“NESSUNO VUOLE I BAMBINI RIMASTI ORFANI A CAUSA DELL’EBOLA”
SOS VILLAGGI DEI BAMBINI LANCIA IL PROGRAMMA A SOSTEGNO DEI BAMBINI
E RAGAZZI PRIVI DI CURE FAMILIARI

Milano, 6 ottobre 2014 - Una catastrofe umanitaria si è abbattuta sull’Africa occidentale. Il virus
infuria provocando più di 200 morti al giorno. L’impatto più terribile è quello sull’infanzia. Sono
migliaia i bambini che in Guinea, Liberia e Sierra Leone hanno perso uno o entrambi i genitori. La
paura della malattia provoca la stigmatizzazione e l’allontanamento. I membri delle famiglie
allargate non sono infatti disposti ad occuparsi dei bambini e ragazzi rimasti orfani.
SOS Villaggi dei Bambini ha lanciato un programma di risposta all’emergenza nella regione che
sosterrà i minori non accompagnati, bambini che hanno perso la potestà genitoriale e bambini che
sono a rischio di perdere le cure familiari.
“Ogni giorno assistiamo ad un numero crescente di bambini soli, privi di cure. Gli effetti economici,
sociali e psicologici derivanti da questa terribile epidemia colpiranno le comunità per anni.
Dobbiamo essere preparati al fatto che molti più bambini rimarranno orfani. Sono senza parole per
il lavoro e il coraggio dei nostri colleghi in questi paesi. Le nostre squadre sul territorio stanno
affrontando la situazione con forza. Stanno facendo un lavoro incredibile per continuare a fornire
un’accoglienza di qualità e per combattere la diffusione del virus. In risposta a questa tragica
epidemia, concentreremo i nostri sforzi sul sostegno ai bambini che hanno perso o rischiano di
perdere cure familiari. Chiediamo a tutti i governi e alle parti interessate di porre i bambini al centro
dei Programmi di intervento, tenendo conto che questa epidemia lascerà cicatrici emotive sulle
generazioni future” Richard Pichler CEO di SOS Villaggi dei Bambini.

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
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 134 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. Sostiene, inoltre, il Centro Estivo)
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