
Ciao Giuseppe Giulio,  

  

mi chiamo Cristina e lavoro in un Villaggio SOS in Italia. Proprio ora, mentre ti scrivo siamo appena 
stati informati che la famiglia del piccolo Ivan non sarà in grado di pagare la bolletta 

dell'elettricità questo mese: non ce la fanno, hanno finito ogni disponibilità economica.  

   

Storie come questa sono all'ordine del giorno: siamo davanti a una crisi senza precedenti. Le 

famiglie sono in ginocchio, arrivano alla fine del mese senza più nulla, il sostegno dei propri cari è 
sempre più al limite e i bambini, Giuseppe Giulio, migliaia di bambini vedono i loro bisogni 

primari non soddisfatti. E non è mancanza di attenzione, cura o affetto. È che proprio le mamme 

e i papà, a volte, non ce la fanno: alcuni bambini non hanno vestiti puliti e spesso non riescono 

a mangiare un pasto completo. Non è colpa di nessuno ma noi dobbiamo aiutarli. 

  

Io e i miei colleghi stiamo dando tutto. Qui al Villaggio SOS non solo garantiamo attività di rinforzo 
educativo e laboratori con i più piccoli, ma supportiamo anche gli aspetti basilari ed essenziali 

per la vita di ogni bambino: abbigliamento, calzature, articoli per l'igiene, cibo, libri di 

testo... In questo momento i genitori non possono dare ai propri bambini tutto il necessario, ma noi 

sì e non possiamo lasciarli indietro. 

  

Ed è per far fronte a queste spese che vorrei chiederti di dare sostegno alla nostra organizzazione, 
SOS Villaggi dei Bambini. Puoi farlo a questo link:  

  

https://proteggi.sositalia.it/famiglieindifficoltà 

  

Non è mai capitato di dover affrontare una crisi economica e sociale di questa portata, Giuseppe 
Giulio. Se i nostri Villaggi SOS non possono aiutare queste famiglie in difficoltà, chi lo farà?  

  

Spero che tu possa contribuire! 
 

Cristina 

Educatrice di SOS Villaggi dei Bambini 

  

 

SOS Villaggi dei Bambini Italia  
Via Durazzo, 5, 20134 Milano   

Sosteniamo la crescita di ogni bambino in un ambiente familiare. Lo aiutiamo a costruire il suo futuro, contribuendo allo sviluppo della sua comunità.  

 


