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VENERDI’ 28 OTTOBRE 2022 VENERDI’ 28 OTTOBRE 2022 
con inizio ore 14.00 presso scuola PRIMARIA

“IL GUERCINO”
via D. ALIGHERI 6 -  44042 CENTO (FE)

 INCONTRO DI SENSIBILIZZAZIONE 
E PROMOZIONE 



Le attività e il Le attività e il 
sostegnosostegno

• Supporto scolastico pomeridiano e 
specialistico grazie a psicologi ed educatori 
esperti nel campo dell’apprendimento.

• Sensibilizzazione e formazione su:  
parità di genere, rispetto delle diversità 
ed empowerment femminile. In Ucraina è 
ancora fortemente presente una rigidità dei 
ruoli di genere che limitano la vita di molte 
donne, relegandole in una posizione di 
svantaggio.

• Accompagnamento ad attività 
extrascolastiche (visite culturali, gite 
naturalistiche, attività sportive).

• Acquisto di viveri e medicinali.

• Ristrutturazione delle docce e dei bagni.

• Suddivisione delle stanze del dormitorio tra 
maschi e femmine per offrire una maggiore 
qualità di vita ai suoi ospiti.
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SOS Bambino con il contributo della Regione 
Emilia-Romagna, promuove e sostiene 
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva.

Partner del Progetto di cooperazione
internazionale:
Nadia Onlus - organizzazione di volontariato 
autorizzata dalla CAI ad operare in Ucraina
LEV S.R.L.S - società   qualificata, offre
consulenza amministrativa e contabile
volontaria per progetti a favore di minori
in situazioni di difficoltà
A.I.H.I.P. - associazione che sostiene progetti 
di educazione scolastica,impegnata in attività di 
sensibilizzazione e promozione
CHILDREN’S HOME BLAGODAT/RACE destinatario 
dell’intervento.

UCRAINA

Casa FamigliaCasa Famiglia
BlagodatBlagodat

A Leopoli, in Ucraina, al confine con la Polonia, 
si trova casa Blagodat. Attiva da ormai 14 anni, 
accoglie 28 bambini tra i 5 e i 17 anni. Negli anni 
la struttura ha ospitato quasi 200 minori.

SOS Bambino sostiene Casa Blagodat che è 
molto attenta ad offrire ai giovani un’educazione 
e  una  formazione  di  qualità,  prodigandosi  per 
sostenere la loro crescita sia sul piano culturale 
che su quello sociale e affettivo.


