
Milano 23 ottobre 2019

IMPATTO SOCIALE
Dal globale al locale



French
Polynesia

UN RINGRAZIAMENTO 
SPECIALE
Il presente lavoro è stato possibile grazie alla metodologia 
sviluppata dalla collaborazione tra SOS Children’s Villages 
e Boston Consulting Group. Metodologia che è stata 
successivamente utilizzata anche in Italia nel progetto pilota 
con il supporto di SOS Children’s Villages che ha formato al 
suo utilizzo il team di lavoro di SOS Villaggi dei Bambini.

Vorremmo ringraziare tutti i bambini, i giovani, le famiglie e i 
partner che hanno partecipato alle interviste decidendo di 
condividere le loro esperienze con noi.
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4Mln di 
BAMBINI 

e RAGAZZI
Beneficiari diretti

255 mila
Beneficiari supportati 

attraverso i nostri 
Programmi di 
accoglienza.

2Mln
Persone raggiunte grazie ai 

Programmi di accoglienza, che 
hanno un riscontro positivo 

nell’indicatore “cure genitoriali e 
relazioni”, considerando i tassi di 

natalità netti per regione 
(Banca mondiale).

7Mln
Persone raggiunte grazie ai  

Programmi di sostegno familiare, 
che hanno un riscontro positivo 
nell’indicatore “cure genitoriali e 
relazioni”, considerando i tassi di 

natalità netti per regione 
(Banca mondiale).

3,7Mln
Beneficiari supportati 

attraverso i nostri 
Programmi di 

sostegno familiare.

9Mln di 
PERSONE

Beneficiari indiretti

Si stima che, entro il 2019, 13Mln di PERSONE beneficeranno – direttamente e 
indirettamente - del lavoro di SOS Villaggi dei Bambini.

Sono stati supportati attraverso i 
nostri Programmi di accoglienza e 

di sostegno familiare in 136 Paesi in 
tutto il mondo.

La cura dei bambini si trasmette alle 
generazioni successive, contribuendo 
a interrompere il ciclo di separazione e 

abbandono. 

70 ANNI di impatto
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IN 70 ANNI SOS VILLAGGI DEI BAMBINI 
SI È PRESA CURA DI 4 MILIONI DI BAMBINI
SOS Villaggi dei Bambini è parte del network 
di SOS Children’s Villages, la più grande 
Organizzazione a livello mondiale impegnata da 
oltre 70 anni nel sostegno di bambini e ragazzi 
privi di cure familiari o a rischio di perderle per 
garantire loro il diritto di crescere in serenità e salute 
in un ambiente familiare accogliente e di sviluppare 
pienamente le proprie potenzialità. 

SOS Children’s Villages lavora in 136 Paesi 
e territori con i bambini e le loro famiglie per 
prevenire le crisi che ne causano la separazione e 
offre accoglienza di tipo familiare ai bambini che sono 
privi di cure adeguate.

In 70 anni si è presa cura direttamente di 4 milioni 
di persone in tutto il mondo: 255mila attraverso 
i Programmi di accoglienza di tipo familiare e 3,7 
milioni grazie a Programmi di sostegno familiare.
Il loro numero è in constante crescita, con una 
forte accelerazione negli ultimi vent’anni: si stima che 
i beneficiari saranno almeno 6,5 milioni nel 2030.

In Italia lavora attraverso 6 Villaggi SOS - a Trento, 
Ostuni (Brindisi), Vicenza, Roma, Saronno (Varese), 
Mantova - un Programma di affido familiare 
interculturale a Torino e un Programma di 
sostegno psico-sociale per Minori Stranieri Non 
Accompagnati in Calabria.
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SOS Villaggi dei Bambini ha misurato l’impatto sociale delle proprie attività al fine di migliorarne la qualità 
e la trasparenza. Sono state condotte 3.450 interviste con persone, provenienti da 37 Paesi, che hanno 
beneficiato dei suoi Programmi.

I dati indicano un miglioramento significativo nelle vite delle persone in 4 aree fondamentali

IL NOSTRO IMPATTO SULLE LORO VITE

Il 90% di chi ha beneficiato 
delle cure di SOS Villaggi dei 
Bambini diventa a sua volta 
un buon genitore e trasmette 
le cure alla generazione 
successiva.

Rimasto solo con le sue sorelline è cresciuto 
in un Villaggio SOS. Oggi ha la sua attività 

e trasmette ai nipoti l’importanza di crescere 
amati e protetti.

Mamma di 4 bambini non riusciva a sostenere 
la famiglia, grazie a SOS Villaggi dei Bambini 
ora può prendersi cura dei figli e della nipote, 

che sogna di diventare medico.

Cresciuta in un Villaggio SOS, oggi sogna 
di vedere le persone con disabilità vivere 

liberamente come desiderano, senza ostacoli, 
come parte della nostra società.

Diventata mamma a soli 14 anni è rimasta sola, 
senza le risorse per prendersi cura del figlio. Grazie 
a SOS Villaggi dei Bambini oggi ha un’attività e si 
prende cura del bambino in accordo con il padre.

Guarda la storia di Geeta

Il 60% ha ricevuto un’istruzione 
e acquisito delle competenze 
professionali, grazie alle quali 
ha ottenuto un lavoro e una 
fonte di sostentamento.

“Rompere il cerchio della 
separazione e dell’abbandono 

attraverso la cura”

“Raggiungere l’autonomia grazie 
all’educazione e al lavoro”

“ “

Guarda la storia di Abeba Guarda la storia di Dayana

Il 90% è in grado di avere 
almeno due tra: alloggio 
adeguato, cibo a sufficienza e 
salute.

L’80% vive un’esistenza 
caratterizzata da benessere 
sociale ed emotivo, sicurezza e 
inclusione.

“Soddisfare i bisogni primari” “Avere una vita felice”

“ “

Guarda la storia di Erwin



IL NOSTRO IMPATTO SUGLI OBIETTIVI 
DI SVILUPPO SOSTENIBILE ONU
SOS Villaggi dei Bambini contribuisce in modo diretto al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
adottati dalle Nazioni Unite nel 2015 come parte dell’Agenda 2030. 

In particolare sono cinque gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile centrali nel lavoro di SOS Villaggi dei 
Bambini:
► SDG 1 Zero povertà
► SDG 4 Istruzione di qualità
► SDG 8 Lavoro dignitoso e crescita economica
► SDG 10 Ridurre le disuguaglianze
► SDG 16 Pace, giustizia e Istituzioni

Grazie ai Programmi di SOS Villaggi dei Bambini dal 1949 al 2019, 16 milioni di bambini hanno raggiunto gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU 1, 4, 8, 10, 16 e nel periodo 2020-2030 si aggiungeranno 10,4 milioni di 
bambini arrivando così a un totale di 26,4 milioni di persone nel 2030.

AGENDA 2030
Il nostro lavoro è in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile indicati nell‘agenda ONU 2030
e con l’impegno a livello globale a non lasciare indietro nessuno. 
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Beneficiari dal 1949 al 2019 Beneficiari dal 2020 al 2030 (stima conservativa)

1,9
2,1

1,7

2,4 2,2

2,9
3,2

2,6

3,7 3,5



Reddito famiglie beneficiarie

Reddito individuale ex beneficiari

Generazione futura

Impatto delle spese locali

Altro

Costo dei Programmi

Spese generali

Complessivo 5:1

Accoglienza di tipo familiare

Sostegno familiare

5:1
Benefici – Costi

1.5 : 1

22:1

RITORNO SOCIALE DELL’INVESTIMENTO (SROI)
A LIVELLO INTERNAZIONALE
L’impatto prodotto dall’attività di SOS Villaggi dei Bambini nel mondo è stato quantificato in termini finanziari 
attraverso un’analisi condotta in 12 Paesi (Benin, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Costa d’Avorio, Eswatini, Etiopia, 
Italia, Nepal, Palestina, Perù, Togo, Tanzania) che dimostra un impatto economico tangibile: si stima che per 
1 euro investito nei programmi SOS la società riceva 5 euro di benefici. Pertanto il Social Return on 
Investment (SROI) è 5:1.

Tra i fattori che hanno contribuito a determinare il coefficiente citiamo i redditi percepiti dagli ex beneficiari 
e dalle loro famiglie in seguito all’accoglienza e al sostegno ricevuti da SOS Villaggi dei Bambini; i benefici 
sulle generazioni future, che ricevute le cure in un ambiente familiare grazie a SOS Villaggi dei Bambini si 
prenderanno cura in modo adeguato dei loro figli e l’impatto delle spese locali, ossia i costi che si verificano 
localmente sul territorio e che vengono iniettati nell’economia locale (es. stipendi pagati ai dipendenti locali). 

A prima vista i Programmi di sostegno familiare sembrano avere un ritorno sociale sull’investimento 
maggiore, se paragonati ai Programmi di accoglienza di tipo familiare. Questi ultimi hanno una durata e un 
costo maggiori, ma entrambi sono necessari per rispondere alle diverse esigenze di ogni singolo bambino.



Reddito individuale ex beneficiari (35%)

Generazioni future (7%)

Impatto delle spese locali (44%) 

Costi dei programmi *(6%)

Risparmi in servizi e sussidi sociali (7%)

Complessivo 1:2,26

2,26:1
Benefici – Costi

*Corrisponde al peso dei costi di programma che SOS Villaggi dei 
Bambini sostiene direttamente senza incidere sulla collettività e 
quindi ad un risparmio netto per la collettività stessa.

Punteggio 1 - molto soddisfacente

Cure genitoriali e 
relazioni

SaluteAlimentazione Sostentamento Protezione e 
inclusione sociale

Alloggio Istruzione e 
competenze

Benessere sociale
ed emozionale
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Punteggio 3 - piuttosto insoddisfacente

Punteggio 2 - abbastanza soddisfacente

Punteggio 4 - abbastanza insoddisfacente

IL PRIMO PROGETTO PILOTA 
AL VILLAGGIO SOS DI VICENZA

Lo studio di impatto sul Villaggio SOS di Vicenza è stato condotto applicando la stessa metodologia elaborata a 
livello globale da SOS Children’s Villages in collaborazione con Boston Consulting Group. 

Sulla base dei dati primari (raccolti dalle interviste degli ex-beneficiari) e secondari (raccolti in modalità desk e 
relativi sia al livello nazionale che locale di Vicenza) - esiste un rapporto costi-benefici di 1:2,26.

In Italia SOS Villaggi dei Bambini ha realizzato un progetto pilota di Social Impact Assessment relativo al 
Villaggio SOS di Vicenza, al fine di misurare l’impatto delle attività di accoglienza familiare e di supporto alle 
famiglie. Si tratta di un lavoro inedito che nei prossimi anni sarà esteso a tutti i Programmi nazionali.

Nel complesso emerge una valutazione positiva dell’attività svolta dal Villaggio SOS di Vicenza. I soggetti 
che sono stati coinvolti nella valutazione (20 maggiorenni e 10 minorenni) hanno riportato un livello di 
benessere considerato soddisfacente in quasi tutti gli indicatori. Due indicatori in particolare - “alimentazione” e 
“protezione e inclusione sociale” - risultano molto soddisfacenti per tutti gli intervistati.

RITORNO SOCIALE DELL’INVESTIMENTO (SROI)
A LIVELLO LOCALE



NESSUN BAMBINO 
NASCE PER CRESCERE 

DA SOLO

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
Via Durazzo, 5 - 20134 Milano

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

Per visionare lo studio di impatto internazionale 
e quello locale nonché per altri approfondimenti

 www.sositalia.it/impattosociale


