Consuntivo attività svolte nel 2018: cosa abbiamo
fatto con il vostro aiuto
Cari sostenitori, durante l’anno cerchiamo di tenervi aggiornati tramite i
vari canali di comunicazione, ma soprattutto vi sollecitiamo a partecipare
alle varie iniziative che organizziamo a favore dei bambini. E’ giunto il
momento di riepilogare sinteticamente ma anche in modo esauriente
quanto fatto con quanto raccolto.
Progetti in Italia
Spazi Bimbi 3/5 anni a Milano: il progetto “l’Albero dai mille colori”,
gestito insieme ad Uvi, che è volto a supportare l’integrazione di bimbi
stranieri di famiglie disagiate che non hanno trovato posto alla scuola
materna, l’anno scorso ha visto l’apertura di un secondo Spazio presso la
scuola elementare in via Paravia e di un nuovo Spazio presso in via Russo.
In totale dunque 3 classi di circa 20 bimbi ciascuno. Alla fine dell’anno
scolastico i “nostri” bambini sono entrati alla materna (grazie al supporto
in fase di iscrizione) o all’elementare con un italiano certamente più
sicuro e con una bella esperienza di comunità. INSERIRE FOTO
Nell’autunno 2018 è partito anche un nuovo progetto, “Aspettando la
scuola…”, in via Varesina 66, uno Spazio prescolare aperto tre volte alla
settimana sempre volto a dare supporto alle famiglie in difficoltà. Grazie
alla collaborazione con Mas che ha ottenuto in concessione gratuita
tramite Bando un edificio sottratto alla mafia.
Questi progetti hanno richiesto la raccolta dei fondi necessari a coprire le
spese di gestione (stipendi educatori, mediatori, pulizie, assicurazioni,

materiale didattico ecc. ), di giochi e libri (grazie appunto alla rete di
sostenitori) e la selezione e formazione dei volontari che supportano ogni
educatrice. Ogni Spazio è costato circa 14.000 euro per anno scolastico e
impegna una ventina di volontari.
Supporto a famiglie in difficoltà: nel 2018 siamo riusciti a trovare lavoro
al papà di 5 bimbi (che a fine anno son diventati 6), aiutare nei compiti
tutti i bambini (grazie a tre volontari che si sono recati a casa
settimanalmente, ma ne avremmo bisogno di più), organizzare e
finanziare attività ricreative e sportive per tutti i bambini, permettendo
loro di avere un pochino di attenzione individuale (vivono in una casa
piccolissima) e di sfogo. Abbiamo fatto rete con la scuola, aiutando i figli
più grandi a individuare il giusto percorso post medie, l’assistente sociale
sollecitando i vari iter burocratici per esempio per poter partecipare ai
campi estivi comunali e ottenere tutte le agevolazioni previste per una
famiglia numerosa. I tre ragazzi più grandi hanno inoltre partecipato al
campo estivo di Sos in agosto. Grazie alla rete di sostenitori, non gli
abbiamo fatto mancare gli indumenti necessari a bambini che crescono in
fretta! Una sola famiglia, di rifugiati, ma che ci ha dato tanto da fare!
Abbiamo sostenuto spese per 3500 euro
Accoglienza in famiglia di bambini istituzionalizzati: l’anno scorso sono
state una quindicina le famiglie Sos che in partenariato con Faus hanno
accolto uno o più bambini provenienti da case famiglie del Nord della
Romania per 9 settimane in estate e tre a Natale. Un progetto
impegnativo ma molto efficace, perché le famiglie diventano il punto di
riferimento di questi bambini e fonte di stimolo per la loro crescita
INSERIRE FOTO
Campi estivi: in agosto si è svolto l’ormai tradizionale campo di
Menaggio, con una ventina di bambini e ragazzi, con l’obiettivo di
permettere a minori in situazione di disagio di vivere momenti sereni e
imparare a stare insieme attivando le loro energie attraverso sport,

laboratori e il vivere quotidiano di comunità. I bambini avevano dagli 8 ai
14 anni e provenivano dalle case famiglia rumene e dalla famiglia di
rifugiati che supportiamo. L’animazione è stata organizzata da Bir, molte
persone del luogo ci hanno supportato aiutandoci nei laboratori,
portando materiale e cibo, offrendo gite in battello e in montagna o
entrate gratuite in piscina. Anche qui solo grazie ai nostri sostenitori
siamo riusciti a coprire tutti i costi del campo (viaggio del gruppo, pasti,
costi di gestione) che sono stati 7300 euro. INSERIRE FOTO
Supporto ad altre associazioni: nel 2018 una ventina di nostri volontari
hanno operato in aiuto di Mas (insegnamento italiano a
mamme/accudimento loro bimbi), di 3 doposcuola di quartiere, di Sogno
di bimbi (asilo nido gratuito per famiglie in difficoltà), di Farsi Prossimo
presso il Centro di via Sammartini e la casa famiglia a Lampugnano,
andando a garantire un miglior servizio di ciascun progetto. Tutti i nostri
volontari sono stati selezionati e formati prima di operare sul campo.
Progetti in Romania
Progetto Disabilità: 2 case famiglia a Sighet (una ventina di bambini,
alcuni con disabilità gravi) hanno usufruito di servizi che le istituzioni
pubbliche al momento non si possono permettere. Una educatrice che
quotidianamente si è recata full time a stimolare fisicamente e
ludicamente i bambini con disabilità importanti, secondo le indicazioni e
con la supervisione di un neuropsichiatra italiano, Resp. anche del
Comitato Scientifico che si occupa di dare le linee guida e di scegliere e
supervisionare il personale Sos in Romania. Insieme a sedute due volte
alla settimana di kinetoterapia, abbiamo fornito attenzione, benessere e
impedito peggioramenti nelle varie patologie (per esempio autismo).
Sono stati seguiti dalla logopedista 8 bambini presenti in diverse case
famiglia con problemi importanti di linguaggio o sordomuti, ottenendo
ottimi progressi. Un educatore presente tre volte alla settimana nella casa
dei bambini disabili lievi ha permesso loro di svolgere attività ricreative

dentro e fuori alla casa a seconda della stagione: laboratori creativi, orto,
passeggiate, pesca al fiume ecc.
Il progetto è costato circa 20.000 euro
Progetto Adolescenti: nel 2018 sono stati 13 i ragazzi coinvolti in terapie
individuali a Sighet e Baia Mare o seguiti da educatori, con lo scopo di
aiutarli a ricostruire la loro identità e la fiducia negli altri. Per quanto
riguarda le attività ricreative volte ad un buon uso del tempo libero, le
due squadre di calcio maschile e femminile si sono allenate regolarmente,
effettuando anche 4 trasferte e ritiri. Al laboratorio di cucito hanno
collaborato, almeno una volta alla settimana, una decina di adolescenti,
realizzando manufatti che sono stati utilizzati nei mercatini di raccolta
fondi e hanno imparato a cucire e a sviluppare la manualità. Costi
complessivi delle varie iniziative: circa 30.000 euro
Campi estivi: in luglio è stato finanziato un campo estivo in Romania al
mar Nero di due settimane per 20 ragazzi che per vari motivi non avevano
le caratteristiche per venire al campo in Italia (per età o per la presenza di
disabilità) e due campi con i bambini del villaggio di Poieni, uno durante le
vacanze di febbraio e l’altro in luglio, coinvolgendo una ottantina di
bambini. Costi complessivi dei due campi: 4250 euro
Nel 2018 sono andati in Italia presso famiglie in affido o al campo estivo
una quarantina di bambini e ragazzi provenienti dalle case famiglia
supportate da Sos.
Supporto a case famiglia: a Sighet, Ocna e Baia Mare le case seguite da
Sos sono sedici (circa 12 bambini in ogni casa): su segnalazione del nostro
Team o su richiesta dei responsabili delle case, sono stati finanziati
ripetizioni a ragazzi che avevano esami di diploma da sostenere, attività
sportive ad hoc (palestra, piscina, karate), spese sanitarie con particolare
riguardo alla cura dei denti, materiale scolastico. I costi sono stati di circa
3300 euro. E’ stata inviata, grazie alla collaborazione ormai decennale con

Italsempione la raccolta alimentare effettuata in primavera a Milano, con
generi non deperibili (circa 65 scatole) che sono stati distribuiti nelle
diverse case famiglia. Sostituzione di arredi: grazie al supporto di Sos
Bambini Romania, che oltre a tenere i rapporti costantemente con le case
famiglia sviluppa partnership locali, sono stati donati letti e armadi in 5
case famiglia per un valore di 10600 euro. FOTO
Progetto Poieni: nel 2018 sono stati consegnati a famiglie numerose o
monoparentali di Poieni, un paesino sperduto al confine con l’Ucraina,
vestiti, giochi e alimenti raccolti sia in Italia che in Romania (in
collaborazione con Cert) e sono stati organizzati i campi con i bambini in
collaborazione con la scuola elementare di Poieni, di cui sopra
Casa M. Gabriel a Cluj: la casa è stata sostenuta interamente da Sos
Bambini Romania. Ha ospitato 5 ragazze maggiorenni, di cui una Inserite
nel 2018. Ha trovato lavoro a tutte e tre di esse che si preparano alla
maturità sono state supportate negli studi, costo della casa 19500
Casa Maica a Cluj: per questa casa famiglia, che ospita 10 bambini tra i 5
e gli 8 anni, dove le suore greco cattoliche svolgono un lavoro
straordinario di attenzione e amore a questi minori, Sos Bambini Romania
ha finanziato con 12000 euro il doposcuola, lo sport, la psicologa e la
psicopedagoga
Guatemala: la scuola Esculita Feliz, attiva nella discarica di Coban, che
permette di sottrarre i bimbi delle famiglie che ci lavorano al lavoro
minorile e all’analfabetismo, anche lo scorso anno ha accolto 23 bambini,
di cui 6 sono poi passati al collegio missionario Comunidad Esperanza Il
costo complessivo tra educatori, refezione e materiale didattico è stato di
6000 euro

