
LA TUA ADOZIONE 
A DISTANZA

IL PRIMO PASSO 
PER CRESCERE INSIEME





Il bambino che adotti a distanza ha perso le cure dei suoi genitori e 
non può contare su di loro per crescere.  

I bambini di cui ci prendiamo cura provengono da situazioni familiari 
complesse e traumatiche e molti di loro sono stati abbandonati o sono 
orfani di uno o entrambi i genitori. 

Noi accogliamo ogni singolo bambino con la sua storia e il suo vissuto, 
in base ai quali creiamo un progetto di vita.

Lo accompagniamo ogni giorno, proprio come farebbe una famiglia, 
affinché cresca in salute e sereno in un ambiente amorevole, abbia 
accesso a un’istruzione di qualità e si senta sempre amato e protetto, 
anche in situazioni di emergenza.

CHI È IL BAMBINO
CHE ADOTTI A DISTANZA?





In queste pagine scoprirai quanto sei importante per il bambino che 
adotti a distanza e quanto di ciò che fai si riflette nella sua vita, ogni 
giorno. Muoverai i primi passi in un meraviglioso progetto di vita.

SARAI AL SUO FIANCO 
OGNI GIORNO

La tua adozione a distanza è il primo passo, il più importante, di un 
percorso di crescita. Il tuo ingresso in un progetto di vita capace di 
cambiare radicalmente il presente e il futuro di un bambino che non 
ha avuto la fortuna di crescere con i propri genitori.
Insieme a te troverà un luogo in cui sentirsi a casa, dove un’educatrice, 
con competenza e passione, si prenderà cura di lui e diventerà il suo 
punto di riferimento più importante. 

Grazie a te potrà vivere insieme ai suoi fratelli, naturali o acquisiti, e con 
loro crescere e condividere gioie e responsabilità quotidiane. 
La sua nuova famiglia ci sarà sempre. Fino al momento in cui sarà pronto 
per spiccare il volo verso il suo essere adulto e indipendente, o fino a 
quando ritornerà insieme ai suoi cari, se possibile. 
Anche tu sei parte di questa famiglia. Da oggi. 

La tua adozione a distanza significa per un bambino cure, salute, 
amore, istruzione e protezione. Contribuirà a coprire tutte le spese: 
cibo, vestiti, assistenza sanitaria, scuola, attività ricreative e sportive. 
La tua adozione a distanza garantisce a un bambino un presente e un 
futuro di opportunità.



SEI PARTE 
DELLA NOSTRA FAMIGLIA!

Ogni anno riceverai direttamente dal Paese in cui vive il bambino, un 
aggiornamento sui suoi progressi e, in un secondo momento, una sua 
fotografia recente, insieme a una lettera di aggiornamento sulle attività 
promosse da SOS Villaggi dei Bambini in quel Paese.
 
Ti invieremo il riepilogo delle donazioni, relativo all’anno trascorso, che 
ti sarà utile quando compilerai la dichiarazione dei redditi per usufruire 
delle agevolazioni previste dalla legge.

Nel nostro notiziario periodico “Amici SOS”, potrai leggere le storie dei 
nostri bambini, le esperienze di altri sostenitori come te e le novità sui 
progetti sviluppati da SOS Villaggi dei Bambini nel mondo.

TESTIMONIANZA
“Non so descrivere la sensazione che si prova, è come se 
all’improvviso ti accorgessi che la tua vita è cambiata e, 
soprattutto, che tu hai cambiato la vita di quegli occhioni 
grandi che probabilmente hanno visto molto più di ciò che 
avrebbero voluto vedere. Dopo due anni e mezzo sono 
riuscita finalmente ad andare a Capo Verde per conoscere 
il bambino che ho adottato a distanza e le persone che si 
prendono cura di lui. Un viaggio indimenticabile. Tra una 

foto e l’altra, qualche regalo, tanti abbracci e milioni di sorrisi, sono riusciti 
a riempirmi il cuore, a tal punto da farmi tornare quasi ogni anno. Mi hanno 
cambiato la vita, mi hanno aperto un mondo e mi hanno fatto sentire 
importante. “Tutti dovrebbero avere una persona che si prenda cura di loro, 
come tu ti prendi cura di lui.” Questo ciò che mi hanno detto e che penso 
basti per riassumere tutto ciò che questa magnifica esperienza porta con sé! 
Buona Adozione!”

Giulia Vallio, sostenitrice dal 2014

COSA RICEVI



N.B.
Ti preghiamo di evitare l’invio di pacchi regalo al bambino. Può generare malcontento 
negli altri bambini e, inoltre, la maggior parte dei Paesi in cui operiamo non possiede un 
servizio postale affidabile e attendibile: i pacchi arrivano spesso danneggiati o vanno 
persi. Per questo non si possono inviare somme di denaro via posta.

SEI PARTE 
DELLA NOSTRA FAMIGLIA!

Scrivere al bambino nella lingua indicata nella scheda che trovi allegata 
a questo libretto. Un piccolo consiglio: fai che sia un testo semplice e breve. Sarà più facile 
per lui/lei leggerlo e, se lo desidera, risponderti. 
Potrai conoscere il bambino che hai adottato a distanza, visitare il 
luogo in cui è accolto, parlare con le persone che si prendono cura di 
lui ogni giorno e vedere con i tuoi occhi il grande progetto di cui sei 
parte, grazie alla tua adozione a distanza. Visitare un Villaggio SOS è un’esperienza 
indimenticabile. Avvisaci almeno 3 settimane prima della tua partenza, così organizzeremo la visita 
nel rispetto dei bambini e dei ragazzi che accogliamo.
Puoi fare un regalo in denaro al bambino per il giorno del suo compleanno, 
per Natale o per una ricorrenza particolare. Potrai decidere di donare 
tutte le volte che vorrai, in qualsiasi momento e con qualsiasi importo. 
Quando uscirà dal percorso di accoglienza, queste donazioni lo aiuteranno per le spese importanti 
come un corso di formazione, gli studi universitari, l’acquisto di un terreno o l’avvio di un’attività.

TESTIMONIANZA

COSA PUOI FARE



CURE E PROTEZIONE 
PER OGNI BAMBINO
SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello 
mondiale impegnata nel sostegno di bambini privi di cure familiari 
o a rischio di perderle. Accoglie ogni bambino garantendogli amore,
istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di emergenza, e lavora 
con le famiglie che vivono gravi situazioni di disagio, affinché rimangano 
unite. 

Nei nostri primi 70 anni di attività abbiamo migliorato la vita di 4 milioni 
di bambini nel mondo. Grazie al nostro intervento sono cresciuti in 
un ambiente familiare sicuro e premuroso, con il risultato che i loro figli 
e nipoti, oggi, hanno migliori opportunità di vita. Ciò vuol dire che 13 
milioni di vite miglioreranno grazie al nostro lavoro.

I NOSTRI PRINCIPI

Ogni bambino
 cresce in una famiglia unita 

e di supporto  

Ogni bambino 
è unico e rispettato

Ogni bambino 
è parte di una comunità 

sicura e di supporto 

Ogni bambino 
ha bisogno di una figura genitoriale 

stabile e premurosa 



LA TUA DONAZIONE

Il 77% della tua donazione 
viene destinato al sostegno del 
bambino e ai nostri programmi 
per l’infanzia. Il restante 23% 
viene utilizzato per raccogliere 
fondi utili ad aiutare tutti i bambini 
accolti nei Villaggi SOS nel mondo 
e a sostenere le nostre attività. 

Il nostro bilancio viene certificato 
ogni anno da una società di 
revisione esterna, internazionale 
e indipendente. 
La versione completa è disponibile 
su www.sositalia.it/bilancio. 

IL NOSTRO IMPATTO 
SOS Villaggi dei Bambini ha 
sviluppato insieme a Boston 
Consulting Group, tra i leader 
mondiali nella consulenza 
strategica di business, un sistema 
per misurare quanto il contributo 
di un donatore incide sulla vita dei 
bambini. 
Per ogni singolo euro investito, 
il nostro lavoro ha prodotto 
un cambiamento nell’intera 
comunità pari a un investimento 
di 5 euro.

7 7%

23%

INSIEME A TE,
TRASPARENTI ED EFFICACI

Il ritorno sociale di investimento si riferisce 
a 12 Paesi nel Mondo

SOS Villaggi dei Bambini si impegna a garantire che l’impatto a 
lungo termine del suo lavoro con i bambini, le loro famiglie e le loro 

comunità sia il più significativo e sostenibile possibile. L’organizzazione 
mira inoltre a migliorare continuamente la sua efficacia” 

Boston Consulting Group

5:1
Rapporto benefici-costi





Da oltre 70 anni dedichiamo il nostro impegno anche ai bambini 
che non possono vivere con la loro famiglia o sono a rischio di 
perderne le cure. Bambini i cui genitori hanno incontrato difficoltà tanto 
grandi da impedire loro di prendersi cura dei propri figli. Malattie, 
dipendenze, disagi tali da sfociare in episodi di maltrattamento, incuria, 
abuso e violenza. 
Interveniamo in situazioni emergenziali di guerra e calamità naturali. 
Assicuriamo accoglienza, protezione, istruzione e cure mediche in oltre  
130 paesi.

In Italia attraverso 5 Villaggi SOS - situati a Trento, Ostuni, 
Vicenza, Saronno (VA) e Mantova - garantiamo a oltre 300 
bambini, le cure e l’amore di una educatrice che li segue giorno per 
giorno fino al momento in cui ne avranno bisogno. È un lavoro 
importante e vitale per ogni singolo bambino che accogliamo. 
Per realizzarlo abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. 

Fai un piccolo passo in più per i bambini: diventa Amico SOS! 
Aggiungi 6 euro alla tua donazione mensile  e sosterrai i programmi di 
SOS Villaggi dei Bambini a favore dell'infanzia in Italia e nel mondo.

AMICO SOS: UN PASSO IN 
PIÙ PER I BAMBINI 



NESSUN BAMBINO 
NASCE PER CRESCERE 

DA SOLO

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
Via Durazzo, 5 - 20134 Milano

Tel. 02.55231564 - Fax 02.56804567
sostenitori@sositalia.it - www.sositalia.it




