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Mercoledì 1 dicembre ore 12.00  

Conferenza stampa progetto  
Il Giardino di Ngali - Roma 
Il progetto “Il giardino di Ngali”, del quale SOS Bambino 
è l’ente capofila, coinvolge quattro paesi dell’Africa 
occidentale: Guinea Bissau, Liberia, Niger e Sierra 
Leone. Si pone come obiettivi principali la riduzione del 
fenomeno dell’abbandono dei minori tramite iniziative a 
favore del reinserimento familiare ed eventuali percorsi 
di adozione internazionale; il miglioramento delle 
condizioni sanitarie dei bambini e il potenziamento dei 
sistemi educativi. 
La conferenza stampa si terrà a Roma presso lo Spazio 
Sinopie di Piazza Margana 39 alle ore 12.00. 
Per chi volesse, sarà possibile partecipare alla  
presentazione del progetto collegandosi 
alla piattaforma GotoMeeting.  
Per info e iscrizioni chiamate il n. 0444/570309 
o scrivete a info@sosbambino.org 

 

 
  Giovedì 2 dicembre ore 17.30-19.30 

Incontri per genitori Sede di Vicenza 
L’adolescenza adottiva nell’era covid 
Secondo di due incontri con la psicologa 
rivolti a genitori di ragazzi impegnati  
nella crescita, nell’individuazione del loro  
futuro e nell’integrazione della loro realtà  
adottiva in questo difficile periodo di pandemia. 
Per info e iscrizioni chiamate il n. 0444/570309 
o scrivete a info@sosbambino.org 
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Venerdì 3 dicembre o Giovedì 9 dicembre 
 ore 18:00 – 20:00  

Incontro con psicologa sede di Vicenza 
Costruire l’appartenenza attraverso la 
memoria familiare – online  
Incontro online rivolto alle coppie in attesa afferenti alle 
sedi di Vicenza, Ancona, Sardegna e Foggia e condotto 
dalla psicologa dott.ssa Mondin Chiara che parlerà 
dell’importanza di raccontarsi ai propri figli per poter 
formare legami solidi e costruire l’appartenenza familiare.  
Per info e iscrizioni chiamate il n. 0444/570309 
o scrivete a info@sosbambino.org 
 

 
 

Sabato 4, 11 e Domenica 12 dicembre ore 9.00 

Corso di Tutela e Sensibilizzazione 
all’adozione internazionale online  
Incontro gratuito per coppie trevigiane che devono 
ancora presentare la domanda di disponibilità al 
Tribunale dei Minori per comprendere in modo 
aggiornato e concreto l’iter adottivo. 
Per info e iscrizioni chiamate il n. 0444/570309 
o scrivete a info@sosbambino.org tutti i giorni dalle 08.30 
 
 

 

Domenica 5 dicembre 2021  

Pranzo di Natale Sede di Foggia        
E’ con gioia che la sede di Foggia di SOS Bambino 
International Adoption A.P.S. quest’anno ritorna a 
festeggiare l’arrivo del Natale con tutte le famiglie 
simpatizzanti di SOS con un pranzo che si terrà il 5 
dicembre dalle ore 11.30 presso la sala ricevimenti 
International di Foggia. 
Per info si può chiamare il n. 0881.204608 o inviare una 
mail a segreteriapuglia@sosbambino.org 
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Auguri di Natale a Cagliari  
E… per le famiglie adottive sarde, ritrovo a       
Cagliari per gli auguri di Natale!! Vi arriverà   
presto una mail con tutti i dettagli da:  
segreteriasardegna@sosbambino.org 

 

         Ogni martedì di dicembre 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 7 dicembre ore 17:00 – 18:30 

Incontro Informativo in presenza 
Sede di Vicenza o online 
Tenuto dalla Presidente, è gratuito e vengono 
fornite informazioni sugli aspetti generici della 
procedura adottiva internazionale, i tempi, i costi e 
le metodologie operative in base ai paesi di origine 
del bambino. 
Per info e iscrizioni chiamate il n. 0444/570309 
o scrivete a info@sosbambino.org 

 
 
 

Venerdì 10 dicembre ore 21.00  

Gran Galà per il Sociale  
Teatro comunale di Vicenza  
Evento finanziato interamente da Manageritalia 
Veneto che si prefigge lo scopo di sostenere 
alcune Associazioni del terzo settore.  
Un viaggio musicale tra i musical più belli in 
un’unica serata! Si andrà dalle canzoni più 
romantiche del Moulin Rouge a quelle più 
divertenti e coinvolgenti di Sister Act e Mamma 
mia passando per musical storici come Mary 
Poppins, il mago di OZ fino alla recente La La 
Land. Per info e prenotazioni chiamate il n. 
0444/570309 o scrivete a info@sosbambino.org 
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Sabato 11 e Sabato 18 dicembre  

Mercatino di Natale ad Ancona  
Lungo corso Matteotti a Chiaravalle (AN) ci troverete 
entrambe queste giornate con uno stand. Sarà qui 
disponibile anche l’ultima pubblicazione del libro           
“La Storia di Benoit”! 
che ripercorre le tappe più significative di un avventuroso 
percorso di adozione, con il linguaggio di Paola De Rosa e 
Umberto Bellagamba, e le illustrazioni di Walter Leoni. 
Passate a dare un’occhiata! 

    
 
          

                                                                       
 
 
 
 
 

Domenica 12 dicembre ore 15.30 

Festa di Natale Sede di Milano        
La sede di Milano di SOS Bambino International 
Adoption A.P.S. con grande entusiasmo torna a 
festeggiare l’arrivo del Natale con tutte le famiglie 
simpatizzanti di SOS con una festa che si terrà il 
12 dicembre dalle ore 15.30 presso la sala San 
Martino dell’Oratorio di Bollate, sito in  
via Don Vincenzo Donadeo 6 , 20021 Bollate (MI). 
Per info si può chiamare il n. 02/6170038 o inviare 
una mail a segreterialombardia@sosbambino.org 

 
 

Mercoledì 15 dicembre ore 20:30 

Incontro Informativo on line 
Sede di Milano 
Tenuto dalla Presidente, è gratuito e vengono 
fornite informazioni sugli aspetti generici della 
procedura adottiva internazionale, i tempi, i costi e 
le metodologie operative in base ai paesi di origine 
del bambino. 
Per info e iscrizioni chiamate il n. 0444/570309 
o scrivete a info@sosbambino.org 
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