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BUONE FESTE
Season’s Greetings, Frohe Festtage, 

Meilleurs voeux, Felices fiestas

SOS Villaggi dei Bambini sostiene bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle. È presente 
in 136 Paesi, dove aiuta oltre 1 milione di persone, bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie. 
Questo biglietto è luce per centinaia di questi bambini. Grazie!

SOS Children’s Villages supports children and young people without family care or at the risk of losing it. It 
works in 136 countries where it helps over 1 million people, including children, young people and their families.
This card represents a light for hundreds of these children. Thank you!

neSSun BamBInO naSCe Per CreSCere da SOlO

www.sositalia.it

B U O N E  F E S T E
Happy Holidays  Bonnes Fêtes.

Felices Fiestas. .

SOS Villaggi dei Bambini rappresenta SOS Children’s Villages in Italia. Da oltre 60 anni, in 135 Paesi del mondo 
lavora con le famiglie per prevenire le crisi che ne causano la separazione e offre accoglienza di tipo familiare a 
oltre 80.000 bambini, che sono privi di cure adeguate. 

Questo biglietto è dedicato al Progetto MammaBambino che ha l’obiettivo di garantire ai bambini di crescere 
sereni con la loro mamma e costruirsi un futuro. 

SOS Villaggi dei Bambini represents SOS Children's Villages International in Italy. For over 60 years, in 135 
countries around the world, it has worked with families to prevent crises that cases their separation and it has 
provided alternative care to more than 80.000 children who can no longer live with their parents. 

This card supports the MammaBambino Project whose aim is to ensure that children grow up in a positive environ-
ment with their mothers and build their own future. 

www.sositalia.it

SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello mondiale 
impegnata nel sostegno di bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle. 
Da più di 60 anni lavora in 135 Paesi nel mondo, compresa l’Italia, dove aiuta 
oltre 1 milione di persone.
www.sositalia.it - aziende@sositalia.it

Questo biglietto è un gesto concreto 
per disegnare un futuro migliore.

Disegnare

 

un futuro migliore 

è possibile
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COD.2

COD.5

COD.3 COD.6

Biglietti in cartoncino patinato opaco - Busta inclusa. 
I biglietti di auguri sono personalizzabili con logo e testo augurale. 
Donazione minima consigliata: 1,50 euro cad. + personalizzazione.
Ordine minimo: 100 biglietti

BIGLIETTI AUGURALI

F.to 16x16 cm
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sostiene SOS Villaggi dei Bambini per illuminare di opportunità 
il futuro di centinaia di bambini in Italia.

SOS Villaggi dei Bambini sostiene bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle. È presente 
in 136 Paesi, dove aiuta oltre 1 milione di persone, tra bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie. 

Questa e-card contribuisce a rendere tutto questo possibile. Grazie!

Via Durazzo, 5 - 20134 Milano/ Tel. 02.92870948 / aziende@sositalia.it / www.sositalia.it

Tanti Auguri!

LOGO AZIENDA

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE dA SOLO

Via Durazzo 5 - 20134 Milano
T +39 02 55231564
F +39 02 56804567
CF 80017510225
info@sositalia.it - www.sositalia.it

SOS Villaggi dei Bambini 

Carissimo/a,

AZIENDA ha scelto di augurarti buone feste sostenendo SOS Villaggi dei Bambini.
Insieme saremo luce per centinaia di bambini in Italia che non possono contare sul sostegno 
e le cure dei loro genitori per crescere e diventare grandi. Bambini soli, vittime di maltrattamenti 
o con famiglie fragili alle spalle. 

L’importante gesto di AZIENDA si trasformerà in un aiuto concreto per ogni bambino accolto
nei Villaggi SOS in Italia. Diventerà l’abbraccio appena svegli, l’incoraggiamento per 
raggiungere un nuovo traguardo, l’ascolto dopo una giornata faticosa. Tutto questo perché 
possano crescere amati, realizzare il proprio potenziale e costruirsi un futuro migliore.

Bambini come Simona che a poco più di 8 anni è rimasta sola dopo aver perso la mamma e 
che, insieme alle tre sorelline, è stata accolta in uno dei nostri Villaggi SOS in Italia. Grazie a 
un intervento personalizzato e alla presenza quotidiana di persone a lei dedicate, ha trovato un 
luogo in cui crescere sentendosi amata e protetta, ritrovando così la forza per ricominciare. 

Ogni giorno, da oltre 70 anni, SOS Villaggi dei Bambini restituisce a questi bambini un luogo 
in cui sentirsi a casa, in cui crescere protetti e al sicuro.
Fa questo in 136 Paesi nel mondo dove aiuta oltre 1 milione di persone. In Italia opera attraverso 
6 Villaggi SOS – a Trento, Ostuni, Vicenza, Saronno, Roma e Mantova - un Programma di 
affido interculturale a Torino e un Programma di sostegno psico-sociale in Calabria.

Questo Natale, grazie a te e a AZIENDA saremo luce per centinaia di bambini. 
Una luce speciale, unica, insostituibile affinché non siano mai soli.

Maria Grazia Lanzani
Presidente SOS Villaggi dei Bambini

SOS Villaggi dei Bambini e azienda 
augurano a tutti voi 

buone feste.

Milano, dicembre 2019
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In formato PDF e/o JPEG (da inviare per email). 
Personalizzabile con il logo aziendale. 
Donazione minima consigliata: 350 euro

Personalizzabile con la ragione sociale e il logo dell’azienda. 
Testo disponibile anche in lingua inglese e francese.
Donazione minima consigliata: 300 euro

E-cARd

LETTERA AUGURALE
ESTRATTO dEL TESTO
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e le cure dei loro genitori
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Panettone Galbusera Alta Pasticceria

Zaleti alle gocce di cioccolato

Grissini al pomodoro

Prodotto da 1 kg, realizzato con lievito 
naturale, morbida uvetta e profumati canditi. 
Incartato a mano, con fiocco di raso e pendaglio 
di SOS Villaggi dei Bambini. 
Donazione minima consigliata: 16 euro
Ordine minimo: 24 pezzi

Prodotti realizzati da Pane Quotidiano, forno artigianale e sociale, un progetto 
di inserimento lavorativo dei ragazzi accolti nelle comunità familiari del 
Villaggio SOS di Vicenza.
I prodotti da forno sono realizzati artigianalmente con materie prime di alta 
qualità come farine macinate a pietra da mulini locali, quando possibile da 
agricoltura biologica, e con lenta lievitazione con pasta madre.

Confezione da 250 gr. 
Donazione minima consigliata: 6 euro

Ingredienti: farina 00, farina di mais, burro, zucchero di canna puro, 
uova intere, gocce di cioccolato, lievito baking, aromi naturali, sale.

Confezione da 130 gr. 
Donazione minima consigliata: 3 euro

Ingredienti: farina tipo 0, farina tipo 1, acqua, passata di pomodoro, 
pomodoro essiccato, malto d’orzo, lievito di birra, olio evo, origano, sale.

PANETTONE

PROdOTTI dA fORNO

NOVITà



OGNI REGALO SI TRASFORMA 
IN OPPORTUNITÀ

SCOPRI COME SOSTENERCI

Scegliere i regali aziendali di SOS Villaggi dei Bambini significa offrire un 
aiuto concreto capace di accompagnare centinaia di bambini privi di cure nella 
costruzione del loro futuro, affinché sia pieno di possibilità.
I regali si rifletteranno nel sostegno educativo e psicologico per i bambini 
accolti nei Villaggi SOS in Italia, in attività sportive utili a farli crescere e nel 
supporto ai ragazzi per inserirsi nel mondo del lavoro. 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
Con 1.500 € permetti a 2 ragazzi di acquisire le competenze e le 
conoscenze utili per orientarsi nel mondo del lavoro.

ATTIvITà RICREATIvE 
Con 600 € permetti per 1 anno a 2 bambini di praticare attività       
ludico – sportive per favorire una crescita serena.

vISITE MEDICHE SPECIALISTICHE 
Con 3.000 € garantisci a 20 bambini un pacchetto di visite 
specialistiche per ricevere le cure mediche di cui hanno bisogno.

SuPPORTO PSICOLOgICO 
Con 5.000 € garantisci per 1 anno a 2 bambini un percorso di terapia 
con lo psicologo per superare i traumi subiti.

SuPPORTO EDuCATIvO 
Con 350 € garantisci per 1 mese a 4 bambini percorsi di sostegno 
mirati a prevenire la dispersione scolastica.  



SOS Villaggi dei Bambini sostiene bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle. È presente 
in 136 Paesi, dove aiuta oltre 1 milione di persone, bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie.

Per maggiori informazioni:
telefona al n. 02.92870948, scrivici a aziende@sositalia.it 

oppure visita la pagina www.sositalia.it/nataleaziende

OGNI REGALO DI NATALE È LUCE PER MOLTI BAMBINI

Le donazioni a favore di SOS Villaggi dei Bambini, in quanto Onlus, sono fiscalmente deducibili.

SCEGLI COME ORDINARE E DONARE:
Compila il modulo d’ordine 

Invia il modulo a aziende@sositalia.it

Dona scegliendo uno dei metodi indicati di seguito:

1
2
3

Indicare sempre la causale: 91901AZ

CON BONIFICO BANCARIO
Banca Intesa Sanpaolo 

IBAN
IT95 J030 6909 6061 0000 0018 291

CON CARTA DI CREDITO
telefonando al

n. 02 55231564 oppure sul sito 
www.sositalia.it/dona

CON BOLLETTINO POSTALE
n. 304386 intestato a 

SOS Villaggi dei Bambini, 
via Durazzo, 5 - 20134 Milano


