NEWSLETTER
Le attività e gli eventi organizzati da

SOS BAMBINO I.A. APS
Dall’1 al 31 Luglio 2021
Ogni martedì di Luglio ore 16:30 - 18:00
Incontri informativi gratuiti sede 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

Lunedì 5 e Giovedì 15 Luglio ore 20.30 – 22:00

Incontri Informativi sede di Milano
Rivolto alle coppie lombarde che vogliono avere
maggiori informazioni rispetto all’adozione
internazionale.
Per info e iscrizioni chiamate lo 02/6170038
o scrivete a segreterialombardia@sosbambino.org

Mercoledì 7 luglio ore 17:00 – 18:30
Incontro informativo sede di Vicenza
Rivolto a tutte le coppie che muovono i primi passi
nell’adozione internazionale. Metodologie, tempi, costi
dei Paesi d’origine. Si terrà in presenza a Vicenza in
Via Monteverdi, 2/A. Non mancate!
Per info e iscrizioni scrivete a info@sosbambino.org o
chiamate lo 0444/570309 tutti i giorni (lun/ven)
dalle 08.30 alle 18.00.
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Sabato 10 Luglio 2021 dalle 10.00 alle 12.00
Incontro con il pediatra sede Vicenza
Rivolto alle coppie in attesa adottiva che vogliono avere
maggiori informazioni sanitarie sui bambini rispetto ai Paesi
d’origine. In presenza presso la sede di Via Monteverdi, 2/A
Per info e iscrizioni chiamate lo 0444/570309
o scrivete a info@sosbambino.org

Giovedì 15 Luglio 2021 dalle 17:30 alle 19:30
Incontro informativo onine – sede Firenze
Rivolto alle coppie che sono interessate ad avvicinarsi
all’adozione Internazionale. Si terrà ONLINE tramite la
piattaforma GoToMeeting. Per info e iscrizioni scrivete
a segreteriafirenze@sosbambino.org o chiamate
lo 055 6802546!

Martedì 20 Luglio 2021 dalle 18.00 alle 20.00
Incontro di Musicoterapia per genitori
adottivi – in presenza sede di Chiaravalle (AN)
Rivolto alle famiglie che vogliono approfondire la
conoscenza dei benefici della musicoterapia finalizzato
all’avvio di un laboratorio con i ragazzi marchigiani in
settembre per ri-elaborare l’evento adottivo e attraverso
un canale di comunicazione non-verbale. Per info e
iscrizioni scrivete a segreteriamarche@sosbambino.org o
chiamate lo 071 7451783.

Sabato 24 e Domenica 25 Luglio 2021
dalle 09.00 alle 16.30 entrambe le giornate
Corso online Tutela e Sensibilizzazione
all’adozione internazionale - sede Vicenza
Incontro gratuito per coppie venete e sarde che
devono ancora presentare la domanda di
disponibilità al Tribunale dei Minori, per
comprendere in modo aggiornato e concreto
l’iter adottivo. Per informazioni scrivete
a info@sosbambino.org o chiamate lo 0444/570309
tutti i giorni dalle 08.30 alle 18.00
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Martedì 27 Luglio 2021 dalle 17:30 alle 19:30
Incontro online di aiuto per la preparazione
dell’album per il bambino – sede di Firenze
Incontro per coppie adottive che verte sulla costruzione
dell’album familiare per il bambino o la bambina. Si terrà
ONLINE tramite la piattaforma GoToMeeting. Per info e
iscrizioni scrivete a segreteriafirenze@sosbambino.org o
chiamate lo 055-6802546

Giovedì 29 Luglio 2021 dalle 17:30 alle 19:30
Incontro post adottivo – sede di Firenze
Spazio aperto di condivisione e incontro per le coppie
adottive. Sarà un momento di condivisione, incontro e
confronto. Si terrà sia in presenza che in modalità
ONLINE tramite la piattaforma GoToMeeting. Per info
e iscrizioni scrivete a:
segreteriafirenze@sosbambino.org o chiamate lo 0556802546

La riforma del Terzo settore slitta di un altro anno!
Siamo alla quinta proroga da pochi giorni stabilita dal Dl
77/2021, per l’adeguamento degli statuti di Onlus, associazioni
di promozione sociale, e organizzazioni di volontariato, alle
nuove regole del Codice del Terzo settore, utilizzando le
maggioranze proprie dell’assemblea ordinaria. Il Codice del
Terzo settore è in vigore dal 3 agosto 2017. Una serie di
proroghe ha continuamente rinviato le scadenze e con l’ultima
di quest’anno si arriva al 31 maggio 2022. Ad oggi quindi non
c’è traccia del nuovo Registro Unico del Terzo Settore (Runts)
e ad aspettarlo siamo 359mila organizzazioni. Molti di noi, e
tra questi SOS Bambino hanno adeguato il proprio statuto al
nuovo Codice. Ora, senza che sia possibile l’iscrizione al
Runts, può diventare difficile spiegare agli stati esteri con i
quali lavoriamo questo empasse.
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NEWSLETTER
SOS Bambino intervistato da Qi Magazine online
Lo staff di SOS Bambino International Adoption ha partecipato
all’intervista proposta da Qi, il magazine online di Hogrefe Editore per
raccontare l'iter dell'adozione internazionale e il tipo di supporto
psicologico fornito alla famiglie che intraprendono questo percorso,
approfondendo anche l'impatto dell'attuale situazione di emergenza
sanitaria. È emerso che, nonostante le difficoltà che il periodo storico
in corso comporta, il mondo delle adozioni non ha subito uno “stop,
ma piuttosto un rallentamento e che grazie all’impegno di ciascun
Paese di attivare deroghe specifiche per la continuazione del
percorso adottivo ogni singola coppia è riuscita a procedere.

Padre Max e il villaggio di Olossato… festa di fine anno!
SOS Bambino contribuisce con un progetto di sostegno a distanza ad aiutare le famiglie
e la scuola di Olossato in Guinea Bissau. Nell’anno scolastico 2020/2021 è stato
permesso a 30 bambini di frequentare la scuola, avendo la possibilità di accedere ad
un’idonea educazione e istruzione. Inoltre all’interno del contesto scolastico gli studenti
hanno accesso ad eventi di aggregazione sociale e culturale e vengono loro forniti i
materiali scolastici. Si sono svolti incontri di formazione per le famiglie e la scuola viene
supportata anche con la retribuzione degli insegnanti. Per la festa di fine anno scolastico
sono stati inviati viveri per tutti i bambini e le loro famiglie per un bellissimo momento di
condivisione e di saluti. Un grande GRAZIE e..

Ci vediamo in settembre!
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