A CHI HA VISTO
IL PEGGIO
DEGLI ADULTI
OCCORRE
DONARE
IL MEGLIO

www.sositalia.it

DIVENTA UN AMICO SOS.
MOSTRA A QUESTI BAMBINI
IL LATO MIGLIORE DEGLI ADULTI.
In Italia circa 32.300 bambini sono allontanati dalle proprie
famiglie perché vittime di maltrattamenti, abusi, sfruttamento o
perché sono costretti a vivere in condizioni di estrema povertà.
Senza amore un bambino può sviluppare patologie
psichiatriche, ritardi nell’apprendimento e deperimento
organico, diventando un adulto incapace di costruirsi una vita
e una propria famiglia, ripetendo a sua volta gli abusi subiti.
SOS Villaggi dei Bambini accoglie, cura e sostiene i bambini
a rischio di abbandono, offrendo loro una nuova casa e
un ambiente amorevole e previene il rischio di abbandono
attraverso programmi di rafforzamento famigliare.

Prendi anche tu parte al progetto.
Con 50 centesimi al giorno, puoi donare
una nuova vita a questi bambini.

“La mia casa
del villaggio è così
grande che possiamo
dormirci in sei e
tenerci compagnia.
Lucrezia 5 anni

“Ha tanti bambini a cui
pensare, ma quando
mi abbraccia è tutta,
tutta mia”.

IL CALORE DI UNA CASA,
L’AMORE DI UNA MAMMA,
L’AFFETTO DI UNA FAMIGLIA.
È IL MEGLIO CHE PUOI OFFRIRE.

Giulia 8 anni

La casa
Il villaggio è costituito da un insieme di case nelle quali vivono i bambini.
In ciascuna Casa SOS vengono ospitati da 4 a 6 bambini di età differenti,
che sono seguiti sino al rientro nella propria famiglia di origine
o al raggiungimento della propria autonomia.
La Mamma SOS
Rappresenta il punto di riferimento per il naturale bisogno di affetto
dei bambini. L’educatrice residenziale, una mamma per vocazione,
 
        
      Non sostituisce la vera mamma,
ma segue il piccolo durante la crescita fornendogli l’amore,
la stabilità e la sicurezza          
Fratelli e sorelle
Il legame tra fratelli, che SOS Villaggi dei Bambini si impegna a mantenere,
rappresenta un altro punto di forza e un importante sostegno per tener viva
l’identità familiare dei bambini. Anche dall’incontro con gli altri bambini
della comunità nascono relazioni d’affetto che restano per sempre.

60 ANNI DI ESPERIENZA
AL SERVIZIO
DEL LORO FUTURO.
Ogni bambino allontanato dalla famiglia,
viene seguito attraverso un progetto individuale
che lo accompagna sino al rientro in famiglia
o per il tempo necessario a renderlo
un adulto sano e indipendente.
Oltre alle necessità quotidiane come cibo, vestiti,
corredo scolastico e attività per il tempo libero,
SOS Villaggi dei Bambini offre cure
specialistiche di psicologi, psicomotricisti e
logopedisti, basate su metodi che coniugano
gioco, esperienze e terapia.

Per diventare grandi e indipendenti,
questi bambini hanno bisogno del
tuo aiuto. Come Amico SOS puoi
fare la differenza ogni giorno.

“Da grande
voglio fare
il poliziotto
per fermare
i grandi”.


UN LUOGO DOVE
IMPARARE A CRESCERE,
DOVE TUTTI SONO I BENVENUTI.
           
Come un profugo o un esule improvvisamente perde i suoi
punti di riferimento: gli amici, i compagni di scuola, gli affetti.
Nei Villaggi SOS ritrova affetto, esperienza, comprensione
e servizi dedicati a lui e alla sua famiglia: asilo nido, centro
diurno, casa del giovane, casa dell’autonomia, casa mamme
con bambino e supporto alla famiglia in crisi per prevenire
     

“Oggi ho conosciuto
le mie nuove sorelle.
Hanno tutte e tre
dodici anni come me.
Le adoro!!”
Laura 12 anni

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI IN ITALIA
SOS Villaggi dei Bambini è
presente in Italia dal 1963
con 7 villaggi a Trento, Ostuni (BR),
Vicenza, Morosolo (VA), Roma,
Saronno (VA) e Mantova.
Aiuta più di 500 persone, di cui 448
sono bambini e ragazzi che non
hanno raggiunto la maggiore età.

35 Comunità Familiari
12 Case dell’Autonomia
7 Case del Giovane
4 Case Mamma con Bambino
5 Centri Diurni
2 Asili Nido
2 Servizi di Counseling
1 Centro Estivo

LA NOSTRA STORIA:
LA VITA DI UN UOMO SPECIALE.
Hermann Gmeiner, il fondatore di SOS Kinderdorf International,
nacque in Austria nel 1919. All’età di cinque anni, dopo la morte
della madre, la sorella maggiore si prese cura di lui e dei suoi
fratelli. In età adulta, visse la terribile esperienza della Seconda
Guerra Mondiale, combattendo sul fronte russo, e venne in
contatto con la sofferenza degli innumerevoli orfani di guerra.
Sensibile alla loro condizione, Gmeiner cominciò a prendersi
cura di questi bambini direttamente nella sua casa, adottando
,
basato sul bisogno d’affetto e di protezione, in un luogo il più
possibile vicino alla casa famiglia, in cui i bambini si sentissero
amati e rispettati. Così, con il primo Villaggio SOS fondato
nel 1949 a Imst, in Austria, ebbe inizio un progetto destinato
a espandersi in 133 paesi del mondo.

“I bambini che
sperimentano la pace
oggi, saranno adulti
in grado di portarla
avanti domani”.
Hermann Gmeiner
fondatore di SOS
Kinderdorf International

I NOSTRI BAMBINI CI INSEGNANO...
“A volte ho la sensazione
che i nostri bambini
siano degli ustionati,
bruciati e offesi.
Noi siamo quelli
che cambiano loro
le bende”.

Riccardo ha preso delle
palline e ha solcato tre
strade
sulla sabbia: la strada
della
pazienza, la strada de
llo
sbaglio, la strada della
paura.

Direttore di un Villaggio SOS

Puoi fare molto per aiutarci
a guarire le loro ferite.

Il calore di una casa per ogni bambino

“Riccardo, perché le tu
e
    
dalla stessa parte?”
“Perché io ho avuto ta
nta,
tanta pazienza”.

Il calore di una casa per ogni bambino

LE NOSTRE RADICI
La Mamma: ogni bambino ha un adulto
che si prende cura di lui.
Fratelli e sorelle: i legami familiari
crescono naturalmente.
La Casa: ogni famiglia crea la propria casa.
Il Villaggio: la famiglia SOS è parte di una comunità.
LA NOSTRA VISIONE
Ogni bambino appartiene ad una famiglia
nella quale cresce con amore, rispetto e sicurezza.

SOS Villaggi dei Bambini Onlus
Sede legale:
Via Hermann Gmeiner 25
38100 Trento
T +39 0461 926262
C.F. 80017510225
Via Durazzo 5 - 20134 Milano
T +39 02 55231564
F +39 02 56804567
info@sositalia.it
www.sositalia.it

LA NOSTRA MISSIONE
li aiutiamo a plasmare il loro futuro
e contribuiamo allo sviluppo delle loro comunità.
I NOSTRI VALORI
Coraggio: agiamo a favore dei bambini.
Impegno: manteniamo le nostre promesse.
Fiducia: crediamo gli uni negli altri.

