SOS VILLAGGI DEI BAMBINI VINCITORE DEL WEB COMMUNICATION AWARD DI
FONDAZIONE SODALITAS E RETEDELDONO
“I RAGAZZI DEL VILLAGGIO SOS DI VICENZA AVRANNO UN LABORATORIO
ARTIGIANALE DI PRODOTTI DA FORNO”
Milano, 6 ottobre 2014 - La rete ha premiato SOS Villaggi dei Bambini con il progetto “IdeAzione”. La
premiazione si è tenuta venerdì 3 ottobre, durante il Convegno “L'Innovazione Sociale al centro della
Riforma del Terzo Settore”, dopo le parole del Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali Luigi Bobba - “Il mondo delle realtà nonprofit è un elemento portante del DNA del
Paese. La ripartenza dell’Italia dipende anche da ciò che avverrà in questa rete, ad oggi così
frammentata ma così preziosa”.
Con il progetto “IdeAzione” SOS Villaggi dei Bambini intende avviare a Vicenza una nuova impresa
sociale in cui inserire professionalmente i giovani per accompagnarli verso l'autonomia (in Veneto sono
più di 35mila gli under 25 senza lavoro). Alla base dell'impresa sociale ci sarà un laboratorio di
produzione di prodotti da forno, in cui adottare l'approccio dell'apprendimento intergenerazionale grazie
al coinvolgimento di maestri artigiani.
“Fondazione Sodalitas condivide l’obiettivo di far evolvere le Organizzazioni Nonprofit verso il modello
dell’impresa sociale” - ha commentato il Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas Franco Vannini.
Retedeldono accompagnerà SOS Villaggi dei Bambini nella pianificazione, nel lancio e nella gestione di
una campagna di crowdfunding con cui raccogliere fondi per finanziare il progetto IdeAzione.
All’Associazione verranno inoltre proposte due sessioni di formazione in house sui temi del
Crowdfunding e Personal Fundraising.
“IdeAzione è un progetto che oltre all’insegnare un mestiere, prevede un apprendimento
intergenerazionale e recupera le nostre tradizioni. E’ rivolto a 25 ragazzi e ragazze di età compresa tra i
15 e i 24 anni ed è ambizioso. Oltre all’attivazione di una Cooperativa sociale nell’ambito alimentare, alla
formazione e specializzazione dei nostri ragazzi e quindi al loro inserimento lavorativo, contiamo infatti
che la cooperativa raggiunga presto
un’autonomia economica e sia capace di rafforzare le
collaborazioni con le realtà produttive locali e di essere esempio per altri territori” – commenta Walter
Iposi, Presidente del Villaggio SOS di Vicenza – “Ci saranno borse lavoro e tirocini lavorativi in laboratori
artigianali e in piccole aziende del territorio che possano accogliere i ragazzi da formare. Le attività
verranno portate avanti in collaborazione con le associazioni artigiane del territorio, i laboratori e le
piccole aziende e grazie al coinvolgimento di artigiani pensionati da impiegare come “maestri artigiani”.

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. Nasce nel 1949 e, ad oggi, è la sola Associazione che ha la capacità di accogliere, all’interno dei
suoi Villaggi SOS, 82.300 bambini, ai quali garantisce istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di emergenza. Promuove
programmi di supporto alle famiglie in stato di necessità ed è presente in 133 paesi e territori nel mondo, dove aiuta quasi
2.000.000 di persone. In Italia è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e aiuta 642 bambini e
ragazzi e le loro famiglie attraverso 7 Villaggi SOS - rispettivamente a Trento, Vicenza, Ostuni (BR), Morosolo (VA), Saronno
(VA), Roma e Mantova - e un Programma di rafforzamento familiare a Torino, rivolto alle famiglie in stato di necessità.
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