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Sos Bambini Onlus è una Associazione nata 

da un’esperienza nel 2004 presso il Centro 

per l’infanzia di Sighet (Romania). 

L'obiettivo è quello di migliorare le 

condizioni di vita di bambini e ragazzi

in difficoltà sia in Italia che all'estero.

Sos Bambini 

Onlus



Il team è composto esclusivamente da  

volontari, in modo tale da utilizzare tutto

il denaro raccolto per i progetti. Il gruppo 

viene inoltre supportato da un comitato 

scientifico con a capo un neuropsichiatra 

infantile che seleziona e coordina specialisti.

Chi siamo



Le nostre linee  
guida principali

Porre attenzione alle esigenze

di ogni bambino

Valorizzare le competenze di ogni 

volontario

Il lavoro di squadra

Il coinvolgimento costante dei sostenitori

Condividere esperienze e conoscenze con 

altre associazioni

Ciò che ci sta a cuore



Volontariato  

con i bambini

Spazio Bimbi, per bambini tra i 3 e i 5 anni 

(alla mattina durante la settimana)

Doposcuola (nel pomeriggio durante

la settimana o il sabato)

Sogno di Bimbi, asilo nido gratuito

per famiglie indigenti

(durante la settimana)

Mamme a scuola, insegnamento dell’italiano 
a mamme straniere (alla mattina) e 
accudimento dei loro bimbi 0/3 anni

Come ci puoi aiutare?



Volontariato  

per i bambini

Area Comunicazione (sito, newsletter, 

social, reportage)

Area Amministrazione (contabilità, 

bilancio, investimenti, ricerca nuovi 

finanziamenti)

Area Eventi (progettazione e 

organizzazione eventi)

Area Prodotti (ricerca/creazione 

prodotti, allestimento mercatini)

A chiamata (in occasione di eventi, 

raccolte alimentari, spedizioni)

Come ci puoi aiutare?



Come abbiamo 

utilizzato i nostri 

fondi finora

Interventi psicologici e logopedici 40% 

Interventi educativi e vacanze estive 

30% 

Ristrutturazioni e necessità materiali 

15% 

Cure mediche e dentistiche 10%  

Formazione al personale 5%

Tra il 2007 e il 2018



I nostri progetti 
a Milano

Interventi in scuole ad alta presenza

di minori  stranieri

Spazi bimbi, progetto "L'Albero dai Mille 

Colori" in collaborazione con UVI (Unione 

Volontari per l'Infanzia)e “Aspettando la 

scuola” in collaborazione con MAS 

(mamme a scuola). Spazi prescolari di 

integrazione per bambini 3/5 anni che

non possono frequentare la scuola

di infanzia, per insegnare loro l’italiano 

e facilitare l’inserimento nella scuola 

dell’obbligo grazie al supporto

di educatrici e mediatori culturali

Come operiamo?



I nostri progetti 
a Milano

Supporto alle mamme di tipo educativo e 

burocratico

Supporto a famiglie numerose

in situazioni di disagio

Campo estivo a Menaggio

per adolescenti istituzionalizzati

Accoglienza temporanea presso famiglie 

italiane per bambini ospiti in case famiglia 

in Romania

Come operiamo?



I nostri progetti 
in Romania

Terapie per aiutare bambini con handicap

Rinforzo dell'autostima degli adolescenti 

Sostegno psicologico individuale

e di gruppo in caso di comportamenti 
difficili, abusi e maltrattamenti

Buona occupazione del tempo libero 

attraverso lo sport e i laboratori di cucito

Campi estivi in loco o affido temporaneo 

in famiglia

Miglioramento dell'alimentazione 

attraverso spedizioni dall'Italia

Come operiamo?



I nostri progetti 
in Guatemala

Collaborazione con l'organizzazione 

Smom Escuelita Feliz, una scuola 

costruita in una discarica di Coban

per contrastare il lavoro minorile

e l'analfabetismo attraverso sostegno  

scolastico, pasti caldi e controlli sanitari 

regolari per i bambini

Come operiamo?



Futuri  

obiettivi  

in Italia

Sostegno a famiglie in crisi: aiuto compiti, 
sport, materiale scolastico, rate affitto o 
bollette impagate (8.000€/anno)

Spazi Bimbi in zone a forte presenza di 

famiglie indigenti nelle zone 2,4,7,8 

(35.000€/anno)

Cosa ci serve?



Futuri  

obiettivi  

all'estero

Cosa ci serve?

In Romania:

Attività educative, psicologiche, sanitarie e 

sportive (91.000€/anno)

Campi estivi in loco o in Italia

e accoglienza in famiglia (15.500€/anno)

In Guatemala:

Gestione della Escuelita Feliz

con insegnanti, materiale didattico, 

mensa, controllo e interventi sanitari

(6.000 €/anno)



Grazie!
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