
LA PINA E SOS VILLAGGI DEI BAMBINI: 
6 ANNI FIANCO A FIANCO.
La Pina, la sua energia, la sua forza e la sua determinazione sostengono, dal 2011, migliaia di 
bambini nel mondo, che non hanno più le cure di una famiglia o sono a rischio di perderle. 
Grazie a lei, i suoi ascoltatori e i suoi “amici”, abbiamo raggiunto grandi obiettivi. Abbiamo cambiato la 
vita di migliaia di bambini dal Vietnam alla Grecia. Dalle Filippine al Perù, fino ad arrivare in Bosnia.
Ogni progetto è stato un’esperienza intensa, un alternarsi di gioia e impegno, commozione ed 
entusiasmo. 

IL PROSSIMO TRAGUARDO? IN SWAZILAND! #DANCE4AFRICA
UNISCITI A NOI!

“In Africa c’è un paese pazzesco! Lo Swaziland! – dichiarano in coro i quattro 
testimonial – Una terra con un potenziale enorme, schiacciato dalla piaga dell’HIV e 
della povertà. Abbiamo incontrato persone incredibili. Danza e musica fanno parte 
di loro, della loro cultura. Ci hanno accolto e conquistato. Abbiamo deciso di aiutare 
centinaia di bambini, bambine e adolescenti che rischiano la vita ogni giorno, perché 
non possono curarsi o non sanno come prevenire il contagio di malattie sessualmente 
trasmissibili. Con il tuo aiuto possiamo fare molto, anzi moltissimo per ognuno di loro. 
Aiutaci ad aiutarli!!”. La Pina, Emiliano Pepe, Sofia Viscardi e Marco Materazzi

Swaziland
Villaggio SOS di Siteki 

QUANDO: 2017

OBIETTIVO: garantire l’accesso alle cure 
mediche e alla prevenzione, a oltre 500 
bambini e adolescenti dell’area di Siteki. 

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI IN 
SwAzILAND: è presente in Swaziland dal 
1987. Accoglie bambini e ragazzi privi di 
cure o a rischio di perderle in 3 Villaggi 
SOS e 2 Case Giovani. Gestisce inoltre 3 
Asili, 3 Centri di Sviluppo Sociale e 3 Centri 
Medici.

QUANTO DOBBIAMO RACCOGLIERE:
140.000€

CHI È SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
SOS Villaggi dei Bambini è un’organizzazione internazionale impegnata da oltre 60 anni ad accogliere bambini privi di 
adeguate cure familiari e a lavorare con le famiglie per prevenire gravi situazioni di disagio sociale, economico e familiare. 
Nasce in Austria nel 1949 e oggi è presente in 134 Paesi del mondo, dove agisce nello spirito della Convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia. In Italia opera da oltre 50 anni attraverso 7 Villaggi SOS.

 



“È stata un’esperienza incredibile. Non ho semplicemente visitato un luogo e 
conosciuto una realtà lontana; sono stata accolta in una vera e propria famiglia 
diventandone parte. Mi hanno presa per mano, come se fossi stata sempre con loro. 
Credo sia questo calore, la vera magia dei Villaggi SOS. Se mi ha cambiata questo 
viaggio? Ovviamente si. Quando incontri certi sguardi, certi sorrisi, il tuo modo di 
vedere e di sorridere mutano, per sempre.” La Pina

“Grazie a noi, i bambini non solo continueranno a ricevere amore e cure, ma Casa 
Elisa potrà accogliere ancora più bambini garantendo loro una crescita serena. Ora 
non voglio più fermarmi, come non si ferma SOS Villaggi dei Bambini!” La Pina.

Vietnam 
Villaggio SOS di Da Lat

QUANDO: 2011

OBIETTIVO: aiutare 1500 bambini 
orfani nell’area di Da Lat, nella provincia 
vietnamita di Lam Dong, a sudovest del 
Vietnam.

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI IN 
VIETNAM: è presente in Vietnam dal 1967 
con 13 Villaggi SOS, 10 Case del giovane, 
11 Scuole, 12 Asili, 2 Centri di formazione 
professionale, 4 Centri di sviluppo sociale e 
2 Centri medici SOS.

QUANTO ABBIAMO DONATO: 186.000€

Grecia 
Casa Elisa

QAUNDO: 2012

OBIETTIVO: accogliere bambini dai 2 ai 
5 anni di età, allontanati dai loro genitori 
a causa di maltrattamenti e abusi molto 
gravi e sostenerli, attraverso una terapia 
psicologica e specifici programmi educativi.

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI IN GRECIA: 
è presente in Grecia dal 1975 con 3 Villaggi 
SOS e 4 Case del giovane. Sostiene famiglie 
in difficoltà attraverso 3 Centri di Sviluppo 
Sociale SOS.

QUANTO ABBIAMO DONATO: 164.299€



“L’estate scorsa sono stata con Diego e la Vale a Lipa, nelle Filippine, e lì ho visto 
ancora l’amore e la serenità che le educatrici donano a bambini che non hanno avuto 
molta fortuna nella loro breve vita, se non quella di essere accolti in un Villaggio SOS 
dove ora hanno qualcuno che si prende cura di loro.” La Pina

Filippine 
Villaggio SOS di Lipa

QUANDO: 2013

OBIETTIVO: ristrutturare 12 case famiglia 
del Villaggio SOS di Lipa, acquistare mobili 
e giocattoli per le camerette, materiale e 
corredo scolastico per i bambini accolti nel 
Villaggio e all’Asilo SOS, coprire le spese 
mediche per il centro dentistico, sostenere 
le rette dell’asilo nido per gli 81 bambini.

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI NELLE 
FILIPPINE: è presente nelle Filippine dal 
1964 con 8 Villaggi SOS e 7 Case del 
Giovane. Sostiene le famiglie in difficoltà 
attraverso 4 Asili e 9 Centri di sviluppo 
sociale.

QUANTO ABBIAMO DONATO: 52.974€

DONA SUBITO!

1 - 19 FEBBRAIO 2013

RICOSTRUIAMO 
IL FUTURO 

DI 600 BAMBINI 
NELLE FILIPPINE

ANNI

1 € da cellulare. 2/5 € da rete fissa.2 € da rete fissa.

45595
invia un sms o chiama da rete fissa

#SOSfilippine

“Da quando ho conosciuto il lavoro che SOS Villaggi dei Bambini fa in tutto il mondo 
non mi sono più fermata. Nel Villaggio SOS di Pachacamac, in Perù, ho ritrovato il 
calore di una famiglia, quel calore di cui hanno disperato bisogno i bambini che hanno 
perso una famiglia. Farò il massimo per aiutarli! Datemi una mano! Anche una piccola 
donazione può fare la differenza. Insieme possiamo cambiare il loro futuro!” La Pina

Perù 
Villaggio SOS di Pachacamac 

QUANDO: 2014

OBIETTIVO: costruire una nuova casa 
famiglia all’interno del Villaggio SOS di 
Pachacamac, vicino a Lima, per accogliere 
bambini costretti a vivere per strada senza 
nessuno che si prenda cura di loro.

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI IN PERù: è 
presente in Perù dal 1972. Accoglie bambini 
e ragazzi privi di cure familiari all’interno 
di 12 Villaggi SOS e 9 Case del Giovane 
SOS. Aiuta ragazzi e famiglie attraverso 1 
Centro di formazione professionale e 10 
Programmi di rafforzamento familiare

QUANTO ABBIAMO DONATO: 48.091€

www.sositalia.it/lapinaperu
Unisciti a noi DONA ORA:

♯lapinaperu

IL QUARTO STATO de La Pina,Diego e la Vale - Perù, 2013



“Vado sempre nei luoghi di cui nessuno parla per dare voce ai bambini che non ce 
l’hanno. Questa volta parto per la Bosnia. Un Paese stato devastato dalla Guerra. 
Vediamo sempre cosa accade mentre scoppia il conflitto, mai quello che rimane 
dopo. Ci sono migliaia di bambini in difficoltà. Il nostro obiettivo sarà molto importante. 
Dobbiamo aiutare i bambini orfani e i bambini di strada per evitare che vengano 
abbandonati o finiscano negli orfanotrofi. Dobbiamo sostenere i nuclei familiari in 
maggiore difficoltà economica e sociale garantendo ai bambini uguali opportunità di 
istruzione, educazione e integrazione.” La Pina

BOSNIA
Villaggio SOS di Sarajevo

QUANDO: 2015

OBIETTIVO: accogliere 100 bambini e 
ragazzi nel Villaggio SOS di Sarajevo e 
aiutare oltre 1000 bambini e ragazzi a 
rischio di esclusione sociale e 200 famiglie 
in grave difficoltà economica e sociale in 
Bosnia.

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI IN BOSNIA: 
è presente in Bosnia dal 1994 con 2 Villaggi 
SOS a Sarajevo e Gracanica. Ha sviluppato 
3 Programmi di Rafforzamento Familiare e 
gestisce 2 Asili SOS, 5 Centri di Sviluppo 
Sociale SOS e un programma di prevenzio-
ne alla dispersione scolastica.

FONDI RACCOLTI: 109.313€

Ognuno di questi progetti è stato realizzato grazie alla determinazione 
di chi consideriamo ormai parte della nostra grande famiglia SOS: La Pina.

Senza il suo entusiasmo, senza la fiducia dei suoi ascoltatori e senza la 
partecipazione dei suoi “amici”, niente di tutto questo sarebbe stato possibile!

DIVENTA ANCHE TU PARTE DELLA FAMIGLIA 
DI SOS VILLAGGI DEI BAMBINI!

UNISCITI A NOI, PER I BAMBINI IN SwAzILAND!

www.sositalia.it/lapina 

SOS Villaggi dei Bambini Onlus
Via Durazzo, 5 - 20134 Milano - Tel 02 55231564 - Fax 02 56804567
Email sostenitori@sositalia.it - www.sositalia.it - CF(5x1000): 80017510225

Il calore di una casa per ogni bambino


