


"Piccole cose fatte bene"

Il nostro motto



Chi siamo

Un gruppo di volontari con
competenze manageriali

supportato da un comitato
scientifico con a capo un

neuropsichiatra infantile che
seleziona e coordina gli

specialisti.



La nostra Mission

Migliorare le condizioni di vita 
 di bambini e ragazzi in difficoltà

sia in Italia che all'estero



I fondi raccolti

 
 

 Interventi psicologici e logopedici

Spazi bimbi per integrazione di minori stranieri

 Interventi educativi e vacanze estive 

 Interventi su famiglie in stato di disagio
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COME LI
ABBIAMO

UTILIZZATI ?



Dove siamo ?

ITALIA ROMANIA

Integrazione minori
stranieri

Sostegno a famiglie in
difficoltà

Supporto alla crescita di minori
ospiti di famiglie affidatarie.

Emergenza profughi Ucraini a
Sighet



Come interveniamo ? 
 

Partiamo dall’analisi dei
bisogni per progetti a
medio-lungo termine

 
Non riempiamo la

pancia ma scaldiamo
il cuore.

Mettiamo in circuito
aiuti, processi,

consapevolezze.

Monitoriamo i risultati sui
singoli individui, non

solo sul gruppo.

 
 

Facciamo quello che
sappiamo fare e che

produce risultato: "PICCOLE
COSE FATTE BENE"

Privilegiamo il supporto
per sviluppare

autonomia piuttosto
che il puro

assistenzialismo



I nostri punti fermi
 
 

BAMBINI e RAGAZZI 
sempre al centro:
priorità alle singole

esigenze 
con interventi mirati 

Efficienza
Privilegiamo i

supporti a costo
zero

Serietà e Continuità
Monitoriamo e

seguiamo nel tempo i
progetti, salvo
situazioni di
emergenza

 

Fare squadra
Coltiviamo i rapporti

con le altre
associazioni, unendo

le forze verso
l’obiettivo comune di

aiutare

Competenza
Ci avvaliamo di un

Comitato scientifico
guidato da un

neuropsichiatra
infantile

Supporto concreto
ci concentriamo su
interventi educativi,

sanitari, psicologici e di
sensibilizzazione alla

solidarietà

Organizzazione a
costo zero

Destiniamo ai
progetti tutto il
denaro raccolto



Cosa possiamo fare insieme ?

Sostenere uno Spazio Bimbi

Sostenere una famiglia in difficoltà

Sostenere un bambino

Sostenere un progetto per i bambini
in casa famiglia in affido 



Accogliamo bambini 4/ 5 anni esclusi dalle
materne e li aiutiamo nello sviluppo del
linguaggio e offriamo loro supporto per

ottenere i prerequisiti necessari a facilitare
il successivo inserimento nelle scuole

pubbliche. 
Sono attivi 2 progetti : L'albero dai mille
colori (con UVI) e Aspettando la scuola 

Sostenere uno Spazio Bimbi



Progetto ‘Adotta una Famiglia’

Sostegno a famiglie con bambini che vivono
in Lombardia in situazione di disagio:
-  aiuto ai bambini per crescere
serenamente e vivere in modo positivo le
situazioni di difficoltà
-  aiuto alle famiglie per integrarsi nel
quartiere e nell’accesso ai servizi sociali.

Sostenere una famiglia in difficoltà



Sostenere una famiglia in difficoltà

IL NOSTRO SCOPO:
Aiutare le famiglie a

rendersi autonome e a
vivere dignitosamente.

 
COME INDIVIDUIAMO I

BISOGNI:
Su segnalazione di insegnanti,

assistenti sociali, personale medico,
centri d’ascolto, parrocchie e altre
associazioni presenti sul territorio.

ATTIVITÀ CHE SVOLGIAMO:

•  Sostegno ai compiti
•  Potenziamento della lingua italiana

• Dialogo con le scuole e i servizi di assistenza
. Interventi di natura economica per situazioni di urgente

necessità
. Progetti di housing sociale per chi si trova in condizioni di

grave disagio abitativo  



Sostenere un bambino

PERCHÉ:
-  per soddisfare i bisogni più o meno
urgenti di questi bambini, certamente
importanti per la loro crescita.
-  per offrire loro una serie di servizi
personalizzati e atti a produrre un vero
cambiamento per il loro futuro.

Attivare dei Sostegni a distanza



Sostenere un progetto per i bambini in casa
famiglia e affido  

 
 

In Romania: siamo presenti in diversi paesi del nord
con un  Team di Sos Bambini

 Costituito da personale rumeno che svolge attività
psicologiche, educative, logopediche e ricreative e
che opera   a favore di minori in affido familiare o

in case famiglia in affiancamento al personale
statale di gestione delle strutture. Tutto il lavoro è
coordinato da unneuropsichiatra infantile italiano,

da remoto e con frequenti missioni in loco.
Un’attività resa possibile anche grazie ad un

costante dialogo con la Protezione dell’Infanzia
 



COME LI AIUTIAMO:
- Terapie psicologiche
- Supporto scolastico
- Per i più grandi che escono dal sistema di protezione:
Supporto per acquisire abilità per una vita indipendente e
approccio alla vita lavorativa anche grazie alle case di
transito 
- Attività di socializzazione e gestione del tempo libero
- Invio di alimenti, indumenti e giochi
- Organizzazione di campi estivi in loco 
  

Sostenere un progetto per i bambini in casa
famiglia e affido  

 
 



I nostri risultati in Italia
 
 

DAL 2011 > ACCOGLIENZA IN
FAMIGLIA

In Italia, una decina di bambini provenienti dai centri di
Sighet e di Baia Mare, età dai 6 ai 13 anni, vengono

accolti in famiglie italiane durante i mesi estivi.

Il progetto è al momento sospeso 

 
 
 

DAL 2015 > SPAZI BIMBI
Spazi pre scolari ideati prevalentemente per bimbi stranieri

che non hanno accesso alla scuola dell'infanzia per
accompagnarli nel passaggio verso la scuola elementare e

familiarizzare con la lingua italiana.
Il primo spazio è stato inaugurato in collaborazione con UVI in

via Paravia. 
Ad oggi sono presenti in: Viale puglie, Via varesina, 

Villapizzone.

 

DAL 2016 > ADOTTA UNA FAMIGLIA
Sostegno economico e di ascolto a famiglie bisognose

soprattutto con bambini. Ad oggi, seguiamo 10 famiglie per un
totale di 25 bambini.

 

Inoltre,
svolgiamo attività di sostegno ad altre associazioni che si
occupano di aiuto a bambini sul territorio nazionale, anche

attraverso il reclutamento e la formazione di volontari.
  



Progetto ‘L'ALBERO CRESCE’
Presso la scuola di via Paravia, il percorso
di integrazione, avviato con l' Albero dai

mille colori, prosegue con L'Albero Cresce
che persegue anche obiettivi di contrasto

alla povertà educativa e all'abbandono
scolastico attraverso attività rivolte ai

bambini di una prima e seconda
elementare e loro genitori: offriamo

interventi di sostegno in classe e per gli
insegnanti modalità alternative di fruizione

della formazione scolare; percorsi di
psicomotricità, musica, arteterapia.

Progetto 'FACCIAMO LA
DIFFERENZA' 

Sostegno psicologico ed educativo
a bambini e adolescenti di famiglie

disagiate per:
Dare la possibilità di accesso alle
terapie psicologiche anche a chi
non può permettersi di pagare lo

specialista
Dare la possibilità di usufruire di

educatori per attività
psicoeducativo presso famiglie che

ne hanno diritto/bisogno

I nuovi progetti
 
 



I nostri risultati in Romania
 
 DAL 2004 > Case Famiglie di

Maramures
16 case famiglia che ospitano

mediamente 12 bambini dai 6 ai 18 anni,
interventi diversi per un totale di circa

200 bambini e ragazzi di cui una
ventina con disabilità per i quali è

previsto un intervento specifico e molto
più personalizzato. 

 

 
 
 

DAL 2012 > Casa famiglia MAICA 
La casa famiglia accoglie una media di 12 bambini

orfani l’anno. Il lavoro svolto dalle suore, che la
gestiscono con amore e dedizione, fa si che l’80%

di loro riescano ad essere adottati. 
 
 



DAL 2016 > CASA FAMIGLIA MARIA
GABRIEL

Residenza di accoglienza per ragazze
maggiorenni che hanno bisogno di supporto per

acquisire indipendenza e capacità di
autogestione.

Sotto la guida di una staff organizzato e di una
psicologa, forniamo oltre all’alloggio nella casa per

un tempo determinato, consulenza sociale e
psicologica, attività di socializzazione e
aggiornamento e mediazione su corsi di

formazione professionale o posti di lavoro. 
 
 

 
DAL 2017 > SOSTEGNO FAMIGLIE

POVERE IN AREE DISAGIATE
In aree isolata nelle montagne rumene
sono presenti numerosi bambini con

famiglie monoparentali Sostegno
alimentare e nel periodo estivo anche

educativo 
Abbiamo raggiunto circa 200 famiglie e

quasi 500 bambini in situazioni di
estrema povertà in una zona disagiata a

livello logistico e per questo molto
spesso isolata. 

 
 
 



Sos Bambini for Ukrainian
Emergency

 
 

Dal 2005 operiamo a Sighet, città di
confine con l'Ucraina e con l'inizio della
guerra abbiamo deciso di aiutare fin dal

primo giorno nell'accoglienza dei profughi.
 

Attualmente siamo impegnati nell'alloggiare
e sfamare mamme con bambini presso

l'Oratorio dei Frati Cappuccini, organizzare
attività per rasserenare i bambini e offrire

l'ascolto da parte di psicologi per le
mamme e i bambini che hanno vissuto il

trauma della fuga dalla guerra



Perchè sostenere Sos Bambini ?
 
 

 
 
 

PERCHÉ PROMUOVERLO TRA I
DIPENDENTI:

-  Per offrire un’attività volta al beneficio e per la
soddisfazione della persona, per il

wellbeing dei dipendenti;
-  Per creare tra i dipendenti dell’azienda
maggiore coesione e scambi tra culture e
professionalità diverse, organizzando per

esempio attività di team building;
-  Per sviluppare soft skill, quali per esempio

maggiore coscienza di sé, leadership,
problem solving.

  

BENEFICI PER L’AZIENDA:
-  Sviluppo di sintonia valoriale con

l’azienda
-  Aumento dell’engagement dei
dipendenti nei progetti verso la

comunità
-  Senso di appartenenza all’azienda e

fidelizzazione dei dipendenti
-  Attrazione di nuovi talenti, le nuove

generazioni ricercano anche valori etici
e sociali



Come può sostenerci la tua azienda ?
 
 

 
Donando/Offrendo beni e/o servizi
dell’azienda (disponibilità spazi/locali
dell’azienda, campionari, fine serie, 

 prodotti cosmetici, dolciari, 
 abbigliamento..)

 

Finanziando progetti
ad hoc/Sponsorizzando
eventi di beneficienza

Scegliendo i regali
solidali di Sos

Bambini

Promuovendo
l’associazione con

dipendenti,
clienti/partner, fornitori 

Offrendo ai propri dipendenti
la possibilità di dedicare ogni
anno un numero di giornate o

ore lavorative come
volontariato alla comunità.



Eventi da finanziare/sponsorizzare
 
 

Organizziamo diverse iniziative per finanziare i  nostri progetti:
 

1- Natale solidale, mercatino dove trovare giochi di qualità, 
 golosità, prodotti handmade e altre idee regalo, oltre ai

consueti  panettoni e pandoro
2- Mercatini presso Scuole, Cral e sedi aziendali, in

occasione  delle festività
3- Eventi aggregativi come Tornei carte, concerti, feste e 

 competizioni sportive
 
 
 

La sponsorizzazione può riguardare la copertura delle spese
organizzative o la realizzazione di eventi nuovi su proposta dell'azienda o

dei suoi dipendenti con l'obbiettivo di favorire una raccolta fondi



Promozione dell'associazione 
 
 
 

1- Spazi in bacheca o Intranet aziendale per informazioni su attività e iniziative.
2- Inserimento nelle liste di associazioni da contattare per attività solidali.

3- Spazi per volantini e altre comunicazioni.
4- Raccolta materiali tramite appello a

dipendenti, fornitori e clienti.
5- Menzione del sostegno fornito a Sos Bambini su sito e altri mezzi di

comunicazione.
6- Promozione Sos Bambini per la devoluzione del 5 per mille.



Come donare 
 
 
 

Bonifico Bancario
IBAN UNICREDIT

IT10 H020 0801 6270 0004 1097 876
 

IBAN BANCA INTESA SAN PAOLO
IT31 L030 6909 6061 0000 0016 677



I nostri Contatti 
 
 
 

 +39 333 7562231

Via Luigi Canonica 72, 20154 Milano

 www.sosbambini.it

 info@sosbambini.it

https://www.instagram.com/sosbambinionlus/?hl=it
https://www.facebook.com/SosBambini/
https://www.linkedin.com/company/18756633/admin/



