in singoli interventi le risorse che ogni realtà
può mettere a disposizione. Le Associazioni coinvolte
nell’iniziativa hanno quindi comunicato alla Regione
Veneto
la
propria
disponibilità
ad
accogliere
temporaneamente e prestare assistenza in ospedale ai
bambini e/o ai loro famigliari provenienti da Haiti nel caso
gli organismi preposti rilevassero la necessità di offrire
loro cure presso le strutture sanitarie della Provincia
vicentina.
DALLE SEDI
FIRENZE: SERATA DI AGGIORNAMENTO PER LE COPPIE
IN ATTESA

La sede fiorentina di SOS Bambino sta organizzando un
incontro di aggiornamento sulla situazione dei Paesi di
adozione per le coppie in attesa, a cui parteciperanno
anche alcuni operatori della sede di Vicenza. Ricordiamo
che tali incontri consentono alle coppie di essere
costantemente aggiornate sulle novità che riguardano il
Paese di origine del bambino. Inoltre si tratta di utili
occasioni di incontro e di confronto tra le coppie e tra gli
operatori dell’Associazione. Vi comunicheremo al più
presto informazioni specifiche sull’incontro.

PROGETTI
APPROVATO IL PROGETTO CRESCO QUI

Segnaliamo con piacere l’approvazione da parte della
Commissione Adozioni Internazionali del progetto
Cresco qui. L’intervento promosso da SOS Bambino in
collaborazione con altri Enti sarà attuato in Colombia,
nelle località di Puerto Clever, Villavicencio e Bogotà. Il
progetto prevede interventi educativi rivolti alle madri
adolescenti e alle giovani coppie, la creazione di
laboratori di apprendistato per adolescenti, programmi
di monitoraggio, supporto psicologico e tutoring per
l’inserimento lavorativo e sociale di minori prossimi alla
maggiore età, azioni di miglioramento del servizio
educativo e sanitario offerto ai bambini e alle bambine
che afferiscono al Centro San Ricardo Pampuri e di
ammodernamento di due centri di aggregazione
giovanile.

Vi ricordiamo inoltre che la sede di Firenze sta
organizzando un nuovo ciclo di appuntamenti per il
cineforum e per i gruppi attesa, le cui date saranno
comunicate al più presto.
SARDEGNA: RAFFORZATI I LEGAMI CON IL TERRITORIO

L'Ente è impegnato nel rafforzamento dei rapporti con i
Servizi territoriali e i Tribunali dei Minorenni per un miglior
accompagnamento delle famiglie adottive; saranno
stipulati degli accordi con altri Enti e con la Regione
Sardegna per rafforzare la propria rete di supporto e
accompagnamento. Inoltre è stato sancito in autunno
l'accordo con l'Università di Sassari, Dipartimento di
Servizio Sociale, per avere la possibilità di ospitare
tirocinanti dalla facoltà e in questo senso ringraziamo
Daniela Marongiu che ha appena svolto il suo tirocinio
con noi a Trinità d'Agultu e Vignola. Grazie Daniela!

TORNANO IN ITALIA I RAGAZZI DEL SERVIZIO CIVILE

Sono tornati in Italia per trascorrere le festività pasquali
Lisa e Paolo, di stanza a Kiev e Gloria e Francesca,
volontarie a Guadalajara. I nostri ragazzi si fermeranno
presso la sede di Vicenza per alcuni giorni in attesa di
ripartire per le loro rispettive sedi di servizio. Sarà un
importante momento di scambio e confronto per
approfondire la realtà dei contesti in cui operano
quotidianamente e per aggiornarci sullo stato dei
progetti Kiev 16 e Ninos de Polanquito. Bentornati
ragazzi!
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