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SOS VILLAGGI DEI BAMBINI 
CATALOGO

LIETI EVENTI

Il calore di una casa per ogni bambino

SOS Villaggi dei Bambini Onlus
Via Durazzo, 5 - 20134 Milano 
T 02 55231564 - Fax 02 56804567 
info@sositalia.it - www.sositalia.it

LA NOSTRA VISIONE
Ogni bambino appartiene ad una 
famiglia nella quale cresce con 
amore, rispetto e sicurezza.
LA NOSTRA MISSIONE
Costruiamo famiglie per bambini 
in difficoltà, li aiutiamo a plasmare 
il loro futuro e contribuiamo allo 
sviluppo delle loro comunità.

LE NOSTRE RADICI
La Mamma: ogni bambino ha un 
adulto che si prende cura di lui.
Fratelli e sorelle: i legami 
familiari crescono naturalmente.
La Casa: ogni famiglia crea la 
propria casa.
Il Villaggio: la famiglia SOS           
è parte di una comunità.

SOS Villaggi dei Bambini è un’organizzazione internazionale 
privata, apolitica e aconfessionale. È impegnata da più di sessant’anni 
nell’accoglienza di bambini privi di cure familiari e promuove 
programmi di prevenzione all’abbandono e di rafforzamento familiare 
in Italia e in altri 132 paesi del mondo. Aiuta più di 2.000.000 di 
persone attraverso programmi integrati di sostegno ai bambini e alle 
loro famiglie ed è l’unica Associazione al mondo che accoglie e si 
prende cura ogni giorno, all’interno dei Villaggi SOS, di più di 80.000 
bambini. In Italia è presente con 7 Villaggi SOS - rispettivamente a 
Trento, Vicenza, Ostuni, Morosolo (VA), Saronno, Roma e Mantova 
- attraverso i quali aiuta 539 persone, di cui 448 tra bambini                  
e ragazzi. 

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI 
CHI SIAMO

Contattaci



PERCHÈ SCEGLIERE 
LE BOMBONIERE SOS
Il vostro matrimonio, il battesimo del vostro bimbo o la sua comunione, il vostro 50° 
anniversario di nozze, il compleanno di un amico caro… questi e altri momenti 
ricordano a voi e ai vostri cari la forza e l’importanza dell’amore nella vita.
Le bomboniere e le pergamene solidali sono un gesto di grande partecipazione 
a sostegno dei progetti di SOS Villaggi dei Bambini nei confronti dell’infanzia. 
Ogni giorno, ogni anno, sempre, lavoriamo su progetti di sostegno alla famiglia 
e ai bambini in Italia e nei Paesi del Sud del mondo. 
Grazie alle bomboniere e alle pergamene solidali di SOS Villaggi dei Bambini le 
vostre feste diventeranno un momento importante per tutti i bambini in difficoltà.
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Dimensioni 70x45x52

Dimensioni 50x50x50

Dimensioni 40x40x40
Con tulle colorato.

scrigno avorio

scatolina bianca

scatolina trasparente
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Portaconfetti: donazione minima di 3 € a bomboniera con nastrino di organza e bigliettino SOS.
Rotolo: donazione minima 7 € rotolo più pergamena - 3 € rotolo da solo.

Perchè non organizzare una vera             
e propria Lista Nozze Solidale?
Suggerisci a parenti e amici di fare una 
donazione libera a favore dei bambini 
in difficoltà. 

La lista nozze per il vostro 
matrimonio solidale è organizzata 
tramite una pagina web dedicata sul 
nostro sito, che potete personalizzare 
a piacere, con la vostra foto e un testo 
scelto da voi! 
Per maggiori informazioni visitate il 
nostro sito www.sositaliait

La gioia di un evento così importante, 
come il vostro matrimonio, sarà 
condiviso a distanza da tantissimi 
bambini che ogni giorno SOS Villaggi 
dei Bambini aiuta con i suoi programmi.

LA LISTA  DI NOzzE 
SOLIDALE

Preziose pergamene in bianco o avorio 
con la data dell’evento e il nome o i 
nomi dei festeggiati e una frase che 
ricorda perché avete scelto in questo 
momento importante di condividere 
con noi la vostra festa. 

Con una donazione minima di 5 € 
a pergamena puoi contribuire 
allo sviluppo dei nostri progetti in tutto 
il mondo.

LE PERGAMENE

Dimensioni 15x15 pergamene
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