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SOS Villaggi dei Bambini, in risposta al fenomeno migratorio, sviluppa e gestisce interventi che 
riguardano da una parte l’accoglienza e l’inserimento sociale di Minori Stranieri Non Accompagnati 
(MSNA) e giovani richiedenti asilo, e, dall’altra, nuovi interventi di protezione e integrazione per 
famiglie migranti, principalmente nuclei composti da mamme con bambini.
(Position Paper “L’impegno a favore dei migranti in Italia e nel mondo” diffuso nel 2018).

L’impegno a favore 
di bambini e ragazzi migranti

I progetti 
sul campo
AYLAN*
Progetto di formazione e supporto psicosociale che 
si concentra sulla resilienza dei giovani (14-19 anni), 
attraverso laboratori esperienziali basati sulle life skills 
mirate al benessere psicosociale, alla prevenzione, 
alla promozione ed educazione alla salute. Il progetto, 
avviato a fine 2018, ha raggiunto 163 ragazzi grazie a 
24 laboratori incentrati sul tema del riconoscimento e 
della gestione dello stress. (Calabria)

CALABRIA ACCOGLIE 2.0 - IMPACT**
Progetto di intervento regionale in materia di integrazione 
attraverso la qualificazione del sistema scolastico 
in contesti multiculturali con azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica, la promozione dell’accesso 
ai servizi per l’integrazione, i servizi di informazione 
qualificata e la promozione della partecipazione attiva 
dei migranti alla vita economica, sociale e culturale. 
Attraverso la creazione di un Centro di Informazione 
Sostegno all’Integrazione (ISI) e azioni di engagement 

e motivazione, intende facilitarne l’inserimento sociale 
e scolastico e promuoverne l’integrazione culturale 
nel contesto scolastico e relazionale con i loro pari.  
(Calabria)

COME A CASA 
Progetto di affido familiare interculturale rivolto a nuclei 
monogenitoriali mamma-bambino e minorenni sole, 
prevalentemente straniere, volto a promuovere una 
rete di famiglie affidatarie omoculturali e non, in grado 
di accogliere nuclei mamma-bambino, e sviluppare 
un modello di accompagnamento individuale delle 
mamme in affido, per favorire l’accesso al lavoro e 
l’acquisizione di un buon livello di autonomia personale 
ed economica. Nato nel 2012, vede oggi alcune delle 
mamme in passato beneficiarie, accogliere a loro volta 
nuovi nuclei. Nel 2019 è stata inaugurata la nuova 
casa e fino a oggi sono state accolte 22 mamme, 1 
papà e 40 bambini.(Torino)

CORRIDOI DI PACE 
Programma di consolidamento dell’autonomia 
economica, sociale e abitativa volto a completare il 
percorso di accoglienza e integrazione sul territorio 
saronnese di una famiglia siriana accolta nel 2017 
all’interno del Villaggio SOS e composta da 4 adulti e 
7 bambini. (Saronno - VA).

DIAMOCI DA FARE 
Servizio residenziale dedicato all’accoglienza di donne e 
bambini richiedenti o titolari di protezione internazionale 
con l’obiettivo di sostenere la genitorialità, assicurare il 
benessere delle donne accolte, accompagnare il nucleo 
all’autonomia attraverso la formazione, la ricerca di un 
lavoro e la costruzione di una rete sociale e garantire 
la post accoglienza anche attraverso l’affido familiare. 
Nel corso del 2019 il progetto ha accolto 16 donne, di 
cui 8 mamme e 9 bambini. (Trento)

Modalità di intervento 
• Accoglienza e protezione 
• Sostegno familiare
• Supporto psico-sociale
• Formazione, vocational training 
      e inserimento lavorativo
• Assistenza legale
• Orientamento al territorio
• Formazione operatori
• Formazione famiglie affidatarie
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VOCATIONAL TRAINING
*Ministero dell’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza, Azienda Sanitaria Provinciale di  Crotone ,Regione Calabria, Associazione Arci Nuova associazione 
Comitato Territoriale di Crotone,Circolo Arci N.A. “Culture in..movimento”, Croce Rossa Italiana comitato di Crotone, Intersos Onlus;
**Ministero dell’Interno Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di Integrazione Regione Calabria, In ATS con Nova Onlus Consorzio nazionale 
per l’innovazione sociale

Palermo
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EPSUM* 
Progetto europeo volto a ridurre il livello di disagio 
psicosociale dei minorenni, rafforzando le capacità 
di presa in carico e risposta ai loro bisogni di tutte le 
figure con le quali entrano in contatto quotidianamente, 
in particolare assistenti sociali, educatori e insegnanti. 
Avviato nel 2020, il progetto si rivolge a circa 120 
volontari e oltre 500 minorenni per una durata di 
ventiquattro mesi. (Palermo, Svezia e Grecia)

LUOGHI IN COMUNE**
Progetto partito nel 2020 che prevede attività di 
supporto socio assistenziale ai soggetti in condizione 
di grande vulnerabilità e vittime di torture e di tratta e 
attività di sensibilizzazione e promozione.
(Calabria)

PROFUCE
Progetto europeo di formazione rivolto alle famiglie 
per l’affido di Minori Stranieri Non Accompagnati 
che intende dare nuovi strumenti a genitori e 
operatori sociali attraverso percorsi di formazione, di 
professionisti del sociale e delle famiglie, che utilizzano 
il metodo “Alternative Family Care” (ALFACA) che 
valorizza l’importanza del legame forte con la propria 
famiglia di origine e con il proprio Paese. Avviato nel 
2019 ha previsto l’attivazione di un corso a Crotone e  
a Catanzaro al quale hanno partecipato 32 persone.
(Calabria, Vicenza e Torino)

VILLAGGIO SOS
Programma di accoglienza, protezione e 
accompagnamento all’autonomia – che comprende 
l’inserimento lavorativo e la ricerca di una soluzione 
abitativa – rivolto a bambini e ragazzi privi di cure familiari 
e di sostegno alle famiglie che vivono momenti di forte 
vulnerabilità con l’obiettivo di prevenire la separazione 
del nucleo. (Vicenza, Mantova, Saronno, Trento)

VOCATIONAL TRAINING*** 
Corsi di ciclomeccanica e apicoltura rivolti a MSNA 
e giovani del territorio calabrese con l’obiettivo 
di sostenere un sistema di assistenza inclusivo, 
accessibile e rilevante che risponda il più possibile alle 
necessità di tutti i membri della comunità, stabilendo 
un punto di incontro e confronto tra questi due gruppi, 
partendo dai loro interessi e offrendogli un supporto 
psicosociale in grado di fornire strumenti relazionali. 
Nel 2019 sono stati attivati entrambi i corsi per un totale 
di 24 MSNA e 24 giovani calabresi raggiunti.  (Calabria)

 Ho scoperto il piacere e l’importanza di far parte di un gruppo, ho avuto 
modo di scoprire cosa piace ai miei compagni d’avventura, quali sono le loro 
risorse e le loro debolezze. Grazie per aver giocato con me e per avermi ricordato 
che ho sempre sognato di venire qui. Sono troppo felice!”

 Bouba*, 17 anni“
Le loro parole

*Unione Europea (logo??) Centro PENC, Save the Children Svezia, War Child Olanda, Refugees Welcome Italia e SOS Villaggi dei Bambini Grecia
** Regione Calabria, Comune di Crotone, In ATS con Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale Onlus
***ALLIANZ, Fondazione Progetto Sud
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	 I	ragazzi	che	incontriamo	hanno	affrontato	un	lungo	viaggio	da	soli,	
portandosi sulle spalle i propri sogni e desideri, ma anche le aspettative della 
famiglia. Sembrano adulti, ma sono adolescenti. Desiderano esprimersi, creare 
relazioni durature, studiare e sognare come ogni adolescente.” 

Sara, operatrice SOS“
Le nostre parole

SOSTENIAMO I BAMBINI E I RAGAZZI PRIVI DI CURE FAMILIARI 

LA NOSTRA VISIONE
Ogni bambino cresce nell’amore, 
nel rispetto e nella sicurezza.

LA NOSTRA MISSIONE
Sosteniamo la crescita 
di ogni bambino 
in un ambiente familiare.  
Lo aiutiamo a costruire 
il suo futuro, contribuendo allo 
sviluppo della sua comunità.

SOS Villaggi dei Bambini è parte del network di SOS 
Children’s Villages, la più grande Organizzazione a livello 
mondiale che da 70 anni si impegna affinché i bambini e 
i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure 
genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri 
coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la 
possibilità di vivere una vita indipendente.

SOS Children’s Villages lavora in 136 Paesi e territori 
con i bambini e le famiglie vulnerabili e a rischio di 
disgregazione in ottica preventiva, per creare un ambiente 
favorevole alla crescita dei bambini e ragazzi. 

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 3,7milioni grazie a 
Programmi di sostegno familiare.
In Italia promuove i diritti di oltre 44.000 bambini e 
giovani e si prende cura di oltre 1.000 persone.

Nel 2018, SOS Villaggi dei Bambini ha raggiunto circa 440 
MSNA e richiedenti asilo, accogliendone 50 nei Villaggi e 
Programmi SOS e sostenendone 390 in Calabria. 
Il numero cambia di anno in anno.

Chi siamo

America
Argentina
Bolivia
Brasile
Canada
Cile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Messico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Perù
Rep. Dominicana
Uruguay
USA
Venezuela
Europa
Albania
Austria
Belgio
Bielorussia

Bosnia Erzegovina
Bulgaria
Cipro del Nord
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Islanda
Italia
Kosovo
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Macedonia del Nord
Norvegia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Serbia
Spagna
Svezia

Svizzera
Ucraina
Ungheria
Africa
Algeria
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Capo Verde
Ciad
Costa d’Avorio
Egitto
Eswatini 
Etiopia
Gambia
Ghana
Gibuti
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Equatoriale
Kenia
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi

Mali
Marocco
Mauritius
Mozambico
Namibia
Niger
Nigeria
Rep. Centrafricana
Rep. Dem. del Congo
Ruanda
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Somaliland
Sudafrica
Sudan
Sud Sudan
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Asia e Oceania
Armenia
Australia
Azerbaigian
Bangladesh

Cambogia
Cina
Corea del Sud
Emirati Arabi
Filippine
Georgia
Giappone
Giordania
Hong Kong SAR of China*
India
Indonesia
Iraq
Israele
Kazakistan
Kirghizistan
Laos
Libano
Mongolia
Nepal
Pakistan
Palestina
Polinesia Francese
Siria
Sri Lanka
Tailandia
Taiwan, Cina
Uzbekistan
Vietnam

*Special Administrative Region

Paesi e territori in cui opera SOS Children’s Villages136 


