Mamme a Milano
HOME

ANNUNCI



GENITORI



FIGLI



ATTIVITÀ



EVENTI



LUOGHI



SALUTE



SCUOLE



TECH



CONVENZIONI



EVENTI / NATALE

SOS BAMBINI ONLUS: MERCATINO SOLIDALE
MaM MAGAZINE
♡
HOME
DESIGN
FASHION
CUISINE
GO AROUND

I NOSTRI GRUPPI FACEBOOK
♡
Gruppo di Mamme a Milano
Gruppo di Bambini a Milano
specifico Gravidanza e 0-3 anni
4 giorni dedicati alle compere di Natale, nello splendido spazio di via dell’Orso 16, dal 13 al 16 dicembre.

Adolescenti a Milano e loro famiglie

Un progetto che Sos Bambini dedica al sostegno degli adolescenti delle case famiglia di Sighet , per
supportarli con diverse iniziative terapeutiche, psicologiche, sportive, scolastiche in questa difficile fase della
loro vita e della loro crescita.
Troverai tanti oggetti di qualità e griffati: dai giocattoli, ai vestiti, ai prodotti fatti a mano e tanto altro Ci
aiuterai così a sostenere il progetto adolescenti nelle case famiglia in Romania. Un gesto buono per regalare
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un sorriso e una vita migliore a chi ha meno di noi.
Il progetto è dedicato ai ragazzi che seguiamo da 11 anni, ora adolescenti, per elevare la qualità della loro
vita e aiutarli a mettere le basi per un futuro di normalità. Lo facciamo con diverse iniziative quali: •rinforzo
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autostima e buona occupazione del tempo libero (sport, attività teatrali e musicali) •sostegno psicologico in
caso di maltrattamenti, abusi e comportamenti difficili (terapie individuali con professionisti qualificati)
•attività per contrastare l’abbandono scolastico (supporto nei compiti, dialogo con la scuola) •terapie per
migliorare il benessere dei ragazzi con handicap (logopedia, massaggi, psicomotricità) •campi estivi e
accoglienza estiva in famiglia (per fornire stimoli e punti di riferimento)
www.sosbambini.it – info@sosbambini.it – tel. 3337562231

Mamme a Milano
Circa un'ora fa

Silvia Ottaná, personal trainer partner di
Mamme a Milano, ci dá qualche consiglio
utile per mantenerci in forma in vista delle
prossime feste di Natale...
Vai alla scheda completa di Silvia Ottaná ➡
https://www.mammeamilano.com/silviaottana/
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