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Le attività e gli eventi organizzati da 

SOS BAMBINO I.A. APS 
Dall’1 al 31 Agosto 2021 

 

 

Ogni martedì di Agosto ore 16:30 - 18:00 

Incontri informativi sede di Foggia 

Rivolto a tutte le coppie interessate ad avviare 
una procedura di adozione internazionale. 
Si terrà di persona a Foggia o tramite piattaforma 
GoToMeeting, a vostra scelta. Vi aspettiamo! 
Per info/iscrizioni chiamate il 088/1204608 
segreteriapuglia@sosbambino.org 

 

 
Mercoledì 4 Agosto ore 17:00 – 18:30 

Incontro Informativo sede di Vicenza 
Rivolto alle coppie che vogliono avere  maggiori 
informazioni rispetto all’adozione internazionale. 
In presenza a Vicenza, Via Monteverdi 2/A. 
Per info e iscrizioni chiamate lo 0444/570309 
o scrivete a info@sosbambino.org 

 

 

Mercoledì 10 e giovedì 26 Agosto - ore 20:30 

Incontri informativi sede di Milano 
Rivolti a tutte le coppie che muovono i primi passi 

nell’adozione internazionale. Tempi, modalità, costi, 

dettagli sui Paesi di SOS Bambino International 

Adoption A.P.S.  Per info e iscrizioni scrivete a: 

segreterialombardia@sosbambino.org o  chiamate lo 

02/6170038
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Giovedì 26 Agosto 2021 alle ore17:30 

Incontro informativo - sede di Firenze 

Incontro rivolto alle coppie interessate ad avvicinarsi al 
mondo dell’adozione internazionale. Per info e iscrizioni 
scrivete a segreteriafirenze@sosbambino.org o chiamate 

lo 055-6802546 

     
      Rimborso spese adottive adozioni anno 2020 e.. riapertura termini  
      per rimborsi adozioni 2018 – 19! 
 

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale per la concessione del rimborso ai genitori adottivi 
delle spese sostenute per le adozioni concluse nell’anno 2020. La Ministra per le Pari 
Opportunità e la Famiglia, prof.ssa Elena BONETTI, lo scorso 24 giugno ha firmato il Decreto 
per la concessione del rimborso delle spese sostenute per l’adozione internazionale dai 
genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale, che abbiamo concluso un 
procedimento di adozione o affidamento preadottivo nell’anno 2020. 
A breve saranno pubblicati i dettagli anche della riapertura dei termini di presentazione delle 
istanze per il rimborso delle spese adottive relative alle adozioni concluse negli anni 2018 e 
2019 solo per le coppie che non hanno già presentato la domanda entro lo scorso maggio! 
 
Trovate tutte le informazioni nel dettaglio nel sito www.commissioneadozioni.it 

 
 

 
         
 

 
La storia di Benoit: una storia di adozione   
  
Vi presentiamo un progetto editoriale che abbiamo voluto sostenere 
e pubblicare: La storia di Benoît. Si tratta del racconto di 
un’emozionante storia di adozione, conclusa in piena pandemia, 
scritta con un linguaggio fresco da una nostra coppia, Paola De Rosa 
e Umberto Bellagamba, e illustrata da Walter Leoni. Pubblicarla, con 
il supporto della casa editrice CLEUP, per diffondere la cultura 
dell’adozione. Le fiabe, le opere di narrativa e gli albi illustrati 
costruiscono solidi ponti relazionali con i bambini e la lettura a voce  
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alta aiuta a far metabolizzare le paure o a spiegare temi sensibili 
come quello dell’adozione. La storia di Benoît ripercorre le tappe più 
significative di un avventuroso percorso di adozione dove un  “viscido 
virus” vien sconfitto grazie alla straordinaria forza dell’amore e 
all’intervento di alcuni provvidi aiutanti. 
Per chi volesse acquistare il libro lo troverà disponibile presso le 
nostre Sedi.  
Grazie alla generosità degli autori, i proventi andranno a finanziare i 
progetti del nostro Ente. 
Il prossimo 20 agosto, presso la rocca di Senigallia, alle 21.00, si 
terrà la prima presentazione del libro. 

           
        
            
 
 

            SOS Bambino e il progetto  

       “Raccontami di te: generazioni e culture  
        finalmente insieme” 

     

Il Comune di Vicenza la scorsa primavera ha pubblicato il bando 
“Ripartiamo: estate nei quartieri 2021” per favorire attività di 
quartiere a seguito della chiusura dovuta all’epidemia COVID-19.  
SOS Bambino ha partecipato e, risultandone un vincitore, ha 
promosso due incontri di scambio intergenerazionale e 
interculturale tra anziani che frequentano i centri di aggregazione 
della Circoscrizione 6 di Vicenza e giovani adulti stranieri adottati 
con il nostro Ente. Sono state due fantastiche occasioni di gioco, di 
dialogo e di racconto della propria storia di vita, con l’ottica di 
sensibilizzare sul tema delle adozioni e della diversità. 
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