chi
siamo

prefazione
L’età adulta è lo specchio della nostra infanzia. Infanzia
che può diventare un aiuto o un ostacolo, nella vita futura.
Quali possono essere le basi per il nostro sviluppo futuro,
la perdita e il dolore o l’amore e il rispetto? Anche se tutti
sappiamo che l’infanzia è decisiva, i bambini sono ancora
ignorati, manipolata, maltrattati e abbandonati.
Noi di SOS Villaggi dei Bambini ci siamo impegnati a
garantire ai bambini il benessere, spesso durante tutta
la loro infanzia, e a rafforzare le famiglie e la comunità
come misura preventiva nella lotta contro l’abbandono e la
trascuratezza sociale.
Cercare di ristabilire un equilibrio nella vita di bambini
abbandonati, bisognosi e traumatizzati, spiritualmente e
fisicamente. Aiutarli quando le difficoltà li portano verso il
basso, per dare loro un sostegno individuale. Prenderli per
mano e portarli dall’infanzia all’età adulta.
Per un’organizzazione si tratta di un compito difficile, ma
allo stesso tempo importante e gratificante. L’influenza del

passato sul presente e sul futuro si ritrova anche nella nostra
organizzazione. Gli inizi di SOS Villaggi dei Bambini
sono, infatti, decisivi per il nostro sviluppo. Oggi che
siamo cresciuti il presente è il metro di misura per il nostro
sforzo e il futuro è la sfida. È questa la sintesi di tradizione
e moderno, di professionalità e di compassione, che guida
SOS Villaggi dei Bambini nel percorso di responsabilità
verso migliaia di bambini e giovani adulti.
La missione di SOS Villaggi dei Bambini definisce il
quadro generale, la nostra motivazione e l’impegno per un
autentico cambiamento sociale che andrà a beneficio dei
bambini di tutto il mondo. Questa è la nostra visione, su cui
stiamo lavorando, per aiutare i bambini a godere del loro
diritto ad avere un’ infanzia e a crescere sani, all’interno di
una famiglia, nella sicurezza, nell’amore e nel rispetto.
Helmut Kutin,
President
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le nostre radici
cosa facciamo

Il primo Villaggio SOS fu fondato da Hermann Gmeiner
nel 1949 a Imst, in Austria. Venne costruito per aiutare
i bambini in difficoltà, rimasti senza cure a causa della
Seconda Guerra Mondiale. Grazie all’aiuto di molti
donatori e collaboratori, la nostra organizzazione è
cresciuta e ora può aiutare bambini in tutto il mondo.
Siamo un’organizzazione internazionale privata,
apolitica e aconfessionale. Siamo impegnati
nell’accoglienza di bambini privi di cure parentali
o temporaneamente allontanati dalle famiglie
d’origine e promuoviamo programmi di prevenzione
all’abbandono e di rafforzamento familiare in Italia e
nei paesi in via di sviluppo. Lavoriamo nello spirito
della Convenzione ONU sui diritti dei bambini e
promuoviamo questi diritti in tutto il mondo.
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Il modello pedagogico SOS creato da Hermann Gmeiner
e diffuso oggi in tutto il mondo, poggia su

	La mamma

Ogni bambino ha un adulto
che si occupa di lui

L’educatrice residenziale, affettuosamente chiamata
Mamma SOS, instaura un rapporto profondo con ogni
bambino a lei affidato e gli offre tutta la sicurezza, l’amore
e la stabilità di cui ha bisogno. È una professionista
nell’accoglienza all’infanzia, gestisce autonomamente
la casa in cui vive con i bambini accolti e li segue nella
loro crescita. Conosce e rispetta la famiglia d’origine
e le radici culturali e religiose di ogni bambino.

	Fratelli e sorelle

I legami familiari crescono naturalmente

Bambini e bambine di diverse età vivono insieme come
fratelli e sorelle. I fratelli naturali non vengono mai divisi,
ma crescono insieme nella stessa famiglia S0S, sempre che
questo segua il loro migliore interesse.

quattro principi:
	La casa

Ogni famiglia vive la propria casa

La casa rappresenta il fulcro della vita familiare, con la
sua atmosfera, il suo ritmo e le sue abitudini. Nella Casa
SOS i bambini sperimentano il senso di sicurezza e di
appartenenza. Crescono e imparano insieme condividendo
le responsabilità e le gioie della vita quotidiana.

	Il Villaggio

La famiglia SOS è parte di una comunità
L’insieme delle famiglie SOS costituisce la comunità del
Villaggio, un ambiente in cui i bambini possono vivere
serenamente la loro infanzia. Le famiglie condividono le
esperienze, si aiutano a vicenda e sono integrate nella
comunità locale alla quale partecipano attivamente.
All’interno della famiglia, del Villaggio e della comunità,
ogni bambino impara a diventare un membro attivo della
società.

La nostra
visione cosa

vogliamo per i
bambini nel mondo
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Ogni bambino
appartiene a una famiglia
e cresce nell’amore, nel rispetto
e nella sicurezza.

Ogni bambino
appartiene a una famiglia

La famiglia è il cuore della società. All’interno della famiglia
il bambino è protetto e vive il senso di appartenenza. E’ qui
che si formano i suoi valori, che condivide le responsabilità
e che crea relazioni che durano per tutta la vita. Il contesto
familiare offre al bambino solide basi sulle quali costruire
la propria vita.

Ogni bambino
cresce nell’amore

Attraverso l’amore e l’accoglienza, vengono curate le
ferite dell’anima e si crea un senso di fiducia. I bambini
imparano a credere in loro stessi e negli altri. Con questa
consapevolezza ogni bambino può riconoscere e sviluppare
le proprie potenzialità.

Ogni bambino
cresce nel rispetto

La voce di ogni bambino viene ascoltata e presa in seria
considerazione. I bambini partecipano alle decisioni che
riguardano la loro vita e sono stimolati a giocare un ruolo
attivo nel loro sviluppo. Crescono con rispetto e dignità
e diventano individui attivi nella loro famiglia e nella
società.

Ogni bambino
cresce nella sicurezza

I bambini sono protetti dagli abusi, dal disinteresse e vengono aiutati in caso di disastri naturali e guerre. Ricevono
riparo, cibo, assistenza medica e istruzione. Queste sono
condizioni basilari per un sano sviluppo.

La nostra
missione
cosa facciamo
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Offriamo una casa accogliente ai
bambini che ne hanno bisogno,
li aiutiamo a costruirsi un futuro
indipendente. Siamo parte delle
loro comunità e ne sosteniamo lo
sviluppo.
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Offriamo
una casa accogliente ai bambini che
ne hanno bisogno
Offriamo a bambini orfani, abbandonati o temporaneamente
allontanati dalle proprie famiglie d’origine la possibilità
di costruire rapporti stabili all’interno di un ambiente
familiare.
L’approccio di SOS Villaggi dei Bambini è basato su quattro
principi: Ogni bambino ha bisogno di una mamma, e ha
bisgno di crescere con i suoi fratelli e sorelle natuarali, nella
propria casa, all’interno della comunità di un Villaggio.
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Li aiutiamo
a crearsi un futuro indipendente
Garantiamo ai bambini la possibilità di vivere mantenendo
la loro cultura, la loro religione e li stimoliamo affinchè
diventino membri attivi della comunità.
Li aiutiamo a riconoscere ed esprimere le loro capacità
individuali, i loro interessi e le loro propensioni.
Ci assicuriamo che ogni bambino riceva l’istruzione e la
formazione necessaria per essere una persona indipendente
e integrata nella società.
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Partecipiamo
allo sviluppo delle loro comunità
Collaboriamo con le comunità locali attivando servizi e
programmi con lo scopo di aiutare l’infanzia e l’adolescenza
in difficoltà, di sostenere le famiglie e di prevenire
l’abbandono dei bambini.
Stringiamo legami con i membri delle comunità per
garantire istruzione, cure sanitarie e per rispondere con
professionalità alle emergenze.

concentrare i nostri
“ Dobbiamo
sforzi su ciò che possiamo

cambiare! Questa è la lezione che
abbiamo imparato negli ultimi sei
decenni.
Helmut Kutin

”

I NOSTRI VALORI

COSA CI RENDE FORtI

Questi sono i valori sui
quali si fonda la nostra
associazione, che guidano
le nostre azioni e le
nostre decisioni e che
ci accompagnano nel
raggiungimento della nostra
missione.
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definitiva tutto il nostro lavoro sui
“ Invisto
come contributo alla pace.
”
Il coraggio
Agiamo a favore dei bambini

Rifiutiamo i metodi tradizionali di accoglienza e siamo
pionieri di un approccio di accoglienza più innovativo.
Aiutiamo i bambini che non hanno più nessuno in grado di
prendersi cura di loro con un approccio sensibile e fiducioso,
siamo determinati a chiedere, imparare e agire a favore dei
bambini di tutto il mondo.

L’impegno
Manteniamo le nostre promesse

Aiutiamo generazioni di bambini ad avere una vita migliore.
Lo facciamo costruendo relazioni durature con i nostri
sostenitori, con i nostri collaboratori e con le comunità dove
siamo radicati. Riteniamo che un impegno stabile abbia un
impatto sostenibile e significativo sulla società.

bambini in difficoltà, deve essere
Hermann Gmeiner

Fiducia
Crediamo gli uni negli altri

Crediamo nelle capacità e nelle potenzialità di ognuno.
Sosteniamo e rispettiamo gli altri e creiamo un ambiente
dove possiamo esercitare i nostri compiti con fiducia. In
questa atmosfera siamo stimolati a condividere le nostre
esperienze e imparare dagli altri.

La responsabilità
Siamo partner fidati

Fin dal 1949 abbiamo costruito un clima di fiducia con i
sostenitori, i governi e con tutti i partner che ci sostengono
nella nostra missione. La nostra più grande responsabilità è
di garantire il sano sviluppo dei nostri bambini assicurando
loro alti standard di accoglienza. Per fare questo ci
impegniamo a usare tutti i fondi e le risorse con rispetto e
responsabilità.

Associazione SOS Villaggi dei Bambini Onlus
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Italia
C.F. 800175210225

Sede di Milano:
Via Durazzo 5 - 20134 Milano
T + 39 02 36533320
F + 39 02 56804567
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