
Natale Solidale 2017

www.sosbambini.it - info@sosbambini.it - Tel. 333 7562231

Fai un gesto solidale, scegli il panettone o il pandoro di Sos Bambini.
Ci aiuterai a sostenere il progetto per i bambini con disabilità

a Sighet, in Romania.

Invia il tuo ordine a info@sosbambini.it entro l’11 dicembre
Affrettati! Prima ordini e prima scegli.

sosbambinionlus@sosbambinionlus@sosbambini SOS Bambini Onlus

PANETTONE CLASSICO
CONFEZIONE IN TESSUTO-NON-TESSUTO ROSSO O BIANCO

donazione minima a partire da € 10,00

PANETTONE GOCCE CIOCCOLATO
CONFEZIONE IN TESSUTO-NON-TESSUTO VERDE

donazione minima a partire da € 12,00

PANETTONE CLASSICO
CONFEZIONATO IN SACCHETTO DI STOFFA ETNICA, POP, FIORI 

donazione minima a partire da € 10,00

PANDORO
CONFEZIONE IN TESSUTO-NON-TESSUTO ROSSO O BIANCO

donazione minima a partire da € 10,00



Sos Bambini nasce da un’esperienza compiuta da una mamma italiana nel 
2004 presso il Centro per l’infanzia di Sighet (Romania).

La mamma si chiama Silvia ed è un ex manager con il pallino per il 
volontariato. Un giorno Silvia diventa amica di Adela, un’educatrice 

rumena con una grande sensibilità verso i bambini.

Adela racconta a Silvia di Sighet e della situazione dei centri statali di 
accoglienza per i minori abbandonati.

Silvia parte a luglio del 2004 per visitare il centro a Sighet.
Al suo rientro Silvia decide di fondare insieme ad alcuni amici

la onlus Sos Bambini.

Da quel momento la solidarietà e l’entusiasmo di tante persone hanno 
reso possibile questa grande avventura.

L’associazione conta attualmente circa:
> un’ottantina di membri attivi tutti volontari – oltre alle persone che 
saltuariamente e a chiamata danno una mano nelle varie iniziative –

> una mailing list di oltre 2000 persone che ricevono regolarmente notizie sulle 
attività in corso.

Sos Bambini si occupa di bambini in difficoltà,
aiutando in particolare case famiglia e centri per minori abbandonati in Romania, 

Guatemala e Italia.

Con il ricavato di questa iniziativa daremo un ulteriore contributo
alla crescita dei bambini di Sighet con disabilità.

Cerchi una esperienza di volontariato con i bambini ?
Scrivi a volontari@sosbambini.it




