
ENTRA NELLA FAMIGLIA
DI SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
Per ricevere la tua adozione a distanza o per diventare Amico SOS dei Villaggi in Italia, compila e 
spedisci la cartolina preaffrancata. Oppure collegati al sito www.sositalia.it/ adozioniadistanza

Nome  Cognome 

email  Tel 

Indirizzo  N.  

CAP  Città  Prov.  

Sono interessato/a a:  Adozione a distanza  Amico SOS in Italia

Data  Firma (obbligatoria) 

Nel rispetto del D.Lgs. 196/03, SOS Villaggi dei Bambini Onlus informa che i dati personali raccolti sono finalizzati esclusivamente a 
promuovere l’informazione e la raccolta fondi a favore delle attività dell’Associazione. In qualunque momento è possibile chiederne la rettifica 
o la cancellazione, scrivendo al Responsabile Dati, Via Durazzo, 5 - 20134 Milano o inviando una email a privacy@sositalia.it. Per consultare 
l’informativa completa, andare sul sito www.sositalia.it/privacyadozioni 

13LA4A

VERSAMENTO SU C/C POSTALE N.304386 
Intestato a Associazione SOS Villaggi dei Bambini Onlus, 
Via Hermann Gmeiner, 25 - 38100 Trento.

causale "13LA4A"
BONIFICO BANCARIO 
Su c/c bancario n. 100000018291 intestato a:
Associazione SOS Villaggi dei Bambini Onlus 
IBAN: IT42N0335901600100000018291 
Swift/BIC: BCITITMX.

causale "13LA4A" 
CARTA DI CREDITO
On line su www.sositalia.it o Telefona al n. 02 55231564

causale "13LA4A" 

Vantaggi fiscali 
Fare una donazione 
a SOS Villaggi dei 
Bambini Onlus è anche 
conveniente. 
La L. 80/05 ha stabilito 
infatti agevolazioni 
fiscali più vantaggiose 
per chiunque, privato 
o azienda, faccia una 
donazione a favore 
di una Onlus.
Per poter usufruire 
di tali agevolazioni è 
necessario conservare
i documenti del 
versamento.

ALTRI MODI PER SOSTENERE 
SOS VILLAGGI DEI BAMBINI 

ENTRA NELLA FAMIGLIA 
DI SOS VILLAGGI DEI BAMBINI

Sostiene SOS Villaggi dei Bambini

SOS Villaggi dei Bambini Onlus
Via Durazzo, 5 - 20134 Milano - T 02 55231564 
sostenitori@sositalia.it - www.sositalia.it



In Italia circa 32.300 bambini sono allontanati dalle proprie famiglie perché vittime 
di maltrattamenti, abusi, sfruttamento o perché costretti a vivere in condizioni di estrema 
povertà. 
Senza amore un bambino può sviluppare patologie psichiatriche e ritardi 
nell’apprendimento, diventando un adulto incapace di costruirsi una vita e una propria 
famiglia, e rischiando di ripetere a sua volta gli abusi subiti.

Anche in Italia SOS Villaggi dei Bambini accoglie, cura e sostiene i bambini a 
rischio di allontanamento, offrendo loro una casa e un ambiente amorevole dove 
crescere sereni, e realizza programmi di rafforzamento familiare per i loro genitori. 

Con 50 centesimi al giorno (15 euro al mese) contribuirai a dare continuità al 
percorso di crescita psico-fisica dei bambini accolti nei Villaggi SOS.

... IL CALORE DI UNA CASA
vuol dire donare ogni giorno il calore di 

una casa in cui vivere la quotidianità, in 
cui crescere e sperimentare. 

Ogni Villaggio SOS è composto da case 
famiglia che accolgono da 1 a 10 bambini.

... CRESCERE CON I PROPRI 
FRATELLI E SORELLE

per permettere con meno di 1 € al giorno 
a ogni piccolo di vivere e crescere insieme 
alla sua nuova famiglia, ai suoi fratelli e 
sorelle e ai fratellini SOS.

... CURE E AMORE
per garantire lui le cure di una Mamma 

SOS, educatrice professionista e mamma 
per vocazione, che si occupa della sua 
crescita, della sua salute e della sua 
serenità.

... UN’AMICIZIA A DISTANZA, 
CHE AVVICINA

Puoi visitare il Villaggio SOS e 
conoscere il bambino che hai adottato a 
distanza. Potrai conoscerlo, vedere la casa 
che lo accoglie parlare con le persone che, 
ogni giorno, si prendono cura di lui. 

SOS Villaggi dei Bambini è un’organizzazione internazionale privata, apolitica e aconfessionale. 
Dal 1949 accoglie bambini privi di cure familiari, garantendo loro istruzione, cure mediche e tutela 
in situazioni di emergenza, e promuove programmi di sostegno alle famiglie in stato di necessità. 
È presente in 133 paesi e territori nel mondo, dove aiuta quasi 2.000.000 di persone ed è l’unica 
Associazione a livello mondiale che accoglie, all’interno dei suoi Villaggi SOS, 80.054 bambini. 
In Italia aiuta 475 bambini e ragazzi e le loro famiglie attraverso 7 Villaggi SOS - rispettivamente 
a Trento, Vicenza, Ostuni (BR), Morosolo (VA), Saronno (VA), Roma e Mantova - e un Programma 
di rafforzamento familiare a Torino, rivolto alle famiglie in stato di necessità.
Per aiutare SOS Villaggi dei Bambini è possibile adottare a distanza un bambino accolto 
in uno dei nostri Villaggi SOS nel mondo, oppure sostenere i Villaggi SOS in Italia 
diventando Amico SOS.

ADOTTARE A DISTANZA PER NOI È ...

DIVENTA UN “AMICO SOS”SOS VILLAGGI DEI BAMBINI CHI SIAMO

SOS VILLAGGI 
DEI BAMBINI
VIA DURAZZO 5
20134 MILANO MI

Aut. LO/00160/N/2010
n. Conto 50022434-001

Presso CPD Milano Rec. Lambrate
DCOON0034

Riceverai un 
disegno del 
bambino adottato 
a distanza. 
Un piccolo 
pensiero per te!


