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Lo vediamo in prima persona in tutti i paesi
in cui SOS Villaggi dei Bambini lavora
Abbandono. In molti paesi, un numero
elevato di bambini nati fuori dal matrimonio
viene abbandonato – in Egitto, 9 bambini su
10, in Sri Lanka 7 su 20.
Trascuratezza. Nel 44% dei casi in Cile la
ragione principale per cui i bambini vengono accolti nelle famiglie SOS è la trascuratezza
Morte dei genitori. In Laos il 72%, in India il
30% e in Zimbabwe il 66% dei bambini delle
famiglie SOS provengono da famiglie in cui
sono morti entrambi i genitori.
Abuso di sostanze. Il 60% dei bambini che
vivono presso le famiglie SOS in Finlandia
provengono da famiglie in cui i genitori
sono alle prese con l’alcol o la tossicodipendenza.
Malattia. Il 70% dei bambini che vivono nelle
famiglie SOS in Kenya e Malawi sono
rimasti orfani, nella maggior parte dei casi a
causa di HIV / AIDS.

Guerra. Oltre un miliardo di bambini vive in
paesi colpiti da conflitti armati. UNICEF 2009
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Povertà. La metà della popolazione dei
paesi in via di sviluppo vive con meno di due
dollari al giorno. Di conseguenza, in quei
paesi, un bambino su cinque al di sotto dei
cinque anni è sottopeso. Banca Mondiale
2010; ONU 2012

Perdita dei genitori. 153 milioni di bambini in
tutto il mondo hanno perso uno o entrambi i
genitori. UNICEF 2011
Disoccupazione. Il tasso di disoccupazione
mondiale dei giovani (dai 15 ai 24 anni)
rimane a livelli critici e non si prevede che
scenderà prima del 2016. Organizzazione
Internazionale del Lavoro 2012

In Guatemala, questa
bambina è una dei circa
3.000 bambini e giovani
che beneficiano del
nostro lavoro in questo
paese. A livello mondiale,
consentiamo a centinaia
di migliaia di bambini di
crescere in una famiglia
piena d’amore.
© Joris Lugtigheid

Mancanza di istruzione. 67 milioni di
bambini in età scolare non vanno a scuola.
UNESCO 2011

I BAMBINI che aiutiamo
A volte i genitori non sono, per vari
motivi, in grado di prendersi cura
da soli dei propri figli; a volte i bambini
perdono i genitori o non li hanno
mai conosciuti. Questi sono i bambini
che aiutiamo.

Violenza domestica. I bambini sono vittime
ovunque di violenza domestica. In ogni
continente, la violenza domestica si verifica nel
20-60% delle famiglie. UN DESA; UNICEF 2010/2011
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Chi siamo

Come lavoriamo
Noi di SOS Villaggi dei Bambini crediamo che i
bambini possano sviluppare il loro pieno potenziale
solo se hanno un ambiente familiare di sostegno e
protezione. Lavoriamo per far sì che questo sia una
realtà. Al centro dei programmi di SOS Villaggi dei
Bambini c’è il singolo bambino che ha perso la
sicurezza di una famiglia. A guidare il nostro lavoro
è ciò che è meglio per il bambino. Ci concentriamo
sulla cura di ogni bambino, l’istruzione e la salute e
incoraggiamo i bambini a prendere parte attiva nel
processo decisionale che riguarda le loro vite.

SOS Villaggi dei Bambini opera in 133 paesi per sostenere le famiglie e aiutare i bambini privi di
cure a crescere in una casa piena d’amore. In un mondo pieno di miseria, violenza e ingiustizia, le
prime vittime sono i bambini. Per più di 60 anni, abbiamo lavorato, insieme ad altri partner, in ogni
comunità per aiutare sia le famiglie a prendersi cura dei loro figli, sia per offrire loro un’alternativa, come ad esempio una famiglia SOS, dove l’amore di un educatore è essenziale. Tutto quello
che facciamo è basato sul superiore interesse del bambino, e ciascuno ha un piano di sviluppo
individuale. Ci concentriamo sull’accoglienza, la salute, l’istruzione e la crescita di ogni singolo
bambino.

ACCOGLIENZA/SOSTEGNO
Lavoriamo con le famiglie svantaggiate per prevenire
le crisi che possono portare alla disgregazione della
famiglia. Offriamo diverse forme di sostegno per rafforzarle e stabilizzarle quanto più possibile, in modo
che i bambini possano crescere nelle proprie famiglie
d’origine. L'obiettivo è quello di rafforzare le competenze e le capacità dei genitori biologici, delle famiglie SOS, degli assistenti sociali e di educatori all’interno della comunità e di garantire che i bambini
godano di relazioni positive e amorevoli. Quando i
bambini non possono più vivere con le loro famiglie,
offriamo accoglienza di qualità, all'interno di una famiglia SOS, in cui l’amore dell’educatore è essenziale. Sosteniamo anche le famiglie affidatarie che offrono accoglienza ai bambini che non possono rimanere
nella loro famiglia biologica e per i quali questa forma
di accoglienza familiare è considerata l’opzione migliore. Attraverso l’advocacy, ci proponiamo di evidenziare alle autorità competenti la necessità ai governi di migliorare la qualità dell’accoglienza per tutti
i bambini.

Mamma SOS e bambini al
Villaggio SOS di Medan,
Indonesia.
Più di 11.000 bambini e
ragazzi beneficiano dei
nostri 36 diversi programmi
in Indonesia.
© Tessa Jol

Unici in questo approccio, forniamo un sostegno concreto nel lungo periodo, in modo che ogni bambino
o ragazzo possa sviluppare relazioni che lo aiutano a
recuperare la fiducia in se stesso e ad affrontare le sfide del futuro. A sua volta, questo rafforza le comunità
e l’intera società. Parliamo anche, a nome dei bambini, ai governi e alle organizzazioni internazionali,
cercando di porre fine alle violazioni dei diritti dell'infanzia e di migliorare le condizioni di vita in tutto il
mondo. Per fare tutto questo, abbiamo bisogno del
sostegno dei partner e dei donatori solo così possiamo offrire a migliaia di bambini vulnerabili una casa
piena d’amore e una seconda possibilità per essere,
finalmente, solo un bambino.

La nostra struttura
In tutti i paesi in cui SOS Villaggi dei Bambini opera,
viene creata un’associazione nazionale autonoma
come entità giuridica distinta, con il proprio statuto e
il proprio Consiglio di Amministrazione. Le associazioni sono membri dell’organizzazione internazionale
che funge da ombrello, e i loro Consigli di Ammi4

nistrazione lavorano a titolo onorifico. Ogni membro
deve rispettare lo statuto internazionale di SOS Villaggi dei Bambini e i principi relativi all’accoglienza,
sostegno e all’istruzione, così come una serie predeterminata di pratiche finanziarie e amministrative.
Ogni associazione nazionale è registrata come
fondazione, associazione, azienda senza scopo di lucro. Come membri a pieno titolo di SOS Villaggi dei
Bambini Internazionale, hanno il diritto di presentare
domanda di finanziamento attraverso l’associazione
ombrello, e di richiedere i servizi del Segretariato Generale.

Cornici che fungono da guida
Tra le cornici esterne che guidano il nostro lavoro vi sono la Convenzione Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, le Linee Guida delle
Nazioni Unite per l’Accoglienza fuori dalla famiglia
d'origine, gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle
Nazioni Unite, gli standard Quality4Children per l’accoglienza di bambini e ragazzi che vivono al di fuori
della propria famiglia d’origine in Europa, gli stan-

dard per la tutela dei minori di Keeping Children Safe,
la Carta Africana sui diritti e il benessere del bambino, la
Cornice dell’Unione Europea per i diritti dei bambini in
azioni esterne all’Unione europea, il Codice di condotta per il Movimento Internazionale della Croce rossa e
Mezzaluna Rossa e per le ONG negli aiuti d’emergenza,
la Carta della Responsabilità delle ONG e il Comitato per
gli Standard internazionali. Ulteriori informazioni sulla
nostra gestione del rischio e i principi di revisione contabile si trovano nel nostro bilancio a pagina 31.
Le cornici interne che guidano il nostro lavoro includono, tra le altre, le politiche vincolanti sulla protezione
dei bambini, l’istruzione, l’HIV/AIDS, l’inclusione e gli
aiuti d’emergenza. La cornice complessiva che guida tutto il nostro lavoro è la Policy Programmatica di SOS Villaggi dei Bambini. Tutte le associazioni di SOS Villaggi
dei Bambini, tutti i membri del consiglio, tutti gli uffici,
i dipendenti e le persone che lavorano per o per conto di
SOS Villaggi dei Bambini devono agire secondo le nostre
linee guida anti-frode e anti-corruzione interna.

ISTRUZIONE
Crediamo che attraverso l’istruzione di qualità possa
essere interrotto il ciclo di esclusione, povertà, violenza domestica e disgregazione del nucleo familiare. SOS Villaggi dei Bambini opera attraverso asili
nido, centri diurni, scuole e centri di formazione professionale. Lavoriamo inoltre in collaborazione con
le autorità locali per migliorare gli standard di istruzione nelle comunità in cui operiamo.
SALUTE
SOS Villaggi dei Bambini offre assistenza individualizzata e sostiene le comunità nello sviluppo di infrastrutture sanitarie migliori, così come promuove l’istruzione e lo sviluppo del bambino. Costruisce e
gestisce anche centri medici in zone sottosviluppate, dove è specializzata nella cura di donne e bambini.
EMERGENZA
In situazioni di crisi, guerra e disastri, sono soprattutto i bambini a richiedere protezione e cure specifiche. Ogni volta che i bambini e le famiglie hanno bisogno urgente di assistenza, SOS Villaggi dei
Bambini si trova in una posizione di forza per rispondere prontamente, grazie a infrastrutture già esistenti.
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messaggio dal presidente

Messaggio dal SEGRETARIO GENERALE
Se manteniamo la nostra ambizione,
le partnership porteranno benefici reali
ai bambini

Il domani di SOS Villaggi dei Bambini
Nel giugno del 2012, ho accettato la presidenza di
SOS Villaggi dei Bambini da Helmut Kutin, che ci
ha condotto per anni con forza lungo il cammino
del ‘bambino che non ha nessuno’. Guidare questa
organizzazione è una responsabilità enorme, ma il
tentativo di portare un cambiamento nella vita dei
bambini è una costante fonte di appagamento. Ringrazio Helmut Kutin per essere stato il mio mentore.
Mi sento onorato che l’organizzazione ponga in me
tanta fiducia e pensi che
io sia in grado di proseguire il viaggio che il nostro fondatore Hermann
Gmeiner ha iniziato nel
1949 e che Helmut Kutin ha continuato. Io sono
completamente coinvolto
e chiedo il vostro costante
sostegno per realizzare la
nostra missione a favore
dei bambini.
© SOS Archives

Quando ho chiesto a Helmut Kutin una frase che
mi guidasse, mi ha detto, ‘Abbiamo bisogno di sviluppare SOS Villaggi dei Bambini per i piccoli di
oggi che vivranno nel mondo di domani. Abbiamo
l’opportunità unica di provare a plasmare il futuro
dei nostri bambini. E come tutori abbiamo il dovere
di equipaggiare la prossima generazione di tutti gli
strumenti necessari per condurre una vita di successo
come membri delle loro società autonomi, proattivi
e altruisti.
Sono tempi duri, e la crisi economica mondiale ha influito sul nostro lavoro in modo significativo. Il reddito nei vecchi mercati europei è fermo, e il reddito
delle economie emergenti non ha tenuto il passo con
i nostri piani strategici di crescita. Tutte le associazioni affiliate SOS hanno lavorato molto duramente
per risolvere questo problema, e il risultato è stato lo
sviluppo di una nuova serie di obiettivi che riflettono una crescita sostenibile. Nonostante le difficoltà
economiche degli ultimi anni, i nostri amici e donatori hanno continuato a sostenerci. Il nostro reddito è
rimasto stabile. Ciò è dovuto alla grande fiducia che
abbiamo conquistato nel corso degli ultimi 64 anni e
alla quale siamo tutti profondamente grati.
L'impatto della crisi economica è più grave nelle economie deboli, dove il costo della vita e l'inflazione
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alimentare sono alle stelle. Purtroppo, la stragrande
maggioranza dei nostri bambini e ragazzi vivono in
questi paesi. Ad aggravare il problema, sono le limitate opportunità di lavoro disponibili per i giovani.
Dovremo lavorare di più per aiutarli nella transizione
verso l’indipendenza.
Che cosa significa questo per la nostra strategia di
raggiungere un milione
di bambini? Ci arriveremo più avanti, facendo
in modo che ogni bambino o adulto seguito dai
nostri programmi riceva
un’assistenza di qualità
adeguata per tutto il tempo necessario.
Permettetemi di condividere con voi un’esperienza personale. Ho trascorso lo scorso Natale con
le famiglie SOS in Sri
Lanka, un paese dove ho vissuto per cinque anni e
dove ho imparato che cosa significhi far funzionare
i programmi SOS. Questo è un paese i cui bambini
hanno sofferto terribilmente a causa della guerra civile, che dura da oltre 25 anni. Così, è stato un ritorno
a casa emozionante. Ho incontrato un ragazzo che è
cresciuto nel Villaggio SOS dove ero direttore. Era
stato quello che si potrebbe definire un ‘bambino difficile’. C'è voluto molto tempo, ma con l’appoggio
senza riserve dalla sua mamma e della famiglia SOS,
ha finalmente smesso di vedere il mondo come un
luogo ostile. Oggi, è un ingegnere affermato, con un
matrimonio felice e una bella figlia. Abbiamo parlato
e riso un bel po’ ricordando i vecchi tempi. Cosa si
può chiedere di più!
Mahatma Gandhi ha detto: ‘Il futuro dipende da ciò
che si fa oggi’. Questo giovane uomo è solo una delle molte migliaia di bambini che avevano bisogno di
aiuto e di trovare una famiglia. Garantire che questo
sia possibile per molte altre migliaia è – e sarà sempre – la nostra missione.

Siddhartha Kaul
Presidente
SOS Villaggi dei Bambini Internazionale

La necessità di SOS Villaggi dei Bambini di ricevere
non è mai stata così grande. Le difficoltà incontrate
dalle famiglie più vulnerabili del mondo si sono ancor
più acuite nel 2012. Le forze distruttive della guerra,
della povertà, della fame e dell’ingiustizia hanno continuato a separare i bambini dalle loro famiglie o a sopraffare i genitori che hanno dovuto affrontare queste
sfide. La crisi economica in Europa ha avuto un impatto enorme in Spagna,
in Grecia e in altri paesi,
dove i giovani disoccupati crescono sempre più e i
genitori lottano per provvedere ai loro figli.
In un mondo dove la metà
della popolazione dei paesi in via di sviluppo vive
con meno di due dollari
al giorno, la crisi economica globale ha condotto
alla povertà estrema altre
decine di milioni di per© Sebastian Posingis
sone. I governi di tutto il
mondo stanno lottando per soddisfare le esigenze dei
bambini vulnerabili. Nelle nazioni europee, che è la
fonte della maggior parte dei nostri fondi, l’austerità
ha portato a tagliare i servizi sociali, il che significa
minore supporto alle famiglie che lottano. Purtroppo,
sono spesso i bambini a soffrirne di più.
Noi di SOS Villaggi dei Bambini prendiamo molto
seriamente le nostre responsabilità poiché siamo una
delle più grandi organizzazioni del mondo che opera a sostegno dei bambini bisognosi di accoglienza o
a rischio di perderla, e continueremo ad adattarci ai
cambiamenti globali.
Nel giugno 2012, nel corso della nostra 19° Assemblea Generale, Helmut Kutin si è dimesso dopo
essere stato presidente per 27 anni e gli è successo
Siddhartha Kaul. È entrato a far parte di un forte team
di gestione, che si è rafforzato ulteriormente all'inizio
del 2013 con la nomina di Hanne Rasmussen, che in
precedenza ha guidato la nostra associazione in Danimarca, in qualità di Direttore Operativo (COO).
Abbiamo continuato a rafforzare la partnership con
persone affini e organizzazioni pubbliche, private e
di beneficenza. Ad esempio, abbiamo firmato un importante accordo di collaborazione con Habitat for
Humanity International, che contribuirà a costruire
nuove case, insegnare ai giovani nuove competenze

e rispondere alle catastrofi umanitarie. Durante tutto
l’anno, abbiamo lavorato a stretto contatto con partner aziendali, come lo studio legale Allen & Overy,
Chevrolet, DHL, HSBC, Louis Vuitton, Marriott e
Samsung per offrire reali miglioramenti alla vita dei
bambini. In tempi di difficoltà economica, i nostri
partner aziendali – così come centinaia di migliaia di
singoli donatori – hanno mantenuto il loro impegno
con noi, e sono grato per il
loro supporto.
Sono anche orgoglioso del
fatto che, in questo periodo
di austerità, i nostri costanti rapporti con i governi
dell’Europa occidentale testimonino le nostre competenze e ci confermino come
partner di fiducia per la
fornitura di programmi sia
in Europa che nel resto del
mondo.
Nei prossimi anni, continueremo a lavorare in collaborazione con le Nazioni
Unite, le organizzazioni non governative di rilievo e
le agenzie europee per riuscire a raggiungere i nostri
obiettivi. Non sappiamo se questo accadrà con il Consiglio d’Europa sui diritti dei bambini in accoglienza,
o attraverso una rete di organizzazioni non governative per promuovere le Linee Guida delle Nazioni
Unite sull’accoglienza fuori dalla famiglia d'origine.
Sappiamo che per affrontare le sfide non bisogna essere da soli. Questo sarà particolarmente importante
per i prossimi due anni, quando le Nazioni Unite finalizzeranno il loro lavoro sugli impegni a sostituire
gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, che scadono
nel 2015. Siamo fermamente intenzionati a essere al
centro del dibattito sugli obiettivi post-2015, che guideranno la politica e i finanziamenti per i prossimi due
decenni, lavorando in stretta collaborazione con altre
organizzazioni affini e con i governi.
In conclusione vorrei ringraziare gli oltre 30.000 collaboratori SOS che lavorano instancabilmente, molti
dei quali in contesti coinvolgenti e impegnativi, a sostegno della nostra causa. Sono grato per il loro sforzo
e impegno, e non vedo l’ora di lavorare con loro nella nostra continua ricerca di una casa amorevole per
ogni bambino.
Richard Pichler
Segretario Generale / Amministratore Delegato
SOS Villaggi dei Bambini Internazionale
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un anno in immagini
Helmut Kutin, nel
corso della nostra 19°
Assemblea Generale a
Innsbruck, Austria, ha
rimesso la presidenza
nelle mani di Siddhartha
Kaul, dopo essere stato
a capo di SOS Villaggi dei
Bambini per 27 anni.
© SOS Archives

Più di un milione
di bambini è stato
minacciato da carestie
in Africa occidentale e
centrale. SOS Villaggi
dei Bambini ha aiutato
migliaia di bambini e le
loro famiglie in alcune
delle aree più colpite in
Niger, Mali e Ciad.
© Jens Honoré

Rama Karki, nata con una
grave disabilità fisica e
cresciuta in una famiglia
SOS a Jorpati, Nepal, ha
ricevuto il premio 2012
Hermann Gmeiner nel
corso dell’Assemblea
Generale come riconoscimento del suo aiuto per i
bambini con disabilità.
© SOS Archives

Poiché la situazione in
Siria è ulteriormente peggiorata, SOS ha ampliato
il suo aiuto umanitario nei
confronti delle famiglie
sfollate. A causa della
costante minaccia, le famiglie SOS sono state trasferite da Aleppo a Damasco.
© Virginie Nguyen

Presso il Parlamento
dell’Unione Europea a
novembre, 35 giovani
con esperienza personale di accoglienza fuori
dalla famiglia d'origine
hanno parlato delle loro
esperienze. Ora sono i
legislatori a dover agire
per garantire i diritti e il
benessere dei ragazzi che
lasciano l’accoglienza.
© Tommy Standún

Realtà triste in Spagna:
un bambino su quattro
vive in povertà. Sette
Centri Sociali SOS in
Spagna stanno
sostenendo 4.500 bambini
e oltre 700 famiglie in
diversi modi, anche con
programmi di nutrizione.
© Andrea Zanchi

Malala Yousafzai, una
ragazza pakistana di 14
anni, è stata colpita alla
testa semplicemente
perché desidera
un’istruzione. SOS
Villaggi dei Bambini
Pakistan ha condannato
questo attacco
ripugnante e ha invitato
tutti noi a continuare a
difendere i diritti umani
fondamentali. Le ragazze
dei programmi SOS di
tutto il Pakistan hanno
pregato per la guarigione
di Malala.
© Carole Alfarah
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L'obiettivo comune di
migliorare le condizioni di
vita del maggior numero
possibile di persone
povere e svantaggiate ha
portato a una partnership
tra SOS Villaggi dei
Bambini Internazionale
e Habitat for Humanity
International.
© SOS Archives

SOS Villaggi dei Bambini
Haiti ha fatto grandi
passi in avanti nel suo
programma di ripristino
delle scuole a seguito
del terremoto del 2010.
Abbiamo ristrutturato
quattro scuole
pubbliche e completato
l’ampliamento della
Scuola SOS Hermann
Gmeiner a Santo.
© Conor Ashleigh

Il movimento dei ribelli
armati e la successiva
instabilità politica in Mali
ha guidato l'evacuazione
delle famiglie SOS da
Mopti a sud ovest della
regione. SOS Villaggi dei
Bambini ha attivato un
programma di emergenza
nel 2012 che offre rifugio
e cibo per la gente
del Mali che è dovuta
scappare.
© Kate Thomas

È cresciuto lo slancio con cui
si sta affrontando la grave
sfida della violenza sui bambini; un’attività culminata
gloriosamente in un evento
speciale presso la sede delle
Nazioni Unite a New York.
Sono stati coinvolti i governi,
le organizzazioni regionali, le
agenzie delle Nazioni Unite,
le reti di bambini e adolescenti e le maggiori ONG focalizzate sui bambini, tra cui
SOS Villaggi dei Bambini.
© Joris Lugtigheid

Enrico Mazzini premiato da
Helmut Kutin per i suoi 33
anni dedicati a SOS Villaggi
dei Bambini e all'infanzia
© SOS Archives
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Relazione sui programmi: accoglienza/sostegno

Far sì che ogni
bambino abbia una
famiglia amorevole
La crisi economica globale ha gravemente colpito il benessere delle
famiglie e dei bambini. A livello mondiale, il numero di disoccupati è
aumentato di 27 milioni tra il 2007 e il 2009 ed è salito di altri 2 punti
percentuali nel 2011. La lotta per la sopravvivenza economica porta
spesso alla povertà i cui costi psicologici sono: umiliazione, disperazione e un senso di vergogna e di fallimento. Questi sentimenti di impotenza e disperazione accrescono la vulnerabilità delle famiglie e minano la
convinzione delle persone di essere ‘buoni genitori’. Il risultato è la forte
domanda di sostegno a cui SOS Villaggi dei Bambini risponde, sia
aiutando le famiglie esistenti a superare i problemi sia, se necessario,
dornendo un’alternativa, come ad esempio una famiglia SOS.

Nel 2012, 62.000 bambini
vivevano in 6.538 famiglie SOS nel mondo;
20.300 ragazzi sono stati sostenuti
attraverso vari programmi per i ragazzi;
236.500 bambini sono stati aiutati all’interno
delle loro famiglie biologiche.

I problemi
La povertà va spesso di pari passo con l’aumento
della migrazione per lavoro e della disgregazione
familiare, che ostacola lo sviluppo dei bambini e
aggrava il loro livello di stress emotivo. La migrazione dalle campagne ha portato all’espansione
urbana, e oggi più della metà della popolazione
mondiale – tra cui più di un miliardo di bambini – vive in città e paesi. Centinaia di milioni di
bambini che vivono nelle aree urbane del mondo
stanno crescendo tra povertà e privazioni.
Inoltre, la crisi economica mondiale ha limitato la
capacità delle autorità di tutto il mondo di sostenere
le famiglie. È quindi necessario rafforzare le misure
di protezione sociale. Le famiglie più vulnerabili che
vivono in povertà – comprese le minoranze etniche e
i migranti – sono quelle che affrontano maggiormente
il rischio di essere esclusi dai servizi pubblici. La riduzione dei servizi di supporto accresce il problema,
nonostante il fatto che i governi abbiano il dovere di
sostenere le famiglie con abitazioni, servizi igienicosanitari, sicurezza alimentare, sanità e istruzione.

La nostra risposta

Ragazza alla porta
d'ingresso della sua casa
a Skopje, in Macedonia,
dove il nostro Programma
di Rafforzamento Familiare
aiuta più di 400 bambini.
© Katerina Ilievska
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Siamo convinti che il sano sviluppo di un bambino
richieda un ambiente familiare amorevole. Ma non
tutte le famiglie sono in grado di prendersi cura
dei loro figli. La povertà è di solito il fattore chiave. Mentre in Africa la morte di uno o di entrambi i
genitori è la causa più comune che rende i bambini
bisognosi del nostro sostegno, nell'Europa dell'est si
tratta soprattutto di famiglie con più figli, specialmente in condizioni povere, che non si sentono in
grado di affrontare le sfide quotidiane della vita. SOS
Villaggi dei Bambini ha risposto con lo sviluppo di
misure che rafforzano la famiglia. Queste ‘misure
di rafforzamento familiare’ possono essere i servizi
terapeutici, di consulenza o di assistenza, come la ricerca di un lavoro. Quasi sempre, SOS Villaggi dei

Bambini lavora con partner locali.
Se non è possibile per un bambino crescere nella
propria famiglia, o se questo non è nel migliore interesse del bambino, di solito le autorità collocano un
minore in una sistemazione di accoglienza. Nell'Europa occidentale, questo accade spesso dopo lunghi
sforzi per sostenere la famiglia a restare insieme. In
questi casi, i bambini possono rimanere con i loro
fratelli e diventare parte di una famiglia SOS, che
può fornire loro affetto, relazioni stabili e una base
sicura per la vita. Un altro motivo per cui bambini
sono accolti nelle famiglie SOS è la perdita di uno o
di entrambi i genitori – spesso, nelle zone orientali e
meridionali dell'Africa, a causa dell’HIV/AIDS. Ma
anche l’alcol e altri problemi legati alla droga, come
la povertà e la criminalità, sono causa di trascuratezza
de bambini e dell’impossibilità per loro di stare con i
loro genitori o parenti.
Recentemente, alla ricerca di maggiori possibilità per aiutare i bambini bisognosi di accoglienza,
SOS Villaggi dei Bambini ha iniziato a lavorare con
le famiglie affidatarie. Il nostro supporto prende diverse forme, come la formazione e il sostegno dei
genitori affidatari. Lavoriamo anche con le autorità
di tutela dei bambini per aiutarli a migliorare i loro
sistemi di affido esistenti.

Il progresso
Implementare nuovi approcci
I risultati delle ricerche attuali vengono continuamente fatti propri dal lavoro avuto in ambito sociale e utilizzate per modellare la politica del governo sull’accoglienza fuori dalla famiglia d'origine. Questi sviluppi,
nonché le misure di riduzione dei costi che si sono
rese necessarie a causa dell’impatto della crisi finanziaria, hanno portato SOS Villaggi dei Bambini ad accelerare l’introduzione di nuovi approcci, soprattutto
nelle nostre famiglie SOS. I nuovi approcci tuttavia
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Una storia: Uzbekistan

Sostenere i legami familiari
Vita familiare nei programmi
SOS in tutto il mondo
(in senso orario):
Bambini che giocano per
le strade del Villaggio SOS
a Santa Rosa de Copán in
Honduras © Sophie Preisch
Madre e figlio sostenuti dal
programma di rafforzamento
familiare SOS a Calcutta,
India © Katrin Harms
Pranzo in famiglia presso il
Villaggio SOS di Plagiari in
Grecia © SOS Archives
Una mamma SOS coccola
due bambini nel Villaggio
SOS di Abobo Gare in Costa
d’Avorio
© Axel Nédée

portano il cambiamento, che deve essere attuato con
cautela e sempre secondo il migliore interesse del
bambino.
Per esempio, in Brasile, nella piccola città di Goioerê (30.000 abitanti) che si trova nel sud del paese,
esiste un Villaggio SOS dal 1977. La povertà, la migrazione, i problemi di droga e la violenza domestica
sono stati i motivi più comuni che hanno portato i
bambini ad essere accolti nel Villaggio SOS. Oggi è
in corso in Brasile, come in altri paesi, il processo di
‘de-istituzionalizzazione’, il che significa che i bambini dovrebbero crescere per quanto possibile in un
ambiente di tipo familiare. Lo scorso anno, tutte le
famiglie del Villaggio SOS si sono trasferite in nuove
case all’interno della comunità locale, cosa che porta
molteplici vantaggi. In precedenza, il Villaggio SOS
era posizionato in una zona remota. Ora, invece, i
bambini vivono all’interno della comunità, e lo Stato
contribuisce per circa un terzo ai costi operativi. SOS
Villaggi dei Bambini è focalizzata ad assicurare che
venga garantita la qualità dell’accoglienza, del sostegno, della formazione e della consulenza alle famiglie.

Le conseguenze della crisi finanziaria
Il debito pubblico eccessivamente elevato di alcuni paesi europei ha portato alla recessione economica,
a una disoccupazione elevata e a misure di austerità,
tra cui una riduzione della spesa sociale. La Grecia e
la Spagna sono esempi ben noti.
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Le misure di austerità sono spesso utilizzate come
la spiegazione logica della riduzione dei servizi sociali di sostegno forniti dalle autorità pubbliche. Questi sviluppi hanno avuto effetti drastici sul lavoro del
Centro Sociale SOS nella capitale greca di Atene.
Negli ultimi due anni il centro ha visto crescere di
otto volte il numero di famiglie in cerca di assistenza,
fino a circa 650. Il centro sociale sostiene le persone
in cerca di occupazione, facilita la rete di supporto e
fornisce consulenza su questioni genitoriali. Nel 2012
SOS Villaggi dei Bambini ha aperto centri sociali in
altre cinque città, che attualmente supportano 300 famiglie.
Anche in Spagna, molti Centri Sociali SOS stanno
lavorando insieme a una serie di partner per combattere contro una triste realtà: oggi in Spagna un bambino su quattro vive in povertà. I centri sociali distribuiscono cibo e generi alimentari ai bisognosi e offrono
colazione e pranzo ai bambini a rischio di malnutrizione. I servizi includono anche la terapia familiare e
di tutoraggio.
I giovani in Spagna si trovano ad affrontare una
moltitudine di problemi. La gravidanza per le adolescenti spesso significa abbandono della scuola e poche opportunità di formazione professionale. In risposta, il Centro Sociale SOS di Barcellona ha lanciato
un programma di consulenza per i single e le future
mamme. Contemporaneamente, è stato sviluppato un
approccio su misura per sostenere la madre e il bambino. Accoglienza diurna, corsi di formazione e di as-

La splendente architettura moderna di Tashkent
riflette una fresca atmosfera positiva. Una città
che è sede di biblioteche di fama che conservano
manoscritti storici – come il più antico Corano del
mondo. La capitale dell’Uzbekistan è un luogo
di prosperità e di apprendimento. La città ha
celebrato nel 2007 l’elezione a capitale culturale
del mondo islamico.
Ma questa gioia era qualcosa di veramente
remoto per una famiglia colpita da una tragica
serie di eventi che ha messo a rischio la famiglia
stessa e i bambini.
Quando i loro genitori sono morti, Diana, allora
di 15 anni, e Veronica di 7 anni, vennero accolti da
Nina – la loro nonna. La muffa crescente sulle
pareti del loro appartamento di Tashkent rifletteva
la tristezza della loro vita – una situazione che è
andata via via peggiorando fino al danno
irreparabile.
Un tetto che perdeva ha aggravato il livello di
umidità,
contribuendo
a
far
ammalare
regolarmente tutti e tre. Nina aveva esaurito i suoi
risparmi e ha lottato per soddisfare i bisogni
primari. In risposta al peggioramento dello stile di
vita, e avendo perso la fiducia nei loro coetanei,
le ragazze si ribellavano. Gradualmente,
disattesero l’autorità di Nina e persero la voglia di
sistemare le cose. Questo si aggiungeva alla
disperazione sentita a causa dell’invecchiare
dalla nonna.
Il risultato inevitabile è stato il conflitto costante
all’interno della famiglia. Veronica soffriva per la
scarsa attenzione sui suoi compiti a casa e
divenne introversa. La loro istruzione era in
pericolo, perché entrambe iniziarono a marinare
la scuola. Diana non capiva le difficoltà che sua
nonna incontrava, costretta nel suo molteplice
ruolo di capofamiglia, madre e padre di due
ragazze adolescenti. Nina non riusciva a capire le
mutevoli esigenze delle ragazze di oggi in
Uzbekistan.
Tutte e tre avevano un disperato bisogno di
aiuto pratico quando incontrarono gli operatori
sociali del Programma di Rafforzamento Familiare
SOS a Tashkent. Non erano consapevoli di avere
tanto in comune con oltre 230 adulti che si
prendono cura di bambini e bambini che ricevono
la consulenza attraverso quel programma.
La salute fisica e finanziaria della famiglia è

In Uzbekistan, questa
ragazza e sua nonna erano
tra gli oltre 2.000 bambini
e adulti a beneficiare dei
nostri programmi.
© SOS Archives

notevolmente migliorata dopo che SOS Villaggi
dei Bambini ha informato Nina che aveva i
requisiti per rivendicare una serie di diritti e il
sostegno finanziario da parte dello Stato. Come
risultato, il tetto che perdeva è stato riparato, e il
problema muffa risolto.
Grazie al servizio di counselling, Nina e le
ragazze hanno imparato a comprende le
reciproche difficoltà ed esigenze. Diana ha
imparato a vedere i problemi dal punto di vista di
sua nonna ed è diventata un modello di sostegno
per la sua sorellina. Su consiglio del suo
counsellor ha frequentato e completato con
successo un corso di contabilità. Diana ora ha
fiducia nei suoi coetanei, e vive come una felice
studentessa dell’Università di economia di
Tashkent.
Veronica, che è adorata da sua nonna, ora
condivide con sua sorella un alto livello di
autostima. Per Nina, la stanza si illumina quando
la bambina corre per l’appartamento con i suoi
nuovi amici del doposcuola. Mentre Veronica è
orgogliosa di suoi successi scolastici e la nonna
ne è riconoscente. Ha sempre saputo che le
bambine avevano l'attitudine a raggiungere buoni
risultati.
Per raggiungere questo obiettivo, Nina sapeva
di avere un ruolo importante da svolgere. Come
le ragazze, aveva bisogno di una combinazione
di supporto psicologico, consulenza, formazione
e amici che la spronassero. È quello che ha
trovato in SOS Villaggi dei Bambini. Oggi, Nina è
un membro attivo del gruppo dei Genitori dove si
impara dall’esperienza degli altri. Il coinvolgimento
della comunità è fondamentale per il successo
del programma. Senza rendersene conto
inizialmente – impegnandosi con il gruppo – Nina
sta ora spronando altre persone a proteggere e
prendersi cura dei bambini che amano.
I nomi sono stati cambiati per proteggere l’identità dei
soggetti coinvolti.
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Ci impegniamo a
garantire che i fratelli
e le sorelle crescano
insieme, in modo che
possano mantenere la
loro storia comune e
costruire un futuro
condiviso.

sistenza nella ricerca di un lavoro sono le componenti
chiave. In caso di sfratto imminente, SOS Villaggi dei
Bambini offre anche un alloggio temporaneo.
Solo nel 2011, i sette Centri Sociali SOS spagnoli
hanno supportato 4.500 bambini e 700 famiglie. Durante questo periodo, nonostante il deterioramento
della situazione economica, molte famiglie e giovani
sono riusciti a riprendere la loro vita.

popolazione. Dentro e intorno alla sola città di Gandara,
situata sulla costa meridionale dell’isola, sono stati costruiti
nove centri comunitari, con un forte sostegno da parte delle
autorità locali.
Un’iniziativa che si è evoluta, a partire da questi centri, con
il sostegno di SOS Villaggi dei Bambini, è la creazione di
gruppi di auto-aiuto, che sono stati recentemente registrati
come organizzazioni di tipo comunitario.

Dal gruppo di auto-aiuto
all’organizzazione di tipo comunitario

Fare spazio alle relazioni tra fratelli

Dopo che lo tsunami nel dicembre 2004 ha devastato intere regioni in Sri Lanka, molte famiglie hanno
dovuto piangere la perdita di parenti. Spesso sono
state private dei loro mezzi di sussistenza. SOS Villaggi dei Bambini ha reagito con varie misure per
portare sollievo economico, medico e spirituale alla

14

Ci sono alcuni principi che rimangono ancorati al lavoro
di SOS Villaggi dei Bambini, indipendentemente dagli adattamenti. Uno di questi è il principio che i fratelli dovrebbero
crescere insieme – a meno che questo non sia nel superiore
interesse del bambino. Negli ultimi anni, SOS Villaggi dei
Bambini è stata coinvolta in una serie di progetti di ricerca
per esaminare attentamente il ruolo dei fratelli nell’acco-

glienza fuori dalla famiglia d'origine. I fratelli sono
una risorsa preziosa. L’attaccamento sicuro a una
sorella o a un fratello può, in una certa misura, tamponare una relazione insicura con i genitori, ma può
anche fornire aiuto e sostegno ai fratelli per acquisire
e comprendere meglio la propria storia.
Sulla base dei risultati della ricerca, SOS Villaggi
dei Bambini ha sviluppato raccomandazioni che contribuiranno a migliorare i servizi per i fratelli. Sappiamo quanto sia importante investire nella relazione tra
genitori e figli. Allo stesso modo, il lavoro con i fratelli deve avere una priorità elevata. Ciò significa che
i bisogni e i desideri dei fratelli vengono considerati
in maniera sistematica in modo che i fratelli possano
avere l’esperienza di una relazione. Questo significa
anche che i genitori e gli altri educatori sono formati per aiutare i fratelli a comprendere e sviluppare il

loro rapporto e che i servizi sociali per i bambini e
i ragazzi devono fare tutto il possibile per assicurare che i fratelli siano ammessi insieme e che la loro
relazione riceverà sostegno e attenzione. Maggiori
informazioni su questo argomento, così come l’intera lista di raccomandazioni, si possono trovare nella
nostra pubblicazione, ‘Perché siamo sorelle e fratelli:
le relazioni tra fratelli nell’accoglienza fuori dalla famiglia d'origine’.

Questi fratelli sono tra
gli oltre mille bambini in
Azerbaigian che beneficiano
dei nostri centri sociali.
© Katerina Ilievska

www. sos-childrensvillages.org/what-we-do/research/pages/siblingrelations-in-alternative-care.aspx
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Focus: Lasciare l’accoglienza
I giovani parlano chiaro

Influenze politiche

La transizione verso l’età adulta è difficile per ogni persona giovane – specialmente per coloro che
sono cresciuti in un contesto di accoglienza fuori dalla famiglia d'origine. La nostra campagna ‘A me
importa’ ha aumentato la consapevolezza di queste sfide e ha dato ai giovani una piattaforma per
convincere i legislatori che è necessario un maggiore sostegno. La nostra conferenza presso il
Parlamento Europeo nel novembre 2012 ha permesso alle loro voci di essere ascoltate.

‘In alcuni paesi ci sono atteggiamenti per cui, se sei
stato in qualsiasi tipo di sistemazione in accoglienza
– vuol dire che sei un criminale, una prostituta, ecc.
Questo ha un enorme influenza negativa. Negativa
abbastanza da perdere un senso di appartenenza, di fiducia in se stessi; ti senti perso nella vita’, dice Teona,
una donna di 26 anni della Georgia. In un paese in cui
le strutture di accoglienza residenziale sono oberate,
Teona apprezza la sua fortuna. Oggi, un laureato in
studi sociali può influenzare la politica nazionale a favore dei bambini meno fortunati che vivono in forme
di accoglienza.
‘In Albania i bambini devono lasciare l’orfanotrofio a 14 o 15 anni’, dice il 23enne Gazmend. ‘Un sacco di persone che sono ormai fuori dall’accoglienza
non hanno un posto dove vivere. Non hanno avuto
una buona istruzione in orfanotrofio. Senza una buona
istruzione non riescono a trovare un lavoro. Hanno
avuto difficoltà a continuare il liceo così se ne sono
andati. Cercano soldi per mangiare, e iniziano a rubare. Alcuni finiscono in prigione per questo’, dice.
Teona e Gazmend condividono la capacità di entrare in empatia con altri ragazzi che hanno vissuto in
accoglienza. Su questa base, SOS Villaggi dei Bambini li ha riuniti insieme ai loro coetanei provenienti da
21 paesi. Altri giovani si sono uniti al Consiglio Internazionale dei Giovani ‘A me importa’ per dare voce a
innumerevoli bambini che lottano con il processo di
dimissioni dall’accoglienza fuori dalla famiglia d'origine e con il passaggio all’indipendenza. Attraverso
la campagna ‘A me importa’ hanno condiviso la loro
esperienza di affido, famiglie SOS o altre forme di
accoglienza. Ciò ha portato alla loro responsabilizzazione che sta portando un cambiamento nella legislazione nazionale e internazionale, nella politica e nella
pratica quotidiana.
Giovani provenienti da
tutta Europa si sono uniti
al Consiglio Internazionale
‘A me importa’ e hanno
condiviso i risultati della
ricerca in una conferenza
tenutasi presso il Parlamento
Europeo nel novembre 2012
© SOS Archives
Tre ragazze sul balcone,
Casa del Giovane SOS di
Bucharest, Romania
© Katerina Ilievska
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Ricerca tra coetanei
Per garantire che i decisori abbiano una chiara
comprensione dei problemi che devono affrontare i
giovani che lasciano l’accoglienza, SOS Villaggi dei
Bambini ha aiutato a sostenere una ricerca unica biennale svolta tra coetanei. 44 giovani sono stati formati
per condurre una ricerca in Polonia, Repubblica Ceca,
Albania e Finlandia. Insieme, hanno seguito quasi
400 interviste.
Dal momento in cui i ricercatori si sono impegnati
con i loro coetanei, i messaggi sono arrivati con grande chiarezza.

Il risultato del progetto è una relazione dal titolo
‘Quando finisce l’accoglienza: una ricerca fatta da
coetanei’, presentata al Parlamento Europeo nel novembre 2012.

Le principali raccomandazioni della relazione sono:
•• Lasciare l’accoglienza non è semplice e deve essere pianificato in anticipo. Gli stessi giovani devono essere coinvolti in questo processo ed essere
aiutati ad acquisire competenze per vivere.
•• La formazione professionale e la consulenza
orientata al lavoro sono fondamentali e devono
iniziare presto.
•• L’aspetto economico e abitativo sono problemi
enormi; per questo i giovani dovrebbero ricevere
un sostegno finanziario e un aiuto per assicurarsi
un posto dove vivere in aree sicure, vicino al posto
di lavoro e alle strutture per l’istruzione.
•• I giovani hanno bisogno di un positivo senso di
identità, e dovrebbero essere valutate e monitorate
la loro salute fisica e mentale.
•• Le reti sono di vitale importanza. I giovani che
lasciano l’accoglienza hanno bisogno di sostegno
da parte di coetanei, familiari, ex operatori e altri
professionisti.

‘Quello che mi ha colpito di più è stata una ragazza che aveva lasciato un istituto’, ha detto Lucie
Brodnickova, una ricercatrice coetanea dalla Repubblica Ceca. ‘Era per strada senza soldi. Si è fermata
davanti all’ingresso dell'istituto e ha chiesto a se stessa che cosa poteva fare. È stato uno shock per me.
Allora mi sono resa conto che io almeno avevo una
famiglia a cui far riferimento’.
Infatti, è comune pretendere troppo da questi giovani. ‘Anche se un giovane ha una buona istruzione e
un alloggio, questo non significa necessariamente che
sia il momento giusto per lasciare l’accoglienza’, dice
Daniel Ahlgren, un ricercatore dalla Finlandia. ‘Il ragazzo deve sentirsi pronto a lasciarla. Molti hanno
bisogno di tempo per superare i problemi psicologici
prima che siano pronti ad affrontare altre sfide’.

Gli standard dell’accoglienza sono spesso spaventosi. ‘Per i bambini negli istituti lo scenario peggiore
è quando un educatore si occupa di 15 ragazzi; non
funziona’, ha detto Marta Konzkak, una ricercatrice
dalla Polonia. Ha raccontato la storia di un giovane
che aveva avuto quattro diversi operatori sociali in
due anni e che le ha riferito che non hanno abbastanza
energia per stabilire una relazione con l’altro. Marta
ha aggiunto, ‘Il risultato finale è che non finiscono la
scuola. Invece cadono nella droga o nell’alcool e poi
in prigione. Inoltre, famiglie affidatarie poco motivate
non sviluppano il potenziale dei bambini per aiutarli a
seguire i loro sogni’.

La relazione fornisce ora la base per un quadro
giuridico che i funzionari dell'Unione Europea e delle
Nazioni Unite hanno definito di enorme valore e aiuta
a convincere i politici e gli altri ad agire per conto di
chi viene dimesso da una sistemazione di accoglienza.
La relazione conferma l’approccio adottato da SOS
Villaggi dei Bambini – fornire accoglienza e supporto fino a quando il giovane è in grado di diventare
indipendente, e non solo. SOS Villaggi dei Bambini
– come varie altre organizzazioni che si occupano
dell’infanzia, autorità ed esperti – lavorano in partnership per innovare ed essere proattivi nel rispondere
alle esigenze di chi lascia l’accoglienza.
Le loro voci sono state ascoltate. ‘Chi esce
dall’accoglienza non ha un posto adeguato dove stare
o denaro per acquistare cibo e materiale scolastico’ ha
detto Gazmend. ‘Molti indossano ogni giorno gli stessi vestiti della notte ed emanano cattivo odore, perché
non hanno una lavatrice per lavare gli abiti. I bambini
non dovrebbero uscire a 14 o 15 anni. Cambiare le
regole permette ai bambini di restare in accoglienza
almeno fino a 20 anni e di fornire loro aiuto, che sarebbe utile’.
Storie di giovani che lasciano l’accoglienza:
www.sos-childrensvillages.org/News-and-Stories/Stories/
Childrens-Rights/Pages/Lessons-from-peer-research-for-EU-leaders.
aspx
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Relazione sui programmi: istruzione
130.500 bambini e giovani adulti beneficiano di
programmi di istruzione forniti in 404 asili e scuole
gestite da SOS Villaggi dei Bambini.

Aprire le porte
a un futuro migliore
L’istruzione di qualità è uno degli strumenti più potenti per realizzare un
cambiamento in meglio a lungo termine – sia per i singoli bambini sia
per la società nel suo insieme. È un diritto umano fondamentale di ogni
bambino. È uno strumento chiave per rompere il circolo vizioso della
povertà e della malattia e aiuta a combattere le ingiustizie sociali,
soprattutto nei confronti delle bambine e delle donne.

I problemi
Nonostante gli sviluppi positivi che hanno avuto
luogo negli ultimi dieci anni – la percentuale di ragazze che terminano la scuola primaria è aumentata
e i tassi di frequenza scolastica sono cresciuti in tutto
il mondo – il problema è tutt’altro che risolto. Circa 67 milioni di bambini non frequentano la scuola
perché le loro famiglie sono povere, appartengono
a un gruppo etnico discriminato, o perché i conflitti
armati nel paese rendono loro impossibile frequentarla. Purtroppo, iscriverli non è sufficiente. Nell’Africa
sub-sahariana, dove vive il 43 per cento dei bambini
del mondo che non frequenta la scuola, molti bambini
iniziano a frequentare la scuola, ma poi la abbandonano di nuovo prima della laurea – ben dieci milioni di
loro ogni anno!
Inoltre, l’accesso all’istruzione non garantisce che
gli studenti acquisiranno le conoscenze e le competenze necessarie per realizzare il loro pieno potenziale. Molti bambini hanno bisogni educativi speciali,
soprattutto quelli che, come la maggior parte di quelli
che SOS Villaggi dei Bambini aiuta, provengono da
ambienti difficili. I risparmi di bilancio spesso non
consentono alle scuole di investire in attrezzature moderne e un allarmante deficit di insegnanti in tutto il
mondo ha colpito più duramente le scuole primarie.

La nostra risposta

Migliaia di bambini hanno
beneficiato di investimenti
SOS nella ristrutturazione
di scuole gratuite e nella
formazione degli insegnanti
a Port-au-Prince, Haiti
© Conor Ashleigh
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Il lavoro di SOS Villaggi dei Bambini è guidato dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dal Quadro d’azione di
DAKAR per l’Istruzione per tutti. Tutti i bambini
hanno diritto a un’istruzione di qualità. Lavoriamo
per darne l’accesso a coloro a cui è negato questo diritto. Per raggiungere questo obiettivo, affrontiamo il
problema da tre angolazioni diverse:
•• Forniamo l’accesso all’istruzione quando non è disponibile nessun altro programma di formazione,
facendo lezione ai bambini e ai giovani nell’ambito dei nostri programmi, che includono centri
diurni SOS, scuole materne SOS, Scuole Hermann
Gmeiner SOS e Centri di Formazione Professionale
SOS. Inoltre, consentiamo ai bambini di frequentare la scuola pubblica attraverso borse di studio che

finanziano le tasse scolastiche, il materiale didattico, le divise e altre necessità. È possibile pagare tutor, logopedisti e altri specialisti, e fornire un aiuto
per i compiti a casa.
•• Eleviamo la qualità dell’istruzione quando le scuole
non sono all’altezza dei nostri rigorosi standard di
qualità formando, i genitori, gli insegnanti e i presidi. Investiamo anche nelle infrastrutture e nel materiale didattico e favoriamo l’efficacia della scuola e
i processi di miglioramento.
•• Infine, costruiamo la consapevolezza della necessità di un’istruzione di qualità come diritto umano
fondamentale che influenza le politiche, i piani e gli
stanziamenti di bilancio dei governi.
Se l’istruzione di qualità è stata al centro del lavoro di
SOS Villaggi dei Bambini fin dall'inizio, nel corso degli ultimi 15 anni l’attenzione si è ampliata per includere una vasta gamma di programmi innovativi. Si va
da programmi agricoli sostenibili, allo sviluppo delle
idee di business, con l’obiettivo di servire l’intera comunità, e non solo i bambini da noi accolti. Guardando al futuro, chiediamo all’Agenda per lo Sviluppo
post-2015 delle Nazioni Unite di riconoscere che l’istruzione è prima di tutto un diritto umano, e uno dei
principali strumenti per porre fine alla povertà.

Progresso
Istruzione a Haiti – ricostruire da zero
Nei paesi colpiti da conflitti armati o in seguito
a grandi catastrofi, l’istruzione diventa ancora di più
importante, perché svolge un ruolo fondamentale nel
condurre i bambini di nuovo verso una parvenza di
normalità.
A Haiti, anche prima del terremoto del 2010 che
ha ucciso circa 300.000 persone e ha ridotto circa il
90% delle scuole nella capitale Port-au-Prince in macerie, un’istruzione di qualità era accessibile solo a
pochi. Dal momento che non c'è mai stato un sistema scolastico universale finanziato dal governo, la
maggior parte delle scuole erano private, in ogni caso
inaccessibili per la maggior parte delle famiglie di
Haiti, e la metà degli stessi insegnanti ha avuto solo
un’istruzione di base.
Nel periodo immediatamente successivo al terremoto, SOS Villaggi dei Bambini ha aperto le porte
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Una Storia: Bolivia

Segni d’amore

In Bolivia, più di 22.000
bambini beneficiano di un
sostegno fornito attraverso
10 Villaggi SOS, 9 programmi
per i giovani e 12 centri
sociali che SOS Villaggi dei
Bambini segue in quel paese.
© Iván Hidalgo

della scuola SOS Hermann Gmeiner di Santo ad altri
490 alunni le cui scuole erano state distrutte. Le lezioni sono state tenute per un po’ in tenda, ma oggi altre
14 aule offrono a un totale di 1.330 alunni l’accesso a
un'’istruzione primaria e secondaria di qualità.
Per tutto il 2012 e l’inizio del 2013, SOS Villaggi
dei Bambini ha aperto non solo una seconda nuova
Scuola SOS Hermann Gmeiner a Santo, ,a ha anche
completamente ristrutturato una scuola comunitaria
esistente a Santo e quattro scuole pubbliche nel sud
del paese. Per assicurarci che gli alunni ricevano istruzione di alto livello, formiamo anche gli insegnanti, in
collaborazione con l’Università di Quisqueya e le autorità scolastiche statali. È prevista l'apertura di un’altra nuova scuola SOS Hermann Gmeiner a Les Cayes,
nel mese di agosto del 2013.

Innalzamento della qualità per l’intera comunità
I paesi dell'Europa centrale e orientale, i paesi
baltici e gli Stati del Commonwealth (CIS) hanno
affrontato una quantità enorme di cambiamenti nel
corso degli ultimi due decenni. Come risultato delle
fratture politiche e sociali, asili e scuole spesso non
sono in grado di aiutare i bambini ad affrontare le
sfide radicate nei problemi con cui hanno a che fare
le loro famiglie. Le conseguenze sono bambini con
scarsa motivazione e autostima, che hanno una maggiore probabilità di ripetere anni scolastici o di ab-
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bandonare del tutto la scuola.
Alla fine del 2012, SOS Villaggi dei Bambini ha
completato la ristrutturazione dell’Istituto Comprensivo di Tomilino # 17 in Russia. La maggior parte dei
bambini che frequentano la scuola vive con le loro
famiglie, che sono a rischio di separarsi. Fondata nel
1939, la scuola aveva il disperato bisogno di una ristrutturazione.
SOS Villaggi dei Bambini si è occupata della ristrutturazione. Abbiamo modernizzato il laboratorio
di chimica, rinnovato il palazzetto dello sport e di
recente attrezzato il parco giochi. Abbiamo comprato stampanti, computer e altri dispositivi tecnici che
rendono le lezioni più interessanti e dinamiche.
Cosa ancora più importante dei miglioramenti pratici, in collaborazione con l’Università Statale
Pedagogica di Mosca, abbiamo avvicinato insegnanti
e genitori a metodi di apprendimento inclusivi che
li aiutano a modificare i propri atteggiamenti. Come
un insegnante ha ammesso, si stanno spostando dal
costringere i bambini a imparare, al trovare e sviluppare i punti di forza di ogni bambino. Ai bambini con
bisogni educativi speciali sono stati dati sostegno individuale sia durante che dopo le lezioni. È stato assunto uno psicologo per aiutare insegnanti e genitori
a gestire, da un lato, i bambini difficili e, dall’altro,
per aiutare questi bambini a controllare il loro comportamento spesso aggressivo.

Prima del suo primo compleanno, Juan era
sempre malato. Per una serie di ragioni, la madre
non era in grado di prendersi cura di lui e non si
occupava delle sue condizioni di salute. La sua
salute è peggiorata, e alla fine è stato accolto
presso la famiglia della mamma SOS Nancy
Durán, nel Villaggio SOS di Cochabamba, in Bolivia.
Dopo essere entrato a far parte della famiglia
SOS – a metà 2008 – divenne chiaro che il bambino aveva un grave deficit uditivo. La condizione
venne identificata come ipoacusia. Questo danno, dissero gli esperti, nasceva da un trattamento
inadeguato delle malattie respiratorie di cui aveva sofferto nella prima infanzia. I suoi frequenti
raffreddori non erano stati curati in tempo e quindi gli organi dell’orecchio interno erano stati danneggiati.
I medici hanno informato Nancy che il suo sviluppo del linguaggio sarebbe terminato quando
Juan avrebbe avuto circa otto anni di età. In altre
parole, fino ad allora non aveva imparato a parlare. Era necessario un supporto professionale immediato, perché ogni giorno era prezioso.
Senza indugio, Nancy richiese la consulenza di
esperti. L’Istituto di Audiologia Fey Alegria di Cochabamba disse alla mamma SOS quello che
aveva bisogno di sapere. Si rivelò una sfida e una
corsa contro il tempo. Purtroppo, un apparecchio
acustico era insostenibile. Sempre positiva,
Nancy sapeva cosa poteva essere fatto. Per lei e
la sua famiglia, era tempo di apprendere nuove
competenze e una nuova lingua.
La sua formazione è durata quasi un anno con
due tutor specializzati, uno dei quali è stato patrocinato dal Dipartimento di Sviluppo Umano del
Comune di Cochabamba. La formazione ha riguardato diverse discipline che vanno dal teatro,
ai giochi, alla musica e alla psicologia infantile. Lì,
Emilio Sanchez, un animatore giovanile di SOS
Villaggi dei Bambini ha spiegato, che ‘questo tipo
di formazione viene erogata raramente e solo in
particolari situazioni familiari. Non è normalmente
disponibile a Cochabamba’. Occorrevano fortuna
e determinazione – e Nancy li aveva entrambi, e
questo le ha permesso di insegnare al bambino a
parlare e comunicare attraverso il linguaggio dei
segni.

In Bolivia, più di 22.000
bambini beneficiano
di sostegno fornito
attraverso 10 Villaggi SOS,
9 programmi per i giovani
e 12 centri sociali che SOS
Villaggi dei Bambini segue
in quel paese.
© Dominic Sansoni

Un linguaggio comune all’interno di una famiglia è fondamentale per sviluppare relazioni normali. Il sostegno dei fratelli è fondamentale. I
bambini più grandi nella famiglia di Juan hanno
ormai imparato il linguaggio dei segni e i più giovani, a loro volta, stanno imparando da loro. Se
Juan e la sua famiglia ora parlano attraverso il
linguaggio dei segni, il suo modo di parlare e la
sua pronuncia stanno migliorando di giorno in
giorno. Anche la lettura e la scrittura stanno progredendo ad un ritmo che dà a Nancy motivo di
essere orgogliosa del suo bambino e della famiglia che lo sostiene.
Oggi, oltre 600.000 boliviani disabili vivono in
povertà, quasi la metà sono analfabeti. Questa
triste situazione perdura a causa della mancanza
di sostegno e di opportunità educative. Le persone disabili in gran parte dell'America Latina subiscono gravi discriminazioni e violazioni dei loro
diritti umani. L’infanticidio, l’isolamento dalle istituzioni e l’abbandono della famiglia sono comuni.
Attraverso il supporto che riceve presso il Villaggio SOS, Juan può crescere bene, come ogni
bambino dovrebbe.
I nomi sono stati cambiati per proteggere l’identità delle
persone coinvolte.
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Relazione sui programmi: salute
Operiamo attraverso 74 centri medici, gran parte dei
quali si trova in Africa. Nel 2012, in oltre 723.000
occasioni, le persone che non avevano altro posto
dove andare sono venute da noi per le cure mediche.

L’assistenza sanitaria
riguarda il rafforzamento delle famiglie
e delle comunità
Nel corso di oltre 60 anni, SOS Villaggi dei Bambini si è concentrata sulla salute nel lungo periodo,
sostenendo le popolazioni locali in aree svantaggiate. Fornire ospedali e servizi gratuiti – come la
terapia antiretrovirale per i malati di HIV – non è sufficiente. Il nostro approccio va oltre e garantisce
che le famiglie svantaggiate possano sfruttare le risorse a loro disposizione, in modo che vivano
bene e rafforzino le loro comunità. SOS Villaggi dei Bambini ottiene tutto questo in un modo unico.

Attraverso il programma di
emergenza di SOS Villaggi
dei Bambini in Niger, migliaia
di bambini e mamme hanno
ricevuto assistenza medica o
nutrizionale.
© Paul Hahn
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I problemi

La nosra risposta

Ogni settimana, 133.000 bambini sotto i cinque
anni rischiano di morire. Oltre 5.000 donne in gravidanza nei paesi in via di sviluppo condividono un
simile destino. Nell’arco di sette giorni l’HIV / AIDS
causerà la morte di circa 32.000 persone. Quello che
hanno in comune tutti loro è il fatto che gran parte
di queste morti e sofferenze si potrebbero evitare. La
storia ha dimostrato che un approccio olistico guidato
dalla comunità può affrontare efficacemente le sfide.
Ogni anno, quasi mezzo milione di persone in
molte delle comunità più svantaggiate del mondo
viene curato in un numero crescente di Centri medici
SOS. Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio dell’ONU, concordati nel 2000, definiscono il 2015 come
la data in cui occorre agire. Nel 2012, prima del previsto, SOS Villaggi dei Bambini ha superato le sue
aspettative in relazione alla prestazione di assistenza
sanitaria. Inoltre, sono stati forniti servizi medici a
decine di migliaia di altre persone che hanno beneficiato dei programmi di emergenza SOS nel Sahel e
nell’Africa orientale. La sfida è quella di fare tesoro di
questo progresso, adattarsi alle esigenze in continua
evoluzione e mantenere standard elevati.
Nel corso del 2012 i disordini civili in Africa e in
Medio Oriente, l’austerità economica in Europa e la
migrazione lavorativa a livello mondiale, si sono aggiunti ai problemi che colpiscono le famiglie che già
ricevono sostegno psicologico. Le sfide riguardano
il reperimento e la formazione continua di personale
sanitario di qualità nelle comunità, quando e dove è
più necessario. Sono richiesti ulteriori investimenti
per coprire i costi di gestione, l’acquisto di attrezzature moderne e lo sviluppo di servizi. SOS Villaggi
dei Bambini si unisce all’invito fatto alla comunità internazionale: rendere l’assistenza sanitaria di qualità
una priorità dell’agenda di sviluppo ONU post 2015,
concentrandosi non solo sulla salute fisica e la sopravvivenza, ma sulla stabilità psicologica ed emotiva.

Il nostro successo nell’affrontare le questioni di mortalità infantile, l’assistenza alla maternità, l’HIV /
AIDS e la prevenzione delle malattie, può essere attribuito all’approccio unico di SOS Villaggi dei Bambini. Esso nasce dalla convinzione che per prendersi
cura di un bambino, la famiglia deve essere forte. Le
comunità più vulnerabili in oltre 100 paesi e territori sono servite da una rete di 624 Centri di Sviluppo
Sociale SOS che aiutano le famiglie ad affrontare le
avversità, il che comporta spesso l’aiuto ad accedere
alle cure sanitarie. Il nostro obiettivo non è semplicemente quello di affrontare la sopravvivenza a breve
termine, ma che tutti raggiungano un buono stato di
salute per tutta la vita.
Per questo motivo due ulteriori Centri medici
SOS sono stati recentemente avviati in Zambia e in
Etiopia, che si sommano ai 74 Centri medici SOS già
esistenti in tutto il mondo. Il successo si ottiene attraverso un impegno per la qualità. L’approccio di partnership adottato da SOS Villaggi dei Bambini 50 anni
fa in Corea, in India e in tutta l’America Latina ha
funzionato. Il rafforzamento della comunità continua
a costituire la base del nostro impegno a lungo termine per garantire che i bambini siano sani sotto tutti gli
aspetti – fisicamente, emotivamente e mentalmente.
Per tutto il 2012, siamo stati in grado di reagire rapidamente nel fornire un sostegno di vitale importanza ai bambini e alle famiglie in Siria, nel Sud Sudan,
in Mali e in Somalia. Adattandosi alle esigenze prevalenti, i programmi di emergenza SOS hanno fornito
alle comunità di sfollati beni alimentari, assistenza
sanitaria alla maternità, supporto psicologico, spazi a
misura di bambino, riparo e sostegno economico indispensabile per vivere con dignità.
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Una storia: Malawi

Salvate mia madre

Attraverso i nostri 64 Centri
medici in Africa, abbiamo
aiutato centinaia di migliaia
di bambini ad accedere a
servizi medici gratuiti.
© Claire Ladavicius (2),
Cathèrine Flore Ngo Biyack,
Hilary Atkins

Progresso
Fornire aiuto dove è più necessario
La maggior parte dei Centri medici SOS si trova in Africa. Nel corso del 2012 in tutti i continenti
i team SOS hanno aiutato a far nascere 7.000 bambini – e molto altro ancora. Molti dei nostri 80.000
pazienti ricoverati, hanno beneficiato di un aumento
significativo dei livelli dei servizi post-natali di ostetricia. I nostri esperti di laboratorio hanno condotto
più di 340.000 test sul campo. Grazie a servizi di diagnostica avanzati i nostri staff medici hanno curato
efficacemente mezzo milione di persone.
Il livello sempre crescente di rispetto e fiducia in
tutta l’Africa si riflette nelle comunità in cui i Centri
medici SOS sono ben inseriti. Alcuni dei bambini che
hanno ricevuto cure dal personale medico di SOS in
tutto il continente, nel corso degli ultimi quattro decenni, sono oggi tra coloro che forniscono gli stessi
servizi sanitari. Questa generazione di medici esperti
rafforza oggi alcune delle comunità più remote in un
modo che non era possibile in passato.

Aiutare in modo innovativo
In una valutazione sul successo del nostro sistema
di buoni pasto elettronici fatto nel corso della recente
siccità nel Corno d'Africa, è emerso che la tecnologia delle telecomunicazioni è destinata a svolgere un
ruolo importante nel modo in cui SOS Villaggi dei
Bambini fornirà assistenza sanitaria in futuro.
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Nel 2012, sono stati inviati messaggi SMS a molti dei 6.400 pazienti affetti da HIV che ricevono un
trattamento presso i Centri medici SOS. Se l’adesione
al programma di terapia antiretrovirale è di vitale importanza, i tempestivi messaggi di testo sui loro telefoni cellulari si sono dimostrati molto efficaci. Nella
seconda parte del 2012, i piani per lo sviluppo di più
complesse tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT4D) segnò l’inizio di una nuova era.
La telemedicina è destinata a diventare uno strumento
comune nelle mani dei nostri 800 professionisti sanitari locali, che giocano la loro parte nel condurre le
popolazioni povere dell’Africa verso una sana Africa
moderna.
La continuità del sostegno finanziario è essenziale
per garantire che i Centri medici SOS continuino a
fornire assistenza a prezzi accessibili alle comunità
che ne hanno più bisogno. Ove possibile, viene incoraggiata la sostenibilità finanziaria indipendente. In
Burundi, ad esempio, il team del Centro medico SOS
a Bujumbura finanzia le cure agevolate dei pazienti
più poveri in maniera imprenditoriale. Forniscono i
servizi sanitari su base contrattuale a 14 organizzazioni locali. Il reddito è generato anche fornendo assistenza sanitaria 24 ore su 24 e servizi farmaceutici.
Così facendo, nel 2012, hanno generato oltre il 90 per
cento dei fondi necessari per sostenere le spese quotidiane necessarie per la fornitura di servizi sanitari
di qualità gratuiti alle donne più povere e ai bambini
della comunità.

Il cancro alla cervice era lontano dalla mente di
Annie nel 2008, quando sia lei che sua figlia sono
risultate positive all’HIV. Al momento la sua preoccupazione era tutta per la sua bambina Gladys
che giaceva in un letto d’ospedale. La polmonite
minacciava la vita della piccola di sei anni. Malgrado esistessero servizi sanitari a livello locale
gratuiti, erano fuori portata per la madre malata e
la bambina.
L’accesso all’assistenza sanitaria è un grosso
problema nel paese di Annie, il Malawi. In un paese grande quanto l’Inghilterra, 120.000 bambini
vivono con l’HIV/AIDS. Oltre la metà della popolazione rurale vive a più di cinque chilometri da
strutture sanitarie di base, dove gli scaffali che
dovrebbero contenere le scorte di forniture mediche sono spesso vuoti.
Annie vive a cinque chilometri dal Centro Medico SOS di Blantyre e a otto chilometri dal più
grande ospedale del Malawi, il Queen Elizabeth
Central. Entrambe le strutture offrono livelli sofisticati di cura, sono sempre ben forniti, a prezzi
accessibili e affidabili. Perché allora l’assistenza
sanitaria è diventata man mano fuori dalla portata
di Annie e della sua bambina?
Dopo il ricovero per polmonite per la terza volta
in tanti mesi, la piccola Gladys era felice di uscire
dall’ospedale e tornare nel suo letto. Con i loro
zaini scolastici in spalla, vide i suoi amici della
quinta elementare che la salutavano mentre passavano davanti alla sua casa. Gladys li osservò e
si mise a piangere perché non poteva unirsi a
loro. A dieci anni, i periodi di malattia e la terapia
antivirale le hanno impedito di frequentare la
scuola. Gladys ci andava raramente, e faceva del
suo meglio per imparare da sola.
A casa, Gladys leggeva tutto quello che era disponibile. Quando apprese che il cancro del collo
dell’utero uccide un quarto di milione di donne a
livello mondiale ogni anno si preoccupò. Si chiese se sua madre aveva questa malattia. Si tratta
del tumore più comune che colpisce persone
come sua madre: le giovani donne africane che
hanno l’HIV. Con la diagnosi precoce che costa
circa 10€ (13 USD) a persona, il cancro alla cervice è curabile. Ma Annie era malnutrita. Ogni giorno, diventava più debole, e gradualmente immobile poiché una serie di infezioni le faceva venire
le gambe costantemente gonfie. I servizi sanitari
erano disponibili, ma il loro problema era il costo
per raggiungerli.
In maniera altruistica, Annie, che era disoccupata, preservava quello che poteva per garantire
il biglietto dell’autobus necessario ogni mese per
consentire alla figlia di effettuare le sedute di terapia retrovirale in ospedale. Il suo stesso trattamento era spesso sacrificato quando i fondi erano scarsi. Sembrava che Gladys fosse destinata

Madre e figlia in attesa
di essere visitate presso
il Centro Medico SOS di
Nairobi, in Kenya.
© Jens Honoré

a diventare uno dei 16 milioni di orfani nel mondo.
Fortunatamente, la storia di Annie arrivò all’orecchio di un operatore sanitario del Centro Medico SOS, che stava conducendo un programma
preventivo di sensibilizzazione sanitaria della
zona. Questo è stato un importante punto di svolta. In poche ore, sia Annie che Gladys avevano
motivo di sorridere, visto che un assistente sociale dal vicino Centro Sociale SOS chiese che
venissero soddisfatte le necessità immediate,
come il cibo e il denaro necessario per pagare il
trasporto per le cure mediche. La bambina di dieci anni ha avuto anche un’assistenza extra per
l’istruzione e ora raggiunge i suoi coetanei a
scuola in maniera regolare.
Grazie alla cura per le gambe gonfie e le altre
problematiche, Annie è di nuovo in grado di camminare e conoscere le opportunità di formazione
e occupazione le ha sollevato il morale.
Ma nella mente Gladys persisteva la sua preoccupazione per la malattia nota come il killer silenzioso delle giovani madri – il cancro al collo
dell'utero.
In diversi paesi africani, dieci centri medici
sono stati scelti per testare e trattare rapidamente e gratuitamente fino a 100.000 donne per il
cancro del collo dell'utero. La competenza specifica della Fondazione per il cancro delle donne è
stato messa a servizio dei Centri medici SOS selezionati; Blantyre è uno di loro. Gladys è stata
felice di scoprire l’iniziativa "Salvate mia madre",
che ha informato sul cancro le donne nella comunità. Ora, come sua madre, era ansiosa di conoscere i risultati di quel semplice test. Forse sua
madre aveva il cancro al collo dell’utero? I risultati erano chiari: nessun cancro. Annie venne incoraggiata a tornare per i test futuri – ma solo una
volta all’anno, che è quello che viene raccomandato a tutte le donne che hanno l’HIV. Per ora,
Gladys non ha più paure di diventare orfana, e
sua madre non ha la probabilità di morire giovane. Oggi, entrambe godono di tutto ciò che di
buono c’è in Malawi.
I nomi sono stati cambiati per proteggere l’identità dei soggetti
coinvolti.
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messaggio dal presidente italia
Saremo sempre una risorsa per le famiglie
È l’attenzione rivolta
alla Famiglia che mi
lega da così tanti anni
e in maniera indissolubile a SOS Villaggi
dei Bambini. Hermann
Gmeiner, il nostro Fondatore ci aveva chiesto
di “restare uniti per
superare gli ostacoli e
costruire una solida famiglia SOS in ogni singolo paese”. Così abbiamo fatto. E io
giungo proprio ora, nell’anno che si è rivelato significativo
per il percorso di crescita intrapreso in tutti questi anni.
Ringrazio i miei predecessori e sono onorato di rivestire il
ruolo di Presidente nel momento in cui il lavoro e gli sforzi
da loro compiuti si stanno traducendo nel consolidamento di
SOS Villaggi dei Bambini come vera e propria Famiglia; una
grande famiglia allargata. Mi hanno passato un prezioso “testimone” e mi prodigherò per portare avanti ciò che ha avuto
inizio, nel rispetto della nobile missione che abbiamo e nel
raggiungimento dell’importante obiettivo mondiale prefissato: accogliere 600mila bambini, entro il 2016.

mentali per continuare nel cammino del nostro consolidamento e per essere al servizio dell’infanzia e delle persone
deboli. Dobbiamo continuare a “fare rete” con i sostenitori,
le istituzioni pubbliche, le aziende, e con tutte quelle organizzazioni impegnate nel nostro stesso settore. Dobbiamo farlo
seguendo l’invito fatto dal Garante dell’Infanzia, Vincenzo
Spadafora, che, ricordando i vuoti normativi e il fallimento
delle politiche legate all’infanzia, ha invocato il bisogno di
tutelare i diritti dell’infanzia attraverso una “grande alleanza
culturale”. Noi ci siamo e insieme a noi i volontari, gli amici,
i nostri validi collaboratori, tutti impegnati ad ogni livello e
in ogni settore dell’organizzazione. Dobbiamo continuare a
stringerci la mano, conservare questo senso di appartenenza
e l’orgoglio di appartenere alla Federazione Internazionale
SOS Villaggi dei Bambini, per continuare a guardare al futuro.

Programmi e servizi
in italia
In Italia, alla fine del 2010, i bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia d’origine risultano essere 29.3091. I minori di 18 anni ospiti nei presidi
residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari sono
19.3232, di questi il 30% sono stranieri (5.544). Il
motivo d’ingresso nelle strutture è legato prevalentemente a problemi riconducibili al nucleo familiare:
quasi la metà degli ospiti con meno di 18 anni (47%)
viene accolto nelle strutture residenziali per incapacità educativa o problemi psico-fisici dei genitori, che
si innestano su difficoltà socio-economiche.
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Tutti dati che testimoniano che SOS Villaggi dei
Bambini è una delle Associazioni italiane più attive a
sostegno dell'infanzia in difficoltà in Italia.
I Villaggi SOS hanno da tempo affiancato alle tradizionali comunità familiari, che stanno alla base
del modello di accoglienza SOS, numerosi e diversi
programmi di sostegno ai bambini e adolescenti nel
passaggio alla vita adulta, alla famiglia in difficoltà,
ai genitori nella quotidianità.
Il 2012 è stato un anno di importanti traguardi. Tra
questi, il consolidamento del progetto biennale SOS
per le Famiglie, rivolto al rafforzamento dei servizi
di prevenzione e di accoglienza dedicati alle famiglie
monogenitoriali vulnerabili e alle famiglie numerose
e allargate, con figli minorenni a rischio di esclusione
sociale. I servizi di counselling, già attivi nei Villaggi
SOS di Vicenza e Roma, sono stati attivati nel 2012
anche nei Villaggi SOS di Morosolo, Mantova e Saronno e sono stati attivati spazi per il diritto di visita
tra genitori e bambini.

Alverio Camin
Presidente di SOS Villaggi dei Bambini Onlus

Guidare questa organizzazione è una responsabilità enorme,
ma il sapere di poter portare un cambiamento reale nella vita
dei bambini mi regala forza e coraggio. Basta fermarsi un attimo e guardare cosa facciamo da 50 anni. Ci prendiamo cura
dei bambini, delle famiglie in difficoltà, delle mamme e dei
papà soli, conosciamo ogni singolo bambino, la loro storia e
il loro potenziale. Abbiamo sempre messo al primo posto la
qualità dei nostri servizi. Ed è per questo che in un momento
di crisi e di austerità non possiamo permettere che i bambini
diventino vittime delle carenze economiche. In un contesto
come questo non possiamo che rispondere alla richiesta di
aiuto.
Sono infatti 2 milioni e 500.000 i minorenni italiani che vivono in povertà e su 29.309 bambini e ragazzi fuori famiglia,
il 47% viene accolto nelle strutture residenziali per problemi
economici.
Noi ci prendiamo cura in Italia di 475 bambini e ragazzi, ma
il nostro impegno non si è mai solo esaurito nell’accoglienza:
siamo sempre stati una risorsa per le famiglie, per le comunità del territorio nel quale operiamo e un interlocutore affidabile e a volte imprescindibile per le istituzioni nazionali e
internazionali. Costruiamo progetti, sviluppiamo servizi per
le famiglie in difficoltà, siamo sempre presenti e vigili perché
per noi “ogni bambino ha bisogno di crescere con i propri
genitori, con i propri fratelli” e solo quando questo non è possibile garantiamo un ambiente familiare, all’interno del quale
i bambini possano trovare l’amore e la protezione.
Credo che la condivisione e la partecipazione siano fonda-

di una crescita psicologica equilibrata) in percentuale
maggiore rispetto ad altre comunità di accoglienza.
Non solo, il 60% dei bambini e ragazzi accolti nei
Villaggi SOS è rientrato in famiglia o vive in autonomia.

I Villaggi SOS sono stati, inoltre, protagonisti di un
programma di ristrutturazione delle case (Mantova, Ostuni e Roma) e, in particolare, le strutture di
Vicenza, Saronno, Roma e Ostuni hanno aderito al
programma di riqualificazione energetica, attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici.
L’anno passato ha visto anche la nascita del Nido
d’infanzia a Torino, un servizio di rafforzamento
familiare creato per rispondere a un bisogno sociale
del territorio; quello delle famiglie vulnerabili e delle
madri sole con figli. Un punto di riferimento per le
mamme che hanno bisogno di mantenere o cercare
un lavoro per poter essere autonome, sapendo i propri
figli affidati a mani sicure ed esperte.
SOS Villaggi dei Bambini ospita e supporta il 2%
di tutti i minorenni accolti residenzialmente in
Italia e, secondo la ricerca condotta nel 2012 dal Dipartimento di Psicologia e Scienze pedagogiche e didattiche dell’Università degli Studi di Bari, i bambini
e ragazzi accolti all’interno dei Villaggi SOS in Italia
presentano uno stile di attaccamento sicuro (indice
1
2

Nel 2012 SOS Villaggi dei Bambini ha aiutato
538 persone, tra cui 475 bambini e ragazzi (70%
fratelli e sorelle) attraverso 75 servizi: 36 Case famiglia, 15 Case del Giovane/Case autonomia e 7
Case Mamma con bambino, 4 Asili nido, 10 Centri
diurni, 2 Servizi di sostegno alla famiglia e 1 Centro estivo.

Fonte: Istituto Innocenti
Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari pubblicati nel 2012
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storia italia in immagini

1963 Sede Nazionale

1963 Trento

1969 Ostuni

Un gruppo di volontari determinati e motivati
costituisce l’Associazione nazionale SOS Villaggi
dei Bambini Italia.

Il Villaggio SOS di Trento comprende 9 Case
SOS, strutture di servizio e sportive. Fuori dal
Villaggio SOS, sulla collina vicina a San Donà,
nasce 1 Casa del Giovane e, nel contesto urbano,
2 Appartamenti Autonomia.

Il Villaggio SOS di Ostuni è situato su una collina
che domina un paesaggio di uliveti, che giunge
sino al mare. Completato nel 1974 con criteri di
eco-sostenibilità, è composto da 8 Case SOS e
1 Casa mamma con bambino. Nel centro storico
della città si trova la Casa del Giovane, ospitata in
un palazzo storico.

SINTESI DI BILANCIO 2012
Nel 2012 SOS Villaggi dei Bambini ha contribuito alla realizzazione della pubblicazione internazionale di SOS Villaggi
dei Bambini Internazionale “Perché siamo fratelli e sorelle”, all’interno della quale vive un approfondimento frutto di
un contributo dell’Università di Bari.
A riprova del lavoro svolto, anche la confermata e proficua collaborazione con l’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia
e l’Adolescenza e l’audizione presso il Comitato dell’ONU in Italia per l’adozione delle Linee Guida ONU per
l’accoglienza fuori dalla famiglia d’origine, documento redatto grazie all’importante contributo di SOS Villaggi dei
Bambini Internazionale.

1981 Vicenza

1986 Morosolo

1987 Roma

Il Villaggio SOS di Vicenza nasce in un’area
messa a disposizione del Comune di Vicenza e di
proprietà IPAB. Comprende 4 Case SOS, 3 Case
del Giovane, 2 Case Mamma con bambino con
annesso micro nido, 1 Centro educativo diurno, il
servizio di counselling. In città, fuori dal Villaggio
SOS, si trova 1 Appartamento Autonomia.

Il Villaggio SOS di Morosolo sorge in provincia di
Varese in un’area di oltre 20.000 metri quadrati ed
è composto da 3 Case SOS, 2 Case del Giovane,
2 Appartamenti Autonomia, 1 Casa Mamma con
Bambino, 1 micro nido, 3 Centri educativi diurni, 1
Centro Estivo. Oltre all’accoglienza, offre servizi
di prevenzione e rafforzamento familiare.

Il Villaggio SOS di Roma è riconosciuto dal
Comune di Roma come servizio di sostegno ai
bambini che vivono temporaneamente al di fuori
della propria famiglia d’origine. Comprende 5
Case SOS, 1 Centro educativo diurno, 1 servizio
di counselling e 1 Appartameto Autonomia.

L’anno 2012 segna anche la conferma della fedeltà all’Associazione da parte dei nostri preziosi sostenitori (singoli
individui e famiglie), che nel tempo non hanno mai fatto mancare il loro aiuto.
Nonostante la crisi economica sono, infatti, 46.531 (+14% vs 2011) i donatori individuali e 12.834 i sostegni a distanza
attivati nei 418 Villaggi SOS situati in 106 paesi e territori tra cui Italia, Africa, America, Asia ed Europa dell'Est.
BILANCIO 2012
STATO PATRIMONIALE

BILANCIO 2012
RENDICONTO DI GESTIONE

2012

2011

730.886

599.983

12.845.686

12.515.922

Amici

Immobilizzazioni finanziarie

3.713.284

3.669.145

Sostenitori a Distanza

Crediti

6.044.859

5.745.793

Grandi Amici

Disponibilità liquide

2.180.040

2.915.384

139.001

115.131

25.653.756

25.561.358

ATTIVITÀ
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Ratei e Risconti
Totale attività

2012

2011

17.073.752

19.155.280

2.666.266

2.006.959

4.012.778

3.775.847

121.786

270.873

Aziende

1.079.718

319.273

Fondazioni

0

33.817

Istituzioni Governative Locali

8.662.470

8.714.793

Lasciti e Testamenti

530.734

3.893.718

Altre Associazioni SOS

0

140.000

Proventi Finanziari, Altri Proventi e
Straordinari

324.742

211.219

17.398.494

19.366.499

3.850.342

3.461.859

PROVENTI
Proventi Ordinari

per prestazione servizi

PASSIVITÀ

17.988.560

18.738.642

182.139

179.225

Fondo Trattamento Fine Rapporto
di Lavoro Subordinato

1.636.854

1.494.244

Debiti

5.531.913

4.978.711

314.290

170.536

25.653.756

25.561.358

Patrimonio netto

1992 Saronno

1995 Mantova

2012 Torino

Il Villaggio SOS di Saronno è composto da
3 Case SOS, realizzate con criteri di ecosostenibilità. Fuori dal Villaggio SOS, in contesti
ben urbanizzati, si trovano 1 Casa del Giovane,
4 Appartamenti Autonomia e 2 Centri educativi
diurni.

Il Villaggio SOS di Mantova è composto da 2 Case
SOS, 1 Centro educativo diurno e offre accoglienza
residenziale stabile e un servizio di accoglienza
Mamma con bambino per donne in condizioni
di emergenza sociale, abitativa e/o di sicurezza
personale, alle quali offre ospitalità temporanea.

Apre il Nido d’Infanzia, un servizio di rafforzamento
familiare attuato per rispondere a un bisogno sociale
del territorio; quello delle famiglie vulnerabili e delle
madri sole con figli. Un punto di riferimento per le
mamme che hanno bisogno di mantenere o cercare
un lavoro per poter essere autonome, sapendo i propri
figli affidati a mani sicure ed esperte.

Fondi Rischi e Oneri

Ratei e Risconti
Totale passività

Totale proventi
ONERI
Oneri per attività internazionali

11.260.216

12.408.835

Oneri per attività di informazione e
sensibilizzazione

308.834

421.611

Oneri per servizio sostenitori

418.162

408.966

1.585.760

1.814.703

Oneri per attività nazionali

Oneri per raccolta fondi
Oneri per gestione struttura

28

1.231.898

1.056.850

Totale oneri

18.655.212

19.572.824

Totale pareggio

17.398.494

19.366.499
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Le collaborazioni
Non si può avere impatto sulla vita dei bambini e delle loro famiglie che hanno bisogno di noi, senza
il sostegno di singoli donatori, aziende, governi, enti di beneficenza e altre organizzazioni che
condividono la nostra visione. Lavoriamo duramente per essere, partner affidabili, e contribuire con
la nostra competenza a individuare nuovi modi di lavorare insieme per raggiungere obiettivi
comuni.

Partner aziendali
Enrico Mazzini riceve la
donazione da Chevrolet per
il Progetto "Verso il verde".
© SOS Archives

Con i nostri partner costruiamo relazioni emozionanti e durature, che ci danno la possibilità di avere un
impatto significativo e sostenibile sulla vita di molti
bambini. La nostra organizzazione offre alle aziende
socialmente impegnate, un rapporto reciprocamente
vantaggioso. Le donazioni delle aziende ci permettono di continuare il nostro lavoro a favore dei bambini, generando un’alta visibilità e il riconoscimento
dell’impegno aziendale nei nostri valori, da parte di
dipendenti, clienti e partner commerciali.

La festa di inaugurazione
del parco giochi presso il
Villaggio SOS di Ostuni, alla
presenza di Bianca Balti,
testimonial di Louis Vuitton.
© SOS Archives

Hope Relay, progetto
Samsung all'interno dei
Giochi Olimpici di Londra
2012 a sostegno dei Centri
Diurni SOS in Italia.
© SOS Archives

Individui
Milioni di persone in tutto il mondo ci supportano attraverso donazioni singole, sostenendo un bambino o
in altri modi. Se volete sapere come aiutarci, contatte
l'Associazione SOS Villaggi dei Bambini al sito www.
sositalia.it o mandando una mail a info@sositalia.it.
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•• Chevrolet Europe ha rinnovato la collaborazione
a livello europeo con noi per migliorare la mobilità dei bambini accolti nei Villaggi SOS e dei collaboratori. In Italia ha sostenuto il progetto “Verso il
Verde” per l’installazione di impianti fotovoltaici
nei Villaggi SOS.
•• Colgate Italia attraverso la campagna solidale
“Aiutiamo l’Italia a sorridere” ha contribuito alla
realizzazione di attività ludiche e formative per i
bambini e ragazzi accolti nei Villaggi SOS in Italia.
•• Grazie alla collaborazione con cameo Italia, attraverso il sostegno del “Progetto Cucine”, l’azienda ha contribuito alla ristrutturazione, messa
a norma e arredamento di 15 Cucine all’interno
dei Villaggi SOS in Italia.
•• Istruzione e creatività sono il segno distintivo della nostra partnership di 5 anni con Louis Vuitton.
La casa francese e il suo staff sono impegnati a favore del benessere dei bambini, in tutto il mondo.
•• Con Samsung Electronics, abbiamo iniziato attività congiunte in Europa che utilizzano la tecnologia per supportare un ambiente educativo stimolante per i bambini svantaggiati e i giovani.
In particolare in Italia, Samsung ha contribuito al
sostegno dei centri diurni nei Villaggi SOS come
risposta ai bisogni e alle esigenze dei bambini/ragazzi e come attività di prevenzione per situazioni
a forte rischio di disagio sociale e di abbandono
scolastico.
Per esplorare le possibilità di partnership aziendali: aziende@sositalia.it

Donatori istituzionali
Abbiamo continuato a sviluppare le nostre collaborazioni con donatori istituzionali per tutto il 2012.
Queste istituzioni sostengono finanziariamente le associazioni SOS Villaggi dei Bambini nel lavoro nelle
comunità, nelle attività di rafforzamento familiare e
nei programmi umanitari. Le partnership istituzionali
vanno oltre i meri accordi finanziari – attraverso di
loro diamo forma al pensiero e alle politiche rilevanti
per il nostro lavoro.
Esempi notevoli di tali collaborazioni sono due
importanti contratti quadro, firmati nel 2012, con il
Ministero degli Affari Esteri del Lussemburgo e
con l’Agenzia austriaca per lo sviluppo. Queste organizzazioni sostengono l'attuazione di 25 programmi
di rafforzamento familiare nel Nord-Africa occidentale e orientale. Entrambe le collaborazioni contribuiscono anche a rafforzare ulteriormente la qualità del
nostro lavoro nelle comunità e le capacità dei nostri
partner di mobilitare le risorse.
La nostra collaborazione con la Direzione per gli
Aiuti umanitari e la protezione civile della Commissione europea (ECHO) ci ha permesso nel 2012
di continuare a far funzionare l’Ospedale per la Maternità e la Pediatria d’emergenza SOS in Somalia e di
estendere la nostra risposta alla complessa situazione
di emergenza nel Corno d’Africa.
Le nostre associazioni federate hanno anche partnership con la Commissione europea, l’Agenzia
Norvegese per la Cooperazione allo Sviluppo (NORAD), il Ministero tedesco per la Cooperazione
economica e lo Sviluppo (BMZ), la Cooperazione allo Sviluppo belga, e il Ministero degli Affari
Esteri dei Paesi Bassi.
In Italia la Provincia autonoma di Trento,
nell’ambito dei progetti di cooperazione allo sviluppo, ha sostenuto un progetto di Rafforzamento familiare in Burkina Faso.
Negli ultimi anni le nostre collaborazioni con le
istituzioni hanno contribuito a migliorare le condizioni di vita di migliaia di bambini, delle loro famiglie e
delle comunità. Vogliamo contribuire a far funzionare sempre meglio lo sviluppo della cooperazione, e
a promuovere i diritti dei bambini in tutto il mondo.
Per esplorare le possibilità di collaborazioni istituzionali:

nale è stata la firma di un accordo di collaborazione
quinquennale tra SOS Villaggi dei Bambini e Habitat
for Humanity International. Sono state individuate
sei aree in cui le due organizzazioni si impegnano a
lavorare insieme: alloggio, comunicazione congiunta,
risposta alle calamità, manutenzione delle strutture di
SOS Villaggi dei Bambini, sviluppo delle capacità dei
giovani e scambio degli elenchi dei paesi interessati.
L’impatto della nostra partnership è già visibile in Nepal, Lesotho e Macedonia.
Nel 2012 SOS Villaggi dei Bambini è diventata
un’azionista della Società Civile Centro di Berlino
(BCSC). BCSC è una piattaforma formale globale
delle più grandi ONG internazionali e i suoi azionisti attuali sono sette importanti organizzazioni come
Amnesty International, Greenpeace, Oxfam, Plan,
Transparency International e World Vision.

Altre autorità

Partner aziendali:

Partner ISTITUZIONALI:

Le nostre associazioni federate, insieme a SOS Villaggi dei Bambini Internazionale, si impegnano con i
governi, le autorità di assistenza sociale e le istituzioni
internazionali (come l’UE e l’ONU) a fornire accoglienza di alta qualità ai bambini e sostegno alla famiglia,
a migliorare i sistemi di accoglienza dei bambini e a
evidenziare i problemi dei bambini nell’agenda politica. A Bruxelles, SOS Villaggi dei Bambini ha unito
con successo le forze con altre organizzazioni al fine di
garantire che le politiche comunitarie e i programmi di
finanziamento sostengano le riforme nazionali a favore
dell’infanzia, compresi gli investimenti a sostegno della
famiglia, l’intervento preventivo e l’accoglienza preventiva e di qualità.
Ogni bambino affidato alle nostre cure fa riferimento a noi per le decisioni dei tribunali, delle autorità o
delle istituzioni di assistenza sociale. Al fine di organizzare il delicato processo di ammissione (e la transizione
dall’accoglienza alla vita indipendente come giovane
adulto) nel superiore interesse del singolo, è essenziale una stretta collaborazione con le autorità. Lo stesso
vale quando si lotta per i diritti delle famiglie disagiate e di quelle in situazioni di crisi per aiutarle a ottenere l’accesso ai servizi sociali pubblici. Attraverso il
nostro lavoro, siamo conosciuti come partner affidabili
e professionali per i bambini, le famiglie, le istituzioni
responsabili e i decisori.

ong partner:

aziende@sositalia.it

Rafforzamento delle comunità
Organizzazioni Non-Governative
SOS Villaggi dei Bambini collabora con le organizzazioni non governative (ONG) e le agenzie delle
Nazioni Unite a livello internazionale, regionale e
nazionale che hanno lo stesso approccio. Le nostre
associazioni nazionali, che lavorano in tandem con
SOS Villaggi dei Bambini Internazionale come organizzazione ombrello, condividono le conoscenze e
le esperienze e attivano campagne congiunte con le
organizzazioni partner.
Nel 2012, un passo notevole a livello internazio-

Il radicale cambiamento delle condizioni di vita dei
bambini emarginati e vulnerabili e delle loro famiglie non può essere raggiunto dall’oggi al domani.
Un cambiamento duraturo richiede di lavorare con
i rappresentanti delle comunità e dei gruppi di base
delle comunità. Soprattutto nel nostro lavoro con le
famiglie di origine, ci si concentra sul rafforzamento
delle capacità locali. Le organizzazioni o strutture di
tipo comunitario, specialmente in America Latina e in
Africa, sono in genere i nostri partner chiave per offrire risposte efficaci, sostenibili e significative a favore
dei bambini più vulnerabili.
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Dimensione globale

Continenti
Numero di persone che raggiungiamo

Totali a livello mondiale
Famiglie SOS e Programmi per i giovani

82.300

Programmi di rafforzamento familiare SOS

352.500

bambini e ragazzi
bambini e adulti

Questi programmi sono il cuore
del nostro lavoro, ogni bambino
o ragazzo ha un piano di sviluppo
individuale.

Istruzione e altri programmi
Asili SOS

22.400

bambini

Scuole SOS Hermann Gmeiner

108.100

bambini

Centri di formazione professionale SOS

14.700

adulti

Centridi sviluppo Sociale SOS B

89.500

bambini e adulti

Centri Medici SOS

723.300
91.400

Programmi d’Emergenza SOS

singoli servizi C

Questi programmi sono una parte
importante del nostro lavoro nelle
comunità.

Western
Europe &
North
America

Africa &
Middle
East

Latin
America

Central &
Eastern
Europe,
CIS, Baltics

Asia

Famiglie SOS e Programmi per i giovani

6.200

24.200

15.100

4.600

32.200

bambini e ragazzi

Programmi di rafforzamento familiare SOS

16.200

96.000

139.300

16.700

84.300

bambini e adulti

Asili SOS

100

14.400

200

700

7.000

bambini

Scuole SOS Hermann Gmeiner

0

57.100

5.000

700

45.300

bambini

Centri di formazione professionale SOS

3.200

4.000

1,100

0

6.400

adulti

Centri Sociali SOS

7.500

20.500

0

57.400

4.100

bambini e adulti

0

699.300

0

0

24.000

0

62.600

22.700

0

6.100

0

159.900

19.400

0

200

0

11.400

6.000

0

0

Istruzione e altri programmi

Questi programmi raggiungono
le comunità più bisognose.

giorni di servizi D

179.500

singoli servizi C

17.400

giorni di servizi D

Centri Medici SOS

Programmi d’Emergenza SOS

singoli servizi
giorni di servizi
singoli servizi
giorni di servizi

Numero di programmi in funzione
A Le persone che aiutiamo attraverso i nostri programmi di
rafforzamento familiare, beneficiano di un piano di sviluppo personale e
familiare. Ricevono supporti come l’accoglienza diurna dei bambini, il
counselling, consigli sulla salute e seminari di formazione. I programmi
vengono erogati attraverso i nostri 624 Centri Sociali.
B Gli utenti dei Centri di sviluppo Sociale possono ricevere molti degli
stessi servizi forniti dai programmi di rafforzamento familiare (anzi, sono
sostenuti attraverso la stessa struttura), ma non hanno ancora piani di
sviluppo in atto.
C I ‘servizi singoli’ si riferiscono al supporto a brevissimo termine
previsto per un individuo – per esempio, una sola visita presso un centro
medico.
D I ‘giorni di servizio’ si riferiscono al supporto a lungo termine – per
esempio, quando una persona riceve rifugio temporaneo in un
programma di emergenza, il numero di giorni che la persona vive nel
rifugio SOS è considerato il numero di giorni di servizio.

Programmi di Accoglienza

Europa
Occidentale & Nord
America

Africa &
Medio
Oriente

America
Latina

Europa
Centrale &
Orientale,
CIS, Paesi
Baltici

Asia

TOTALE
NEL MONDO

312

289

144

259

Asili SOS

7

140

3

11

61

222

Scuole SOS Hermann Gmeiner

0

117

8

2

55

182

Centri di formazione professionale SOS

9

18

3

0

24

54

Centri Sociali SOS

94

200

138

96

96

624

Centri Medici SOS

1

65

1

0

7

74

Programmi d’Emergenza SOS

0

8

6

0

2

16

Istruzione e altri programmi

totale
Programmi in tutto il mondo

32

1,147

143

Famiglie SOS e programmi per i giovani

2.319
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I nostri risultati finanziari 2012

LE ASSOCIAZIONI SOS
DI PROMOZIONE E SVILUPPO SONO:
SOS-Børnebyerne Danmark (Danimarca)
SOS-Kinderdorf e.V. (Germania)
Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V. (Germania)
SOS Villages d’Enfants France (Francia)
SOS Villages d’Enfants Monde asbl.Luxembourg
(Lussemburgo)
SOS Kinderdorpen (Paesi Bssi)
Stiftelsen SOS Barnebyer Norge (Norvegia)
SOS-Kinderdorf Österreich (Austria)
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz (Svizzera)
SOS-Barnbyar Sverige (Svezia)
SOS Children’s Villages UK (Gran Bretagna)
SOS Village d’Enfants Belgique aide le monde asbl. (Belgio)
SOS Children’s Villages Canada (Canada)
Asociación Aldeas Infantiles SOS de España (Spagna)
SOS-Lapsikyläsäätiö/lapsikyläry (Finlandia)
SOS Barnaporpin (Islanda)
SOS Villaggi dei Bambini Italia (Italia)
SOS Children’s Villages USA Inc. (Stati Uniti)

LA CAPACITÀ DI RECUPERO IN TEMPI DIFFICILI
Le entrate globali del 2012 sono state di 944 milioni di euro, con un incremento di quasi il 5%
sul totale sottoposto a revisione l’anno scorso. La continua crescita degli ultimi cinque anni
riflette positivamente l’affidabilità della nostra base di raccolta di fondi e le prospettive per
gli anni a venire.
Le spese sono aumentate costantemente in tutti i tipi di programmi, con costi di esercizio
relativi alle nostre famiglie SOS, ai programmi per i giovani e alle attività di rafforzamento
familiare che rappresentano il 70% dei nostri costi operativi, pari a 752 milioni di euro.

Il passaggio graduale alla produzione di reddito
nei mercati emergenti

Storie di successo

In un contesto di persistente stagnazione economica, abbiamo generato una lieve (2,6%) crescita
delle entrate dai mercati dell’Europa occidentale e
del Nord America, da dove tradizionalmente arriva la
maggioranza dei nostri fondi. Dati i nostri ambiziosi
obiettivi di aiutare un numero crescente di bambini,
questa modesta crescita ha avuto un effetto restrittivo
in tutta l’organizzazione.
Allo stesso tempo, però, abbiamo ottenuto una
crescita significativa delle entrate dai mercati emergenti di Asia, America Latina e dai paesi dell’Europa
Centrale e Orientale / CSI. In media, questi mercati
hanno generato il 23% in più di ricavi rispetto al 2011,
per un totale di oltre 97 milioni di euro.
Di conseguenza, la percentuale delle nostre entrate complessive provenienti dall’Europa occidentale
e dal Nord America è diminuita dall’88% nel 2011
all’86% nel 2012.

Nonostante un clima di austerità nei bilanci nazionali,
le sovvenzioni governative per i programmi nazionali
SOS sono cresciute del 6,7%, arrivando a circa 270
milioni di euro.
Sorprendentemente, nonostante le sfide economiche nazionali, le associazioni federate in Spagna,
Grecia e Portogallo hanno raggiunto risultati positivi
di raccolta fondi, con la Grecia in crescita del 70%, il
Portogallo del 43% e la Spagna di oltre il 4%.
Le nostre due associazioni in Germania insieme
hanno generato circa il 40% del totale della raccolta
fondi. Entrambe hanno accresciuto significativamente
le loro entrate provenienti dalle fondazioni: HermannGmeiner-Fonds Deutschland è cresciuto del 33% nella sua categoria e SOS-Kinderdorf e V. è aumentato
del 27%.
La nostra associazione federata dei Paesi Bassi ha
avuto un grande successo nel reclutamento di grandi
donatori, con un incremento delle entrate da questo
segmento del 109%.
La nostra associazione SOS in Norvegia ha avuto
un grande successo nel generare 17.800 nuove adozioni a distanza attraverso un gala televisivo nel mese
di dicembre, e instaurando una consolidata e fruttuosa
collaborazione con diversi partner istituzionali, accrescendo il reddito in questo segmento del 18%.

Entrate lorde totali 2008 – 2012
(tutti i numeri in milioni di €)

907.8

943.5

€ 1000m

899.0
€ 900m

825.5
776.4

€ 800m
€ 700m

2008
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2011
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STANDARD
Revisione e controllo
La presente Relazione Annuale è un insieme di
relazioni fornite dalle nostre associazioni nazionali,
e dalle Associazioni SOS di Promozione e Sviluppo
(le nostre strutture orientate alla raccolta fondi che si
trovano in Europa occidentale e in America del Nord).
Le associazioni nazionali devono archiviare le loro
relazioni individuali sottoposte a revisione presso il
Segretariato Generale.
SOS Villaggi dei Bambini ha chiare linee guida
di controllo interno, che si combinano con la verifica
esterna. Gli audit interni per ciascun paese sono svolti
dalle Associazioni Nazionali e dal Segretariato Generale a nome della federazione. Il Segretariato Generale svolge una revisione annuale dei risultati di audit di
ciascuna Associazione nazionale come definiti nello
statuto. Ogni associazione membro di SOS Villaggi
dei Bambini deve essere controllata annualmente da
stimati revisori indipendenti nazionali e in base alle
norme internazionalmente riconosciute. Inoltre, il
nostro controllo di revisione viene confrontato con
analoghe organizzazioni non governative internazionali. Tale rigore è applicato anche a SOS Villaggi dei
Bambini Internazionale a Innsbruck, in Austria, come
richiesto annualmente dallo statuto interno.
Il Segretariato Generale di SOS Villaggi dei Bambini Internazionale possiede la seguente certificazione
da parte dei revisori Ernst & Young: ‘Le operazioni
di contabilità, il sistema di controllo interno, il flusso di dati e la tenuta dei registri facilitano la completa, accurata, tempestiva e ordinata registrazione e
la pubblicazione delle transazioni. I conti annuali [...]
ottemperano agli obblighi di legge e [...] danno una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, di quella finanziaria, e delle performance del business.’
I dati finanziari 2012 forniti in questa relazione
sono compilati a partire da bilanci certificati e non
certificati provenienti da tutta la federazione. La re-

visione definitiva dei dati verrà completata entro Settembre 2013.

Gestione del rischio
Come tutte le organizzazioni non governative internazionali, SOS Villaggi dei Bambini alloca le risorse
e i fondi tra più paesi. Nel 2012, ci sono stati impegni
finanziari in 133 paesi e territori. Il Segretariato Generale, lavorando con le Associazioni nazionali e le
PSA, cerca di limitare qualsiasi potenziale rischio associato agli investimenti, alle donazioni e al controllo
finanziario. Linee guida interne, regolamentazione,
controlli sistematici e, naturalmente, la legislazione
nazionale vengono applicati per ottimizzare l’uso di
tutti gli investimenti e ridurre il rischio associato.
In linea di principio, SOS Villaggi dei Bambini
si impegna solo quando siamo sicuri che ci sarà la
portata e il potenziale di impegno a lungo termine.
Le Associazioni di Promozione e Sviluppo in Europa
occidentale e Nord America si impegnano a finanziare
i programmi su una base a lungo termine, nei paesi in
cui il loro lavoro ha un futuro sostenibile.
La nostra pianificazione strategica assicura che le
risorse disponibili in tutto il mondo siano destinate al
miglior utilizzo, sia attraverso una prudente pianificazione finanziaria sia con la costruzione di riserve per
carenze di liquidità.
Sono in atto Linee guida internazionali antifrode
e anticorruzione, con norme chiare su come evitare
azioni fraudolente, nonché misure vincolanti da intraprendere in caso di frode rilevata. Queste Linee guida
sono rafforzate dal Codice di Condotta di SOS Villaggi dei Bambini, che è stato sviluppato nel 2011, e
la cui prima stesura è stata realizzata dal Segretariato
Generale nel 2012.
Quadri aggiuntivi – creati sia internamente che
esternamente – che contribuiscono alla gestione del
rischio sono indicati alle pagine 4 - 5 del presente
Rapporto Annuale.
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Entrate 2012

Rendiconto delle attività economiche

Entrate lorde complessive 943.5 milioni EURO
Tutte le cifre in 1.000 €

Entrate per continente
Nonostante un aumento significativo delle entrate
prodotte nei paesi in via di sviluppo, per l’86%
vengono ancora generate in Europa occidentale
e Nord America. In molti di questi paesi, queste
entrate finanziano sia i programmi nazionali sia
internazionali.
In particolare, però, le entrate provenienti
dall’America Latina sono aumentate del 38%
rispetto allo scorso anno, e quelle dell’Asia del
28%.

Europa Occidentale e Nord America 86%
Asia 4%
America Latina 4%
Europa Centrale e Orientale, CIS, Paesi Baltici 3%
Africa e Medio Oriente 3%

11%

Entrate per tipo di donatore

1%

Donazioni sporadiche (30%)

Lavorando in collaborazione con i governi per fornire servizi di assistenza sociale nazionale, circa
il 29% delle nostre entrate è arrivato da sussidi
governativi nazionali per i programmi SOS.

Aziende (3%)

%
30

SOS Villaggi dei Bambini ha sempre fatto affidamento su singoli donatori, che nel 2012 hanno
donato 472 milioni di euro, per un totale del 51%
delle entrate globali.

Dati 2011

Dati 2012

sottoposti a revisione

non sottoposti a revisione1

Entrate per continente
Africa e Medio Oriente
Asia
Europa Centrale e Orientale, CIS, Paesi Baltici
America Latina
Europa Occidentale, Nord America e Australia
Supporto Internazionale ai Programmi
Entrate Totali

29.110
26.333
24.349
25.286
793.806
146
899.030

31.673
33.786
28.574
34.821
814.078
579
943.511

Fonti delle entrate per segmento
Donazioni Sporadiche

294.821

280.222

Adozioni a distanza / donazioni regolari

170.047

191.654

Grandi donator individuali

20.067

22.296

Fondazioni e Lotterie

29.081

32.875

Aziende

25.840

32.803

Sussidi governativi per i programmi nazionali

269.723

Fondi istitutionali

10.412

13.316

Grandi donatori individuali (2%)

Appelli di emergenza 2

13.171

4.153

Fondazioni & lotterie (3%)

Altre entrate 3

82.778

96.469

Entrate Totali

899.030

943.511

Spese per continente
Africa e Medio Oriente

127,839

145,522

29 %

252.813

Adozioni a distanza/donazioni regolari (21%)

Sussidi governativi per programmi nazionali (29%)
Fondi istituzionali (1%)
Altri introiti (11%)

3%

3% 2
%

21

%

Gli appelli d’emergenza valgono meno dell’1% e quindi non sono mostrati in questo grafico

Asia

61,189

67,362

Europa Centrale e Orientale, CIS, Paesi Baltici

57,668

61,350

America Latina
Lavoro per i programmi nazionali in Europa Occidentale, Nord America & Australia
Coordinamento internazionale e supporto ai programmi

Spese 2012

Spese Totali per i programmi SOS e il supporto internazionale
Fondi per la costruzione e gli investimenti provenienti dalle Associazioni SOS di Promozione e Sviluppo
Lavoro di informazione e raccolta fondi e spese non legate direttamente ai programmi
delle Associazioni SOS di Promozione e Supporto

Spesa totale 751.7 milioni di EURO*

Riserve / Utilizzo delle riserve

Spese per continente
Le spese in Europa occidentale e Nord America
riflettono un gran numero di programmi finanziati dai governi nazionali.
Dei 334 milioni di euro spesi (45%), più di due
terzi provenivano da fondi pubblici nazionali
stanziati per i programmi nazionali.

Europa Occidentale & Nord America 45%
America Latina 15%
Asia 9%
Supporto Internazionale ai Programmi 4%

Istruzione (13%)

1%
3%

Lavoro con le famiglie d’origine n (13%)
(Programmi di Rafforzamento Familiare e centri sociali)

9%

Salute (3%)

31.947

147.325

160.370
-534

Sperse per tipo di programma
Accoglienza familiare (Villaggi SOS e programmi per i giovani)

399.671

425.560

94.469

101.485

Istruzione (asili, scuole e programmi di formazione)

89.578

94.776

Salute (Centri Medici)

22.957

24.068

4.297

7.950

Altri Programmi

55.492

64.172

Fondi per la costruzione e gli investimenti provenienti dalle Ass. SOS di Promozione e Sviluppo

32.986

31.947

Coordinamento internazionale e supporto ai programmi

31.612

33.717

147.325

160.370

Riserve / Utilizzo delle riserve

20.643

-534

899.030

943.511

1

Il lavoro di revisione indipendente esterno non è ancora stato completato in tutti i 133 paesi per il 2012.

2

Sotto la voce ‘Appelli d’emergenza’ sono calcolati solo gli appelli più importanti; gli altri sono stati inclusi sotto la voce ‘altre entrate’.

Programmi di emergenza (1%)
3

Altri programmi e programmi di supporto (9%)
%

13

Gestione internazionale e lavoro di supporto (4%)

32.986

943.511

TOTALE

%
57

Queste cifre riflettono i significativi investimenti
necessari per fornire le nostre competenze chiave
(accoglienza familiare e lavoro con le famiglie
d’origine), con il 70% delle nostre spese utilizzato
per questi programmi. I totali per il 2012 riflettono
una crescita costante dei numeri rispetto al 2011
in tutte le attività.

Famiglie SOS e accoglienza familiare (57%)
(inclusi i programmi per i giovani)

13%

Spese per programma

33,717
751,728

20.643

Lavoro di informazione e raccolta fondi, e spese non legate direttamente ai programmi
delle Associazioni SOS di Promozione e Supporto

4%

31,612
731,062

899.030

Programmi di emergenza

Africa & Medio Oriente 19%

109,433
334,344

TOTALE

Lavoro con le famiglie d’origine (programmi di rafforzamento familiare e centri di sviluppo sociale)

Europa Centrale & Orientale, CIS, Paesi Baltici 8%

94,909
324,859

Gli altri introiti si riferiscono a proventi finanziari quali interessi (supporto di associazioni) e al reddito operativo locale, come ad esempio
eventi o merchandising.

* La spesa totale non include le costruzioni e gli investimenti finanziati dalle Associazioni di Promozione
e Sviluppo (PSA) o i costi per il lavoro di informazione e raccolta fondi e l’amministrazione nelle PSA.
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Paesi in cui lavoriamo
SOS Villaggi dei Bambini aiuta i bambini e le loro famiglie
in 133 paesi e territori in tutto il mondo:

“Le cose belle accadono
quando la gente fa più di
quello che deve.”
Hermann Gmeiner,
fondatore di SOS Villaggi dei Bambini

French
Polynesia

38

Albania

Colombia

Indonesia

Mozambico

Somalia

Algeria

Corea del Sud

Israele

Namibia

Somaliland

Angola

Costa d’Avorio

Islanda

Nepal

Sud Africa

Argentina

Costa Rica

Italia

Nicaragua

Sudan del Sud

Armenia

Croazia

Giamaica

Niger

Spagna

Australia

Danimarca

Giappone

Nigeria

Sri Lanka

Austria

Ecuador

Giordania

Norvegia

Sudan

Azerbaijan

Egitto

Gran Bretagna

Olanda

Swaziland

Bangladesh

El Salvador

Kazakistan

Pakistan

Svezia

Belgio

Estonia

Kenia

Panama

Svizzera

Benin

Etiopia

Kosovo

Paraguay

Taiwan, Cina

Bielorussia

Filippine

Kyrgyzstan

Peru

Tanzania

Bolivia

Finlandia

Laos

Polinesia Francese

Tailandia

Bosnia ed Erzegovina

Francia

Lesotho

Polonia

Territori Palestinesi

Botswana

Gambia

Lettonia

Portogallo

Togo

Brasile

Gana

Libano

Repubblica Ceca

Tunisia

Bulgaria

Georgia

Liberia

Repubblica Centrafricana

Ucraina

Burkina Faso

Germania

Lituania

Uganda

Burundi

Gibuti

Lussemburgo

Repubblica Democratica
del Congo

Cambogia

Grecia

Macedonia

Camerun

Guatemala

Madagascar

Canada

Guinea

Malawi

Cape Verde

Guinea-Bissau

Mali

Ciad

Guinea Equatoriale

Mauritius

Cile

Haiti

Messico

Cina

Honduras

Mongolia

Cipro del Nord

India

Morocco

Romania
Russia
Rwanda
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Siria

Visita il nostro sito internet: www.sosvillaggideibambini.it

Ungheria
Uruguay
USA
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambia
Zimbabwe

© Michela Morosini

Repubblica Dominicana

Aiutaci a fare di più per bambini più bisognosi
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il calore di una
casa per
ogni bambino

SOS Villaggi dei Bambini è un’organizzazione internazionale
che parte dal principio secondo cui un sano sviluppo per un
bambino si realizza al meglio in un ambiente familiare accogliente.
LA NOSTRA VISIONE
Ogni bambino ha diritto a una famiglia dove poter crescere nell’amore,
nel rispetto e nella sicurezza.

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

SOS Villaggi dei Bambini
sede operativa: via Durazzo, 5 - 20134 Milano
sede legale: via H. Gmeiner, 25 - 38122 Trento
T. 02/55231564 - F. 02 56804567
info@sosvillaggideibambini.it

www.sosvillaggideibambini.it

