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SOS Villaggi dei Bambini è impegnata nel 
garantire che tutti i bambini del mondo ricevano 

le cure di qualità di cui hanno diritto. Nonostante 
forti opposizioni, nel 1949 Hermann Gmeiner 
diede vita al primo Villaggio SOS, fondando la 
nostra organizzazione sulla convinzione e sul 
riconoscimento- rivoluzionari a quel tempo- del fatto 
che i bambini più vulnerabili avessero bisogno di una 
famiglia che desse loro stabilità fisica e psicologica e 
di un ambiente comunitario che permettesse loro di 
sviluppare le loro potenzialità.
Nel mondo odierno, proprio come nel contesto 
europeo post bellico del nostro fondatore, i bambini 
più vulnerabili sono quelli che non hanno i genitori o 
che sono a rischio di perdere le loro cure. Le nostre 
prudenti stime mostrano che oggi nel mondo un 
bambino su dieci si trova in situazioni inaccettabili. 
Con sette decenni di esperienza a sostegno del nostro 
lavoro, SOS Villaggi dei Bambini si focalizza sul 
problema dei bambini vulnerabili. Ci impegniamo 
a individuare l’opzione di presa in carico più adatta 
a ciascun bambino tenendo conto del suo superiore 
interesse e in stretta collaborazione con le autorità 
responsabili. Ci prendiamo cura dei bambini 
vulnerabili attraverso varie forme di accoglienza 
etero familiare. Portiamo avanti programmi di 
rafforzamento familiare per prevenire l’abbandono 
e la trascuratezza dei bambini e promuoviamo e 
difendiamo i diritti di tutti i bambini privi di cure 
genitoriali o a rischio di perderle e i diritti delle loro 
famiglie. Oggi il Villaggio SOS rappresenta il nostro 
simbolo e non è più limitato nella struttura fisica del 

villaggio in cui vivono le famiglie SOS.
SOS Villaggi dei Bambini ritiene che il 
raggiungimento della mission implichi l’impiego 
di una serie di approcci che affrontino direttamente 
i bisogni immediati dei bambini vulnerabili e delle 
loro famiglie e che prevengano alla radice le cause di 
disgregazione familiare. Nel fare questo, supportiamo 
e promuoviamo continuamente un’accoglienza di 
qualità. 
La SOS Care Promise definisce il nostro impegno 
nei confronti di un’accoglienza di qualità per 
ogni bambino inserito nei nostri programmi. 
Seguendo un approccio incentrato sul bambino, 
la SOS Care Promise è costruita basandosi sulle 
iniziative già esistenti che promuovono la qualità 
del nostro lavoro e il Villaggio SOS come un 
moderno programma per la cura e la protezione 
dei bambini, con servizi che si evolvono seguendo 
i cambiamenti dei bisogni dei bambini a livello 
locale. La SOS Care Promise pertanto, costituisce la 
base per assicurare un impegno di qualità costante 
in tutto il mondo, in ambienti molto diversi tra 
loro e spesso molto difficili. La SOS Care Promise 
costituisce un impegno attivo che viviamo nella 
quotidianità, perché il cammino verso la qualità non 
termina mai. Cerchiamo infatti continue migliorie 
e impariamo dalle nostre esperienze, dai nostri 
partner e dai bambini stessi. Quando individuiamo 
il mancato rispetto del nostro impegno reagiamo 
immediatamente e portiamo avanti azioni concrete 
al fine di ristabilire la qualità dell’accoglienza e di 
garantirla per il futuro.

SOS CArE PrOMISE I SOS CHILDrEN'S VILLAGES

PremeSSa
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Presidente

Norbert Meder
Chief Executive Officer
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Crediamo che nessun bambino debba crescere da solo e che ogni bambino 
debba vivere in una famiglia stabile e premurosa, parte di una comunità 
solidale. Questo offre infatti ai bambini l’opportunità di essere semplicemente 
dei bambini. Nei fatti però almeno un bambino su dieci nel mondo ha perso, 
o è a rischio di perdere, le cure dei suoi genitori.

Quando i bambini crescono da soli, senza l’amore e 
il supporto di un genitore o di una stabile figura che 
li accompagna, si trovano ad affrontare un maggiore 
rischio di discriminazione, di trascuratezza, di abuso e di 
abbandono. Questi bambini hanno maggiori probabilità 
di essere privati delle opportunità di imparare, di 
maturare e di sviluppare da adulti le principali life 
skills e incontrano maggiori difficoltà nel diventare 
membri attivi della società. Qualora essi avessero dei 
figli, potrebbero non essere in grado di garantir loro il 
necessario supporto per il loro sviluppo e così gli effetti 
negativi si tramanderebbero alle generazioni successive. 
Anche la società risente di questi effetti negativi, poiché 
il sistema sanitario e il welfare si trovano a dover dare 
una risposta a innumerevoli bisogni. 

ma noi possiamo cambiare questa situazione. 

I bambini che crescono in una famiglia stabile e 
amorevole all’interno di una comunità solidale 
hanno maggiori possibilità di concretizzare appieno 

il loro potenziale e di vivere una vita indipendente. 
Sviluppano meglio le principali life skills, come la 
comunicazione, la cooperazione, il problem-solving, 
e la definizione dei loro obiettivi personali. Si 
costruiscono autostima, determinazione e resilienza e 
chi si occupa di loro si assicura che vadano a scuola 
e abbiano accesso ai principali servizi sanitari. Questi 
bambini sviluppano maggiormente le loro reti sociali, 
che possono poi essere una fonte di supporto nella vita 
di tutti i giorni. Infine costruiscono relazioni sane, 
trovano lavori dignitosi e si adoperano per trasformare 
in meglio le loro comunità. 
La chiave è un'accoglienza di qualità, e l'investimento 
in esso ha un effetto moltiplicatore, poichè i bambini 
che ricevono cure arricchenti realizzano e fanno 
prosperare il loro potenziale. Tutto ha quindi inizio 
dall’assicurare ai bambini cure di qualità da parte dei 
genitori naturali o da parte di chiunque li curi, dalla 
prima infanzia fino alla loro autonomia. Prendersi cura 
dei bambini rende il mondo un posto migliore. 
Questo è il risultato della presa in carico.

i PrinCiPi fOndanti la 
PreSa in CariCO SOS

SOS CHILDrEN'S VILLAGES I SOS CArE PrOMISE

il riSultatO della nOStra PreSa in CariCO 

Le relazioni contano
“I bambini crescono in un ambiente relazionale che comincia all’interno della 
famiglia e che include anche altri adulti che ricoprono un ruolo importante 
nelle loro vite. Questi adulti possono essere membri della famiglia allargata, 
insegnanti, baby sitter, infermieri, operatori sociali, allenatori e vicini di casa. 
Queste relazioni influenzano praticamente tutti gli aspetti dello sviluppo del 
bambino- sviluppo intellettuale, sociale, emozionale, fisico e comportamen-
tale- e la loro qualità e la loro stabilità nei suoi primi anni di vita servono a 
costruire le basi di numerosi risultati futuri.”

Centro sullo sviluppo del Bambino, Harvard University
Dalle migliori pratiche agli impatti innovativi: un approccio empirico per costruire un 

futuro più promettente per i bambini e le loro famiglie (2016), p.8
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Uno dei principali promotori delle Linee Guida delle 
Nazioni Unite
SOS Villaggi dei Bambini ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo 
delle linee guida dell'Onu per l’accoglienza fuori dalla famiglia d’origine, 
co-fondando in particolare il gruppo di lavoro che ha dato vita alla prima 
bozza. Sin dall’accettazione delle linee guida da parte dell’assemblea 
generale delle nazioni unite nel 2009, le associazioni membre diffuse nel 
mondo sono state in prima linea per portarele nella quotidianità del loro 
contesto nazionale. a livello internazionale, SOS Villaggi dei Bambini è 
stata impegnata attivamente in iniziative di partnership per promuoverne 
l’applicazione, supportando per esempio lo sviluppo di corsi online a 
libero accesso. 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti 
dei Bambini (UNCRC), adottata nel 1989, esplicita 
tutti i diritti di cui i bambini sono portatori in ogni 
aspetto della loro vita e riconosce che una famiglia 
amorevole e protettiva è di primaria importanza per 
lo sviluppo del bambino. Quasi tutti gli Stati del 
mondo hanno firmato la convenzione e SOS Villaggi 
dei Bambini collabora con i governi al fine di aiutarli 
a rispettare gli obblighi che da essa derivano. 

Le Linee Guida dell'ONU per l’Accoglienza Fuori 
Famiglia d’origine, adottate nel 2009, offrono un 
quadro di riferimento volto ad assicurare che i governi 
possano rispettare il diritto dei bambini di ricevere 
cure di qualità all’interno delle loro famiglie di 
origine e nell’accoglienza etero-familiare. I principi 
delle Linee Guida stabiliscono che l’accoglienza 
etero-familiare debba essere necessaria e adeguata 
e sottolineano anche che i bambini hanno bisogno 
di un attaccamento sicuro e continuativo a una 

stabile figura. Le Linee Guida inoltre enfatizzano 
l’importanza di promuovere le cure genitoriali e di 
prevenire la separazione familiare.

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite sono un altro degli importanti quadri di 
riferimento per il nostro lavoro. Adottati nel 2015 
e validi fino al 2030, essi sono accompagnati dalla 
promessa di “non lasciare nessun bambino indietro”. 
I bambini vulnerabili e le loro famiglie infatti sono 
molto spesso i primi a essere lasciati indietro, esclusi 
dalla società come i paesi in via di sviluppo sociale 
ed economico. Il nostro lavoro, come definito nella 
nostra Strategia 2030, contribuisce agli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile con un focus specifico sul 
nostro target di riferimento, che include migliorare il 
sistema nazionale di protezione sociale, combattere 
le disuguaglianze, promuovere un’educazione di 
qualità, aumentare l’inserimento lavorativo dei 
giovani e porre fine alla violenza sui bambini. 

SOS CArE PrOMISE I SOS CHILDrEN'S VILLAGES

il QuadrO internaZiOnale 
CHe guida la PreSa in CariCO
Il nostro lavoro è principalmente guidato da tre quadri internazionali di rifer-
imento di grande importanza e specificatamente riguardanti i bambini. Gli 
impegni di presa in carico descritti in questo documento sono conformi ai 
principi, agli standard e agli obiettivi stabiliti in questi quadri di riferimento. 
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SOS CHILDrEN'S VILLAGES I SOS CArE PrOMISE

I principi di SOS Villaggi dei Bambini

Abbiamo una vasta esperienza nel prenderci cura dei bambini che è basata 
su quattro principi. Con questi principi come fondamenta, le persone nel 
mondo guidano cambiamenti positivi e assicurano che sempre più bambini 
possano crescere in una famiglia amorevole. Nel contesto attuale, questi 
quattro principi si sono così evoluti: 

IL BAMBINO: Ogni bambino è unico e rispettato
riconosciamo il potenziale dei bambini e li guidiamo e accompagniamo nel loro 
percorso verso l’indipendenza e verso il diventare membri attivi della loro società. 

LA FIGURA GENITORIALE: Ogni bambino ha bisogno di una figura genitoriale 
stabile e premurosa 
lavoriamo per assicurarci che i bambini possano instaurare con chi si prende cura di 
loro una relazione basata sull’amore, sul rispetto e sulla sicurezza.

LA FAMIGLIA: Ogni bambino cresce in una famiglia unita e di supporto  
Supportiamo le famiglie affinché rimangano unite. Qualora però i bambini non 
possano crescere con le loro famiglie di origine, li supportiamo affinché creino dei 
legami duraturi in un ambiente familiare, assicurandoci anche che i fratelli rimangano 
uniti. 

LA COMUNITÀ: Ogni bambino è parte di una comunità sicura e di supporto 
Supportiamo le famiglie affinché entrino in contatto con la comunità, condividano 
esperienze, si supportino reciprocamente e lavorino insieme per creare un ambiente 
positivo per lo sviluppo dei bambini e dei giovani. 

PrinCiPi e ValOri
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Dare potere ai bambini

“Io non posso decidere per te. Io posso aiutarti a trovare quello che 
veramente vuoi e posso guidarti, ma devi essere tu a prendere le 
decisioni.”

ana ama raccontare la storia di quando la sua mamma, irine, 
l’ha aiutata a trovare la sua strada. la ragazza, 22 anni, studia 
psicologia e lavoro sociale, ambiti che ama e in cui eccelle. ana è 
cresciuta in una famiglia SOS in georgia, dove è stata collocata 
all’età di otto anni. Quando la ragazza parla di sua mamma si 
riferisce a irine, l'educatrice residenziale che l'ha cresciuta.
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I valori di SOS Villaggi dei Bambini

IL CORAGGIO: Noi agiamo 
innoviamo continuamente il nostro lavoro a favore dei bambini e diamo risposta ai 
problemi delle diverse comunità locali e dei singoli bambini.

L’IMPEGNO: Manteniamo le promesse
Ci prendiamo un impegno di lungo termine con i bambini e le loro comunità e 
offriamo servizi di qualità che li supportino nell’avere successo nella vita. 

LA FIDUCIA: Crediamo gli uni negli altri
lavoriamo con tutti gli stakeholder in uno spirito di gruppo, dando e ricevendo 
fiducia per raggiungere la nostra mission.

LA RESPONSABILITÀ: Siamo partner affidabili
Siamo responsabili nei confronti dei bambini, delle comunità, dei partner e dei 
donatori. la nostra più grande responsabilità è quella di garantire una presa in carico 
di qualità.
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SOS CHILDrEN'S VILLAGES I SOS CArE PrOMISE

Siamo guidati dalla nostra mission: 
costruire delle famiglie per i bambini 
che ne hanno bisogno, aiutarli a 
costruirsi il loro futuro e partecipare 
allo sviluppo della loro comunità.

In molte parti del mondo profonde cause politiche, eco-
nomiche e sociali hanno portato i bambini ad alti livelli 
di vulnerabilità e hanno messo molte famiglie a rischio 
di disgregazione. Abbiamo imparato che queste cause 
profonde possono spesso essere affrontate con inter-
venti preventivi e quindi essere evitate. Nello sforzo di 
affrontare la situazione dei bambini in circostanze vul-
nerabili, SOS Villaggi dei Bambini offre una serie di 
servizi complementari che rispondono sia ai bisogni di 
cura dei bambini sia alle cause profonde che generano 
queste situazioni di vulnerabilità.

Le nostre soluzioni tengono sempre in considerazione:
  il superiore interesse di ogni singolo bambino
  i bisogni della comunità locale, soddisfatti dall’adattamento a livello locale dei programmi
  i quadri internazionali di riferimento che guidano il nostro lavoro
  l’esperienza e la competenza della nostra organizzazione

Di conseguenza, le nostre soluzioni di presa in carico includono accoglienza etero-familiare, rafforzamento 
familiare, advocacy e partnership per garantire qualità.

Accoglienza etero-familiare 
Qualora sia nel migliore interesse del bambino e in accordo 
con le Autorità, offriamo un’accoglienza etero-familiare. 
Abbiamo 70 anni di esperienza nell’accoglienza etero-
familiare di medio-lungo periodo basata su un modello 
di tipo familiare e in altre forme di accoglienza come le 
comunità educative e l’affido. Per individuare la migliore 
forma possibile di accoglienza etero-familiare per ogni 
singolo bambino, innoviamo e miglioriamo costantemente 
il nostro lavoro nelle famiglie SOS e usiamo la nostra 
esperienza e la nostra competenza per esplorare insieme ai 
nostri partner rilevanti soluzioni di presa in carico. 
Se il ritorno nella famiglia di origine corrisponde al 
miglior interesse del bambino, supportiamo attivamente 
questo processo e lo accompagniamo con attenzione. 
Nessun’altra organizzazione ha la nostra profonda 
esperienza nell’accoglienza etero-familiare e questa 
esperienza guida il nostro lavoro di advocacy e di 
rafforzamento familiare.

Rafforzamento familiare 
è nel superiore interesse del bambino rimanere 
con la sua famiglia di origine purché gli sia 
garantita  un'adeguata cura. In collaborazione con le 
organizzazioni locali e con i governi, lavoriamo per 
rafforzare le famiglie vulnerabili al fine di prevenire 
la disgregazione della famiglia e la separazione 
dei bambini esse. Nei programmi di rafforzamento 
familiare lavoriamo ancheconi i parenti e 
incoraggiamo i bambini, qualora possibile, a vivere 
con la loro famiglia allargata. Inoltre, collaboriamo 
con lo stato e con gli altri stakeholder per garantire 
ai bambini l’accesso ai servizi sanitari basilari e a 
un’educazione di qualità al fine di supportarli e 
renderli indipendenti. Le situazioni di emergenza 
umanitaria portano inevitabilmente le famiglie alla 
separazione e alla perdita di sicurezza e dei mezzi di 
sostentamento. In situazioni di questo tipo, offriamo 
protezione ai minorenni non accompagnati e ai 

SOluZiOni di 
PreSa in CariCO 
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giovani, supportiamo il ricongiungimento familiare 
e supportiamo le famiglie nel superamento del 
trauma e nella ricostruzione delle loro vite. Quando 
i bambini non possono essere ricongiunti alle loro 
famiglie invece, lavoriamo con le Autorità per 
individuare la forma di accoglienza più adatta a loro. 

Advocacy e partnership per garantire 
una presa in carico di qualità

Invitiamo i governi e le comunità a rispettare i loro 
impegni nei confronti dei bambini senza genitori o 
a rischio di perdere le cure genitoriali e li supporti-
amo in questi sforzi. Questo lavoro è guidato dalle 
Linee Guida dell'ONU per l’Accoglienza fuori dalla 
famiglia d’origine ed è inserito nel quadro di riferi-
mento della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
Diritti dei Bambini. Noi sosteniamo misure di pre-
venzione della perdita delle cure genitoriali, suppor-
tiamo lo sviluppo e l’applicazione degli standard di 
qualità dell’accoglienza fuori famiglia e chiediamo un 
monitoraggio continuo di tali standard. Queste attività 
includono un appropriato supporto al gatekeeping, al 
reinserimento in famiglia, allo sviluppo degli opera-
tori sociali e al processo di leaving care. Nelle nostre 
azioni di advocacy ci avvaliamo delle esperienze ac-
quisite attraverso il nostro lavoro nell’accoglienza 
etero-familiare e nel rafforzamento familiare. ©
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SOS CHILDrEN'S VILLAGES I SOS CArE PrOMISE

imPegni della PreSa in CariCO

1Ci fOCaliZZiamO Sui BamBini CHe nOn 
riCeVOnO adeguate Cure genitOriali 

Focalizziamo i nostri sforzi sul nostro target di riferimento: i bambini privi di 
cure genitoriali o a rischio di perderle che vivono in situazioni vulnerabili.

Sfortunatamente molti bambini vivono in situazioni 
in cui non sono adeguatamente accuditi e come ri-
sultato sperimentano differenti forme di vulnerabil-
ità. Il nostro obiettivo è raggiungere questi bambini. 
Sono loro il nostro target di riferimento, definito a 
livello nazionale in collaborazione con l’Autorità 
giudiziaria e di protezione dei bambini. 

Quando identifichiamo quali gruppi di bambini ri-
entrano nel nostro target di riferimento, osservi-
amo tre aspetti chiave della loro situazione di cura: 
la presenza di una persona che si prende cura del 

bambino per lungo tempo, le capacità e le risorse di 
questa persona e la stabilità delle cure che il bam-
bino riceve. Teniamo conto di dove i bambini stanno 
vivendo con i loro genitori (o con le altre persone che 
si prendono cura di loro), valutiamo se chi si prende 
cura di loro è in grado di garantire cure adeguate e 
se i bambini sono a rischio di essere separati dai loro 
genitori o da chi si prende cura di loro. Nel fare ciò, 
possiamo rilevare quanto possa essere vulnerabile la 
situazione dei bambini. 

Figura 1: I nostri impegni

8

Ci focalizziamo
sui bambini 

che non ricevono 
adeguate 

cure genitoriali.

Promuoviamo 
il rafforzamento 

familiare e assicu-
riamo la migliore 
opzione di acco-
glienza per ogni 

bambino.

Creiamo un 
ambiente sicuro 

per i bambini in tutti 
i nostri programmi.

Promuoviamo e 
rafforziamo

la professionalità 
degli operatori.

Miglioriamo 
l’integrazione 

delle case SOS 
e delle famiglie 

vulnerabili nella vita 
delle comunità.

Promuoviamo 
l’educazione, 

la partecipazione 
e percorsi 

di autonomia.

Collaboriamo con 
partner per servizi 

di supporto e 
promuoviamo 

un’accoglienza 
di qualità.

Offriamo 
un supporto individua-
lizzato per raggiungere 
gli obiettivi, migliorare 
la parità di genere e 
aumentare l’impatto.

Definiamo il Villaggio 
SOS come un 

programma per la 
cura e la protezione 

dei bambini.
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La composizione del nostro target di riferimento cam-
bia da luogo a luogo, a seconda degli specifici fattori 
che mettono a rischio i bambini e le loro famiglie. 
In ogni programma identifichiamo e rivediamo rego-
larmente i gruppi di bambini che appartengono al 
nostro target di riferimento, basandoci su un'attenta 
valutazione del contesto locale, tenendo conto delle 
prospettive delle loro famiglie e in accordo con le 
principali autorità. Nelle situazioni di emergenza, 
ci concentriamo sui minorenni non accompagnati o 
separati dalle loro famiglie e sulle famiglie a rischio 
di disgregazione. 
Nell’identificare quali bambini rientrino nel nostro 

target di riferimento, non facciamo discriminazioni 
basate sul loro status socio-economico, sul genere, 
sul loro credo religioso, sulla loro appartenenza et-
nica, sull’orientamento sessuale o sui loro bisogni 
speciali. Allo stesso tempo riconosciamo di non es-
sere sempre la migliore soluzione per alcuni gruppi 
di bambini, come per esempio i bambini soldato, i 
bambini di strada o i bambini con bisogni speciali 
che hanno bisogno di cure permanenti. I bambini 
in queste situazioni hanno infatti spesso bisogno di 
servizi specializzati per i quali noi non abbiamo l'es-
perienza necessaria. Per quanto possibile cerchiamo 
di aiutarli a trovare la situazione più adatta a loro. 

Figura 2: Identificare il nostro gruppo di riferimento

Perù: individuare le famiglie più vulnerabili

SOS Villaggi dei Bambini Perù ha definito differenti profili di famiglie al 
fine di distinguere le famiglie in base ai differenti livelli di rischio. Questo 
permette di identificare le famiglie ad alto rischio di disgregazione e di 
raggiungere effettivamente le famiglie che hanno bisogno di supporto 
con maggiore urgenza. Spesso all’interno di queste famiglie i bambini 
non solo vivono in condizioni di estrema povertà, ma si ritrovano a dover 
affrontare altri problemi, come quello della violenza domestica, dei 
problemi di dipendenza o della malattia cronica di alcuni membri della loro 
famiglia. Per il loro lavoro a supporto delle famiglie nel superamento delle 
situazioni ad alto rischio durante il 2017, il Villaggio SOS di Cajamarca e 
il Villaggio SOS di Cusco sono stati riconosciuti dal governo peruviano.
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Ci impegniamo a garantire nelle comunità in cui lavoriamo una presenza di lungo 
termine e dei servizi adattati al contesto locale. Ognuno dei nostri programmi offre 
e promuove numerose opzioni di qualità di accoglienza etero-familiare e servizi di 
rafforzamento familiare. Quando è necessario dare una risposta a ulteriori bisogni, 
offriamo anche cure mediche, educazione e assistenza umanitaria di emergenza. 

Il nostro programma è un concentrato di competenza, 
risorse e innovazione nell’accoglienza. Attraverso 
questi ingredienti manteniamo una presenza visibile 
e sostenibile nelle comunità e offriamo differenti 
tipi di servizi, scegliendoli in base a quelli che 
rispondono meglio alle esigenze dei nostri beneficiari. 
Il nostro programma è uno spazio aperto dal quale 
noi promuoviamo la cura e la protezione dei bambini, 
agendo come catalizzatore di uno sviluppo più ampio. 
I bambini, le famiglie e in nostri partner, così come le 
organizzazioni locali ricevono un supporto dai nostri 
programmi per costruire delle reti forti e attive. 

Ogni programma è chiamato “Villaggio SOS” e 
rappresenta la totalità dei servizi offerti in una o in 
varie comunità. Noi adattiamo questi servizi a livello 
locale e li miglioriamo continuamente. 

Quando ce n’è bisogno, offriamo l’accoglienza di 
tipo familiare SOS ai bambini che hanno bisogno di 
cure probabilmente a lungo termine affinché possano 
crescere in un ambiente di tipo familiare. Le case 
SOS vivono sempre in prossimità le une delle altre 
in modo da formare una rete di mutuo supporto.

Inoltre offriamo servizi di rafforzamento familiare 
mirati a prevenire l’allontanamento dei bambini 
dai loro genitori, o dai loro parenti se sono affidati 
a un membro della famiglia allargata. Il nostro 
obiettivo è quello di migliorare la capacità delle 
famiglie di provvedere a cure di qualità per i 
loro bambini lavorando direttamente con l oro o 
responsabilizzando le comunità affinché lo facciano. 

Consideriamo inoltre anche altre opzioni di 
accoglienza etero-familiare quando esse sono 
rilevanti e adatte ai quadri legali esistenti. Queste 

possono includere l’affido, le comunità educative 
o altre opzioni ancora. Lavoriamo con gli operatori 
già presenti per aiutarli a migliorare la qualità delle 
cure che offrono, in linea con gli impegni di presa 
in carico delineati in questo documento. Se abbiamo 
la necessaria esperienza e la disponibilità di risorse 
locali, possiamo offrire direttamente noi queste 
differenti opzioni di presa in carico. 

Nelle situazioni di emergenza umanitaria causate 
dall’uomo o da disastri naturali, i nostri programmi 
offrono e promuovono la protezione e la cura dei 
bambini. Interveniamo durante le emergenze per 
prevenire la separazione familiare e per ricongiungere 
i bambini alle famiglie dalle quali sono stati separati. 
Qualora necessario, offriamo un’accoglienza di 
breve termine. 

Attraverso i nostri sforzi di advocacy basati su 
dati concreti, chiediamo alle comunità e ai governi 
di rendere disponibili a livello locale una serie 

definiamO il VillaggiO SOS COme 
un PrOgramma Per la Cura e la 
PrOteZiOne dei BamBini 

2
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Figura 3: Cratteristiche di un Villaggio SOS
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di rilevanti opzioni di presa in carico. Lavoriamo 
inoltre con i loro familiari per combattere le cause di 
vulnerabilità. 
Ogni forma di accoglienza che istituzionalizzi e 
violi i diritti i bambini non è mai un’opzione di 
accoglienza accettabile. I bambini devono crescere 

in un’accoglienza di qualità individualizzata che 
risponda ai loro bisogni e ai loro diritti e che sia ben 
integrata all’interno delle comunità e della società 
in generale. Promuoviamo inoltre attivamente le 
Linee Guida dell'ONU per l’Accoglienza fuori dalla 
famiglia d'origine.

Figura 4: Promuovere e garantire a livello locale un ventaglio di opzioni di presa in carico

Filippine: l’adattamento dei servizi a un contesto 
difficile

Quando nel 2013 un devastante tifone ha colpito la città di tacloban 
nelle filippine, SOS Villaggi dei Bambini ha dato vita a un programma di 
risposta all’emergenza. avendo offerto in questo territorio già per diverse 
decadi l’accoglienza di tipo familiare, SOS Villaggi dei Bambini risultava 
essere un’associazione affidabile con consolidati rapporti di lavoro con 
le istituzioni e con altri partner. nel periodo immediatamente successivo 
al disastro, la creazione di spazi a misura di bambino ha riportato un po’ 
di normalità nella vita dei bambini. SOS Villaggi dei Bambini ha quindi 
adattato il suo programma di accoglienza di lungo termine alle modificate 
necessità del suo target di riferimento. Siccome infatti centinaia di 
bambini avevano perso i genitori a causa del tifone, ma potevano trovare 
una nuova casa all’interno della loro famiglia allargata, il programma di 
SOS ha iniziato a supportare l’affido presso i parenti.
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PrOmuOViamO il raffOrZamentO 
familiare e aSSiCuriamO la migliOre 
OPZiOne di aCCOglienZa Per Ogni BamBinO 

La famiglia di origine è il miglior luogo in cui un 
bambino possa crescere. Noi supportiamo le famiglie 
vulnerabili a rimanere unite attraverso i nostri servizi 
di rafforzamento familiare. Quando le famiglie e 
non sono in grado di offrire ai loro bambini delle 
cure di qualità, verifichiamo la possibilità che 
siano o i parenti a prendersene cura o la possibilità 
di un’accoglienza etero-familiare, scegliendo poi 
l’opzione più adeguata.
Supportiamo le Autorità nel processo di valutazione 
e di decisione e promuoviamo una partecipazione 
delle famiglie e dei bambini adeguata all’età, in 
modo da non esporre il bambino a ferite e a traumi 
ulteriori. Facciamo ogni sforzo possibile per trovare 
una soluzione di accoglienza in cui i fratelli possano 
crescere insieme e teniamo in considerazione fattori 
come l’età, il genere, la religione, i bisogni speciali, 
lo stato di salute, la località geografica e la durata 
prevista del collocamento. 
Mentre un bambino è in accoglienza etero-familiare, 
cerchiamo di incoraggiare un forte legame tra il 
bambino e la sua famiglia di origine, a meno che 

questo non infici il benessere del bambino stesso. 
Rivediamo regolarmente l’opzione di collocamento 
scelta esplorando, se necessario, altre opzioni di 
accoglienza basandoci sempre sul superiore interesse 
del bambino. Questo include il supporto e la guida 
nel reinserimento del bambino all’interno della sua 
famiglia di origine, qualora questa sia la scelta più 
adeguata.

Ci impegniamo a individuare l’opzione di presa in carico più adeguata per ogni 
bambino tenendo conto del suo superiore interesse e in stretta collaborazione 
con le Autorità responsabili.

Figura 5: Individuare la migliore opzione di presa in carico

3

Austria: l’innovazione dei servizi nel supremo 
interesse dei bambini
il Villaggio SOS di imst ha implementato con successo una vasta gamma 
di servizi di presa in carico per andare incontro al supremo interesse 
di ogni singolo bambino e per adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente 
circostante. il programma si occupa di assicurare ai bambini delle 
relazioni stabili e il calore di una casa. ad oggi sempre meno famiglie 
sono guidate dalle educatrici residenziali, mentre vengono caldeggiate 
altre tipologie di famiglia. inoltre, la relazione tra i bambini e i loro genitori 
naturali viene incoraggiata offrendo alla famiglia un supporto psicologico 
e un intervento in caso di crisi. il Villaggio SOS di imst ha anche un 
programma di rafforzamento familiare per le famiglie vulnerabili all’interno 
della comunità. recentemente poi il programma ha iniziato a lavorare con 
le famiglie rifugiate, permettendo ai bambini e ai giovani di vivere con i 
loro parenti biologici e di ricevere un supporto, qualora necessario.
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Russia: Prevenire la necessità di accoglienza fuori 
famiglia di origine 

andrej, cinque anni, viveva in una stanza angusta con sua mamma, 
nika, sua nonna e le sue tre sorelle. le condizioni nell’appartamento 
sovraffollato, freddo e ammuffito hanno portato le autorità locali a 
suggerire che i bambini fossero collocati in accoglienza etero-familiare. 
il team adibito al rafforzamento familiare di SOS Villaggi dei Bambini ha 
convinto le autorità a concedere alla famiglia il tempo necessario per 
portare avanti alcuni cambiamenti importanti. il team ha lavorato con la 
famiglia al fine di creare un ambiente più salutare in cui vivere e hanno 
sostenuto Nika nella ricerca di un nuovo lavoro, poiché i pesanti orari del 
suo vecchio lavoro rendevano difficile la sua relazione con i bambini. Un 
supporto psicologico inoltre le ha permesso di migliorare le sue capacità 
genitoriali. le autorità hanno riconosciuto quindi che nika fosse in grado 
di prendersi cura di andrej e delle sue sorelle e che non ci fosse più 
bisogno di collocare i bambini in accoglienza etero-familiare.

Sri Lanka: un forte gatekeeping per assicurare la 
migliore opzione di presa in carico 

a SOS Villaggi dei Bambini Sri lanka, i bambini sono collocati in 
accoglienza etero-familiare dalle autorità giudiziarie pertinenti. un team 
che include tutti i direttori dei Villaggi SOS Sri lanka e il consiglio nazionale 
ha sviluppato alcuni criteri per l’ammissione dei bambini all’interno dei 
Villaggi SOS basati sul contesto sociale e legale del paese. I criteri finali 
di ammissione sono stati comunicati alle corti e alle autorità competenti. 
Così quando le autorità competenti considerano le opzioni di presa in 
carico offerte da SOS Villaggi dei Bambini, esse danno precedenza ai 
bambini che rientrano nel target di riferimento definito dall’associazione. 
una volta che il Villaggio SOS viene informato del possibile collocamento 
al suo interno di un bambino, il comitato del programma incaricato 
dell’ammissione dei bambini analizza il caso e decide se il collocamento 
del bambino presso il Villaggio SOS è effettivamente la scelta più 
adeguata per lui.

©
 K

at
er

in
a 

Ili
ev

sk
a

 ©
 B

jø
rn

-O
w

e 
H

ol
m

be
rg



16

SOS CHILDrEN'S VILLAGES I SOS CArE PrOMISE

Ascoltiamo i bambini per comprendere cosa significhi 
per loro vivere quotidianamente in sicurezza e in un 
ambiente sano con le loro famiglie, con i loro coetanei, 
con chi si occupa di loro e con le comunità territoriali. 
Prendiamo molto seriamente il punto di vista dei 
bambini e consideriamo anche i loro input quando 
pianifichiamo o miglioriamo le misure di protezione.
 
Progettiamo misure di prevenzione e consapevolezza 
per dotare i bambini, i genitori, chi si occupa di loro, 
gli educatori, le famiglie di origine e i membri della 
comunità delle conoscenze e delle abilità necessarie 
a proteggere il bambino da pericoli, rischi e 
situazioni violente o di abuso. Una grande attenzione 
è posta alla prevenzione delle violenze sui bambini, 
inclusa la violenza di genere, la coercizione sessuale, 
l’abuso, lo sfruttamento, le pratiche disciplinari 
abusive e altre forme di discriminazione. 

Mettiamo in pratica azioni su misura di valutazione, 
analisi e riduzione dei rischi per la salvaguardia dei 
bambini associati a ciascuna opzione di presa in 
carico, di partnership e di comunità territoriali, così 
come alle aree funzionali dell’organizzazione, come 
le risorse umane, la comunicazione e il fundraising. 
Teniamo regolarmente verifiche interne ed esterne 
delle procedure di salvaguardia dei bambini in linea 

con gli standard internazionali e in linea con quanto 
promosso e verificato da Keeping Children Safe. 

Definiamo chiaramente le aspettative e le 
responsabilità e stabiliamo meccanismi di reportistica 
e di denuncia che permettano ai bambini, allo staff 
e agli altri stakeholder di raggiungere la giusta 
consapevolezza e di fare denunce. Se si verificano 
degli abusi, sappiamo cosa fare. Rispondiamo 
celermente e concretamente attraverso delle 
procedure chiaramente definite. Queste procedure 
includono, se necessario, la denuncia alle Autorità 
responsabili. Offriamo supporto e counseling ai 
bambini interessati da questi avvenimenti in base 
ai loro bisogni specifici, ci aspettiamo che i nostri 
partner facciano lo stesso e li supportiamo in questi 
processi. 

All’interno delle comunità territoriali inoltre, 
sosteniamo e promuoviamo il fatto che le negligenze 
e gli abusi siano riconosciuti come inaccettabili. 
Creiamo consapevolezza della violenza, dell’abuso, 
dello sfruttamento e della negligenza e chiediamo 
alle persone di alzare la voce quando sono testimoni 
di questo. Rafforziamo i sistemi esistenti sul territorio 
di tutela dei bambini.

Ci impegniamo a creare in tutti i nostri programmi un ambiente sicuro per i 
bambini migliorando le misure e le procedure per la loro salvaguardia, in linea con 
la nostra Child Protection Policy, con gli standard internazionali e con le migliori 
pratiche. Insistiamo inoltre affinché anche i nostri partner facciano lo stesso.

Figura 6: Assicurare la protezione dei bambini
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Una relazione affidabile e vera tra il bambino e chi si 
occupa di lui è l’essenza del nostro lavoro e permette 
al bambino di sperimentare l’amore e la sicurezza. 
Per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno 
di assicurarci che i bambini abbiano una figura di 
riferimento stabile che abbia le giuste competenze e 
abilità per creare un ambiente familiare amorevole, sia 
nell’accoglienza etero-familiare sia nel rafforzamento 
familiare.

Seguiamo un processo di assunzione di qualità per 
tutte le figure professionali dell’accoglienza: le figure 
residenziali SOS, gli operatori che lavorano con i 
giovani e gli operatori che lavorano nel rafforzamento 
familiare. Ci assicuriamo che le persone selezionate 
abbiano una genuina dedizione alla cura dei bambini, 
si identifichino con la nostra mission e possano agire 
come modelli per i bambini e i giovani. 

Per ogni professionista dell’accoglienza, assicuriamo 
condizioni di lavoro dignitose e compensi e benefits 
adeguati, trasparenti e corretti. Attraverso continue 

opportunità di formazione, di sviluppo e di counseling, 
ci assicuriamo che gli operatori abbiano le giuste 
competenze, attitudini e abilità. Incoraggiamo inoltre 
il lavoro di rete per condividere le buone pratiche e gli 
apprendimenti. 

Dati gli impegni del loro lavoro, aiutiamo i 
professionisti dell’accoglienza a bilanciare la loro 
vita professionale con quella privata, rispettando i 
loro compagni e il loro figli biologici. Riconosciamo 
i loro sforzi e le sfide che si trovano ad affrontare e li 
supportiamo nella loro crescita professionale. 

Lavoriamo costantemente per migliorare lo status 
e la reputazione dei professionisti dell’accoglienza 
nella società e facciamo ciò promuovendo un 
riconoscimento legale e favorendo la creazione di reti 
di professionisti dell’accoglienza. 

Nel nostro lavoro con i professionisti dell’accoglienza 
integriamo una prospettiva di uguaglianza di genere e 
eliminiamo le discriminazioni di genere. 

5PrOmuOViamO e raffOrZiamO la 
PrOfeSSiOnalitÀ degli OPeratOri 

Ci impegniamo a promuovere il ruolo cruciale dei professionisti dell’accoglienza. 
Alimentiamo la passione per questa professione e la dedizione ad essa e 
incoraggiamo lo sviluppo di nuove abilità. Lo facciamo perché i bambini hanno 
diritto a cure di qualità e hanno bisogno di relazioni affidabili e amorevoli con 
persone su cui possono fare affidamento ogni singolo giorno.

La protezione dei bambini è interesse di tutti
la Child Protection Policy di SOS Villaggi dei Bambini è stata approvata 
nel 2008 dal Senato internazionale e evidenzia nel dettaglio il nostro 
impegno nel proteggere i bambini. essa invia l’importante messaggio 
che “la protezione dei bambini è affare di tutti”. SOS Villaggi dei Bambini 
è anche parte di Keeping Children Safe, una coalizione che promuove 
la salvaguardia dei bambini all’interno delle organizzazioni che si occu-
pano di bambini. Keeping Children Safe ha avviato un sistema di cer-
tificazione dove le organizzazioni che si occupano di bambini e che 
offrono servizi, sono valutate in base agli standard internazionali di 
salvaguardia dei bambini. SOS Villaggi dei Bambini nel 2017 ha raggi-
unto il livello 1 nella certificazione sulla salvaguardia dei bambini e sta 
lavorando duramente per poter raggiungere il livello 2 nel futuro. 
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“I bambini sono dei buoni insegnanti”
“Al Villaggio SOS per me è stato possibile lavorare, guadagnare qualcosa 
e, in aggiunta, formarmi come educatrice residenziale. È stato grandioso 
essere subito in grado di fare il mio lavoro. Ho iniziato a lavorare con i 
bambini fin dal primo giorno e i bambini sono stati dei bravi insegnanti 
per me, davvero bravi. Quando sono di riposo non rimango nella casa 
SOS, ma vado nel mio appartamento. Incontro i miei amici, mi piace 
leggere, vado a trovare i miei genitori e a volte mio fratello. Mi piace 
andare al cinema o anche solo chiacchierare con gli amici davanti a un 
caffè. Mi piace tutto questo. 

educatrice, SOS Villaggi dei Bambini Vienna, austria
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Figura 7: Rafforzare la professionalità
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Nell’accoglienza di tipo familiare SOS, 
promuoviamo l’integrazione sociale delle case 
SOS assicurando loro il più alto livello possibile 
di autonomia in modo che esse possano creare un 
ambiente familiare premuroso e accogliente. In 
questo modo le case possono inoltre interagire 
con i vicini e più in generale con la comunità 
territoriale senza dover superare barriere innaturali 
e organizzative. Nell’adattarci agli standard di vita 
del contesto locale, facilitiamo l’integrazione nella 
comunità e riduciamo il rischio delle case SOS di 
essere considerate come diverse.

Ci assicuriamo, inoltre, che le case SOS e le 
famiglie vulnerabili abbiano accesso ai servizi 
esistenti all’interno della comunità, come per 
esempio l’educazione, il sistema sanitario, il 
supporto psicosociale o la consulenza professionale. 
Incoraggiamo inoltre i bambini e i giovani a 

partecipare alle iniziative della comunità, come gli 
eventi culturali o le attività sportive, per promuovere 
la loro integrazione nella comunità. 

In aggiunta all’integrazione sociale, supportiamo 
anche l’integrazione fisica delle case SOS secondo 
l’esperienza e il contesto locale. In questo caso, 
le case SOS vivono direttamente all’interno della 
comunità, fianco a fianco con altre famiglie. Anche 
quando è così però è comunque importante che le 
case SOS vivano nelle vicinanze le une delle altre, 
per offrirsi mutuo supporto e per contribuire alla 
creazione di un ambiente sicuro. 
Il Villaggio SOS apre i suoi servizi e le sue strutture 
all’intera comunità. Questo include le formazioni 
sulle competenze genitoriali, le consulenze 
psicosociali, le scuole e gli asili. In questo modo il 
Villaggio SOS funge da propulsore dello sviluppo 
della comunità. 

Ci impegniamo a rafforzare l’integrazione delle case SOS e delle famiglie vul-
nerabili nella vita delle comunità territoriali. L’obiettivo è che i bambini e i giovani 
costruiscano forti reti sociali che li possano supportare durante la loro vita. 

migliOriamO l’integraZiOne 
delle CaSe SOS e delle famiglie 
VulneraBili nella Vita delle COmunitÀ

6

Figura 8: Integrazione nella vita della comunità territoriale

Integrazione nella vita di comunità
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Nell’accoglienza etero-familiare, responsabilizziamo 
i bambini e i giovani in vari aspetti del loro sviluppo 
individuale, in modo che siano in grado di diventare 
membri attivi e indipendenti della loro società.  Questo 
processo inizia con un focus specifico sul primo 
sviluppo infantile e termina con un supporto di qualità 
post accoglienza. Nei programmi di rafforzamento 
familiare, responsabilizziamo le famiglie attraverso 
l’autonomia in modo che, una volta uscite dal 
programma, siano in grado di prendersi cura dei loro 
bambini e di proteggerli. 
Attraverso il processo di sviluppo del bambino e 
della famiglia, costruiamo per ogni bambino, per ogni 
giovane e per ogni famiglia un bagaglio di risorse, 
abilità e conoscenze. Facciamo questo attraverso la 
continua partecipazione dei bambini e delle famiglie. 
Essi sono sempre al centro del loro stesso sviluppo. 
I genitori giocano un ruolo chiave nel guidare e 
supportare lo sviluppo dei bambini, e i bambini 
assumono così su di sé responsabilità crescenti con il 
crescere dell’età. 
Poniamo particolare attenzione al promuovere uguali 

opportunità per i ragazzi e per le ragazze. 
Siamo consapevoli del fatto che spesso gli stereotipi 
di genere iniziano nelle famiglie e nelle comunità. 
Nel processo di pianificazione del PEI, lavoriamo 
costantemente per garantire l’uguaglianza di genere.  
Raggiungiamo questi obiettivi con il PEI 
professionalmente strutturati e avviati non appena 
il bambino o la famiglia entrano in uno dei nostri 
programmi. Ogni PEI inizia con una valutazione e 
viene adattato alla situazione e agli specifici bisogni 
del singolo bambino o della famiglia. Invitiamo 
inoltre gli altri rilevanti stakeholder, come gli operatori 
sociali, gli insegnanti e gli psicologi, a partecipare. 
Monitoriamo l’implementazione del PEI su basi 
costanti e lo aggiorniamo almeno una volta all’anno. 
Attraverso la pianificazione e il monitoraggio 
individuale, ci focalizziamo sui risultati che 
raggiungiamo e impariamo da essi. Questo ci aiuta ad 
adattare e a migliorare continuamente il nostro lavoro. 
Di conseguenza, riusciamo a raggiungere risultati 
sostenibili per ciascun bambino, per ciascuna famiglia 
e per la comunità intera. 

Ci impegniamo a supportare i bambini e le famiglie nel loro percorso verso 
l’autonomia. Facciamo questo attraverso una progettazione educativa individu-
alizzata (PEI) e familiare. Poniamo particolare attenzione all’assicurare uguali 
opportunità ai maschi e alle femmine e miglioriamo l’eguaglianza di genere. 

OffriamO un SuPPOrtO indiVidualiZZatO Per 
raggiungere gli OBiettiVi, migliOrare 
la ParitÀ di genere e aumentare l’imPattO.  

7

Etiopia: l’integrazione nella comunità è una 
questione di amicizie 

la parte del giorno preferita da Yadeta è quando gioca a calcio con gli 
amici dopo la scuola. Yadeta ha 12 anni e vive in una casa SOS nel 
Villaggio SOS di Jimma, in etiopia. a scuola Yadeta è diventato buon 
amico di alcuni bambini delle comunità vicine. Yadeta e i suoi amici 
trascorrono gran parte del tempo giocando all’aperto o andando agli 
eventi di comunità. Yadeta ama anche andare a casa dei suoi amici, per 
esempio quando lo invitano per festeggiare i loro compleanni.
il sabato a volte i suoi amici vanno a guardare le partite di calcio sullo 
schermo del Villaggio SOS e sognano, un giorno, di diventare bravi 
quanto i loro calciatori preferiti. 
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Per i bambini che vivono in accoglienza etero-
familiare, il nostro supporto inizia nel momento 
dell’ammissione e dura fino a che essi non lasciano 
l’accoglienza. Nel rafforzamento familiare, lavoriamo 
con le famiglie per creare le giuste condizioni per 
rispondere ai bisogni di sviluppo dei loro bambini. Il 
nostro obiettivo è quello di costruire le competenze 
genitoriali necessarie affinché i genitori possano 
supportare i loro bambini nel percorso verso una vita 
indipendente anche dopo che la famiglia è uscita dal 
programma. A tutti i livelli di sviluppo del bambino, 

promuoviamo attivamente la partecipazione del 
bambino, adeguata all’età, e l’ascolto del suo pensiero.

Sappiamo che i primi anni di vita di un bambino 
sono cruciali per il suo futuro sviluppo. Poniamo 
particolare attenzione allo sviluppo del bambino nella 
prima infanzia e lavoriamo per assicurarci che ogni 
bambino piccolo inserito nei nostri programmi riceva 
le appropriate cure, i giusti stimoli e il giusto supporto 
per superare i traumi del suo passato e per costruire la 
sua resilienza.

Ci impegniamo a supportare ogni bambino e ogni giovane presente nei 
nostri programmi nei suoi passi verso una vita indipendente. Questo significa 
assicurare loro un’educazione di qualità e supportarli nello sviluppo delle 
competenze adatte e dell’etica lavorativa affinché abbiano successo nella vita.

PrOmuOViamO l’eduCaZiOne, 
la ParteCiPaZiOne e PerCOrSi di autOnOmia 8

Figura 9: Costruire l'indipendenza dei bambini e delle famiglie

Costa d’Avorio: creare opportunità attraverso 
l’educazione
“Sono stata fortunata ad essere stata portata al Villaggio SOS. A volte 
penso che non sarei viva oggi se non fossi stata portata qui. E anche 
se fossi viva, non avrei mai potuto ricevere l’educazione che ho avuto 
mentre ero al Villaggio SOS. Andare a scuola è costoso e gran parte 
degli ivoriani non vanno all’università. Senza la mia laurea non avrei il 
mio attuale lavoro né le prospettive di futuro che ho ora. ”

una giovane cresciuta in una casa SOS della Costa d’avori che ora vive in autonomia
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Assicuriamo inoltre ai bambini e ai giovani l’accesso 
a un’educazione di qualità. In base alla loro età e al 
loro stadio di sviluppo, li supportiamo nell’acquisire 
una vasta gamma di abilità al fine di prepararli a 
una vita autonoma e responsabile nella società e di 
rafforzare il loro inserimento nel mondo del lavoro. 
Nel fare ciò, promuoviamo un eguale accesso alle 
opportunità, andando contro ogni discriminazione 
basata su fattori quali genere, etnia, religione, stato di 
salute, orientamento sessuale o bisogni particolari.

L’educazione non è limitata all’andare a scuola: 
responsabilizziamo infatti anche chi si prende cura 
dei bambini a supportare lo sviluppo educazionale 
dei bambini di cui si occupa. Questo supporto include 
incoraggiare i bambini a sviluppare valori e life skills. 
Una volta che i bambini crescono e diventano giovani, 
imparano a prendersi responsabilità crescenti sulle 
decisioni relative alla loro vita. 

Promuoviamo inoltre l’inserimento nel mondo del lavoro 
dei giovani del nostro target di riferimento coinvolgendo 
le pubbliche autorità, i decision maker e i partner. Ci 
assicuriamo che i giovani nei nostri programmi possano 
beneficiare di una gamma di misure di supporto come i 
tirocini o lo sviluppo di un progetto di vita professionale. 

Per i bambini in accoglienza etero-familiare, 
prevediamo una transizione dall’accoglienza etero-
familiare alla vita autonoma il più graduale possibile 
attraverso un processo di leaving care partecipato e 
fatto su misura. Sia che il giovane si trasferisca in 
uno degli appartamenti per i giovani o che rimanga 
all’interno di una casa SOS, la decisione è presa 
all’interno di un processo partecipato che coinvolge 
le figure di riferimento SOS e il giovane. La scelta 
viene considerata da ogni prospettiva ed è fatta sulla 
base della maturità, delle aspirazioni e del superiore 
interesse del giovane.

Una volta che il giovane ha lasciato l’accoglienza 
etero-familiare, gli offriamo un supporto post 
accoglienza ben definito che riguarda tutte le aree 
più rilevanti della sua vita. Riconosciamo tuttavia 
che non tutti i giovani hanno bisogno di un supporto 
post accoglienza e che non possiamo supportare i 
giovani per sempre. Il sostegno post accoglienza, 
pertanto, è limitato a delle specifiche aree di bisogno 
e diminuisce con il tempo. Ci assicuriamo inoltre che 
i giovani possano mantenere per tutta la vita i legami 
con la loro famiglia e possano cercare e ricevere il 
supporto della loro casa SOS anche dopo aver lasciato 
l’accoglienza. 

Figura 10: Aree di supporto per una vita indipendente

Costa Rica: Uniti per l’inserimento al lavoro dei giovani
Sofia è una giovane mamma che vive con il suo bambino a San Josè, in 

Costa rica. Si è avventurata nel mondo del lavoro attraverso il programma 

YouthCan! in questa iniziativa globale, SOS Villaggi dei Bambini e i suoi partner 

hanno congiuntamente creato opportunità per i giovani di acquisire esperienze 

pratiche, abilità e conoscenze, in modo da migliorare il loro inserimento nel 

mondo del lavoro. La tutor di Sofia, Daniela, ha lavorato nella lavanderia di 

un hotel internazionale per più di 20 anni. Daniela ha condiviso con Sofia la 

sua esperienza, permettendole di fare proprie le responsabilità e le sfide insite 

nel lavoro. Questo tutoraggio sta aiutando Sofia ad acquisire autostima e 

esperienza, preparandola per il mondo del lavoro, in modo che riesca a costruire 

un futuro sicuro per se stessa e per il suo bambino.
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I bambini e le loro famiglie hanno bisogno di 
accedere a diversi servizi di supporto per il loro 
sano sviluppo. Nel nostro lavoro ci concentriamo 
su quello che facciamo meglio- la presa in carico 
- e collaboriamo con organizzazioni specializzate 
per offrire i servizi di supporto necessari al nostro 
target di riferimento. Quando possiamo, mettiamo a 
disposizione la nostra esperienza per aumentare le 
loro competenze. 
In situazioni eccezionali, quando né le istituzioni né 
altri partner possono offrire il servizio di supporto 
necessario al nostro target di riferimento, mentre per 
noi è possibile, interveniamo per colmare il vuoto.  
Il nostro intervento è valido però per un periodo 
definito e per questo coinvolgiamo continuamente le 
istituzioni e le organizzazioni specializzate in modo 
che possano poi proseguire loro il nostro lavoro.
Ci consideriamo parte integrante del sistema di 

welfare nazionale per l’infanzia. Lavoriamo in 
stretta collaborazione con le Autorità e con altre 
agenzie, capitalizzando tutte le abilità e le risorse 
disponibili per focalizzarci sul miglioramento della 
situazione dei bambini e specialmente sull’assicurare 
qualità nelle opzioni di accoglienza etero-familiare 
e sul prevenire le separazioni familiari. Oltre a 
questo, coinvolgiamo e supportiamo gli sforzi delle 
altre organizzazioni per sostenere le pratiche e le 
politiche che contrastino le cause più profonde della 
vulnerabilità dei bambini. Crediamo fermamente 
che delle prove concrete e un’advocacy mirata 
e tempestiva portino ad una società che sappia 
proteggere i bambini e provvedere a loro, cosa che 
contribuisce alla realizzazione della vision e della 
mission della nostra organizzazione. Con ogni 
azione ci assicuriamo che le voci dei bambini del 
nostro target di riferimento siano ascoltate. 

Ci concentriamo sulla nostra esperienza di accoglienza e collaboriamo con 
dei partner per alcuni servizi di supporto, come educazione, salute e eman-
cipazione economica. Coinvolgiamo inoltre i governi e gli altri decision maker 
al fine di promuovere una presa in carico di qualità.

COllaBOriamO COn Parnter Per 
SerViZi di SuPPOrtO e PrOmuOViamO 
un’aCCOglienZa di QualitÀ 

Figura 11: Partnership e Advocacy
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La voce di un giovane

Con la sua storia emozionante, franco, 17enne del Cile, nel giugno 
2017 ha invitato i leader mondiali a riconoscere quanto sia importante 
il rafforzamento familiare.  “i genitori hanno bisogno di essere supportati 
in modo da poter supportare a loro volta i loro figli e da prevenire 
sofferenza e separazione”, ha affermato franco. “È un ciclo. Se i genitori 
soffrono, anche i loro figli soffrono. Se risolviamo questo problema, lo 
risolviamo per le generazioni future.” franco era a un evento a new 
York in rappresentanza dei giovani cileni, e da lì ha chiesto ai leader 
mondiali di ascoltare maggiormente i giovani e di promuovere i loro 
diritti nel contesto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle nazioni 
unite. il diciassettenne ha anche sottolineato il bisogno di maggiore 
consapevolezza delle difficoltà affrontate dai bambini che crescono in 
accoglienza etero-familiare. franco vive in una casa SOS in Cile. 

Palestina: uno sforzo congiunto per proteggere le ragazze
muna è una ragazza palestinese di 16 anni. Quando suo papà ha 
abbandonato la sua famiglia, la sua vita è cambiata completamente. Sua 
mamma doveva portare un fardello troppo grande e muna e le sue due 
sorelle faticavano ad avere accesso ai servizi essenziali. muna aveva 
smesso di andare a scuola e, per provvedere ai bisogni della sua famiglia, 
era entrata in un giro di prostituzione. la ragazza è stata arrestata dalle 
autorità del paese, le quali hanno informato suo padre. Questo ha messo 
Muna in grave pericolo perché, secondo le usanze del paese, le giovani 
come lei spesso vengono uccise per ripulire la famiglia dal disonore. 
Quando SOS Villaggi dei Bambini è venuta a sapere della situazione, si è 
attivata immediatamente e ha mobilizzato la sua rete di partner: insieme 
hanno lavorato con il ministero degli affari Sociali per proteggere la 
ragazza. muna è stata accolta in una casa sicura, dove è stata protetta 
e riabilitata e dove ha ricevuto un’educazione. SOS Villaggi dei Bambini 
ha continuato a supportare la sua famiglia attraverso il programma di 
rafforzamento familiare.  
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glOSSariO

Termine Definizione

Accoglienza etero-familiare un collocamento che prevede che le cure al bambino siano fornite da una realtà esterna alla 
sua famiglia di origine.

Presa in carico Prendersi cura dei bambini e dei giovani, proteggendoli, provvedendo al loro benessere e 
favorendo il loro sviluppo. Dei bambini ci si può prendere cura all’interno della loro famiglia di 
origine o all’interno di strutture di accoglienza etero-familiare.

Caregiver la persona che è responsabile dell’educazione e della cura quotidiana del bambino. 

Opzione di collocamento un’opzione di accoglienza all’interno della quale ci si prende cura del bambino.

Deistituzionalizzazione i processi di riforma sulla protezione e sulla cura dei bambini che hanno l’obiettivo di porre 
fine all’accoglienza istituzionalizzata e che includono il garantire opzioni di accoglienza di 
qualità e di rafforzamento familiare. 

Accoglienza di tipo familiare un’opzione di accoglienza etero-familiare in cui una o più figure professioniste dell’accoglienza 
forniscono con ampia autonomia e a piccoli gruppi di bambini le cure necessarie, in un 
ambiente creato con questo obiettivo e che ricorda l’ambiente familiare. 

Famiglia di origine la famiglia all’interno della quale un bambino è nato, che include la famiglia più stretta e 
quella allargata.

Rafforzamento familiare un servizio che ha l’obiettivo di prevenire il disgregamento familiare e di promuovere delle 
cure di qualità all’interno della famiglia di origine del bambino.

Reintegrazione familiare il ritorno di un bambino nella sua famiglia di origine.

Famiglie affidatarie, affido Opzioni di accoglienza etero-familiare in cui le cure sono fornite da una persona/famiglia 
selezionata, qualificata, approvata e supervisionata dalle istituzioni o da un’agenzia 
autorizzata. in questo caso l’accoglienza avviene generalmente all’interno della casa di chi 
si prenderà cura del bambino.

Gatekeeping il processo di assegnazione dei bambini e delle famiglie al servizio appropriato o alla 
collocazione di accoglienza con l’obiettivo di prevenire accoglienze fuori famiglia non 
necessarie e di trovare, qualora necessario, l’opzione di accoglienza etero-familiare più 
adatta. 

Accoglienza istituzionalizzata  accoglienza etero-familiare offerta in grandi strutture residenziali che non garantiscono al 
bambino una figura di riferimento stabile, li isolano dal mondo esterno e hanno un regime 
rigido e impersonale che ha un severo e spesso permanente effetto negativo sul benessere 
fisico e psicologico del bambino e sulle sue capacità di agire.

Affido a parenti un’opzione di presa in carico in cui sono i parenti del bambino o altre figure vicine alla 
famiglia e conosciute dal bambino che si prendono cura di lui. nel contesto di SOS Villaggi 
dei bambini, la presa in carico di questo tipo è parte del rafforzamento familiare.  

Programma Sinonimo di “Villaggio SOS”.

SOS CArE PrOMISE I SOS CHILDrEN'S VILLAGES
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Termine Definizione

Servizio attività organizzate e progettate per rispondere a specifici bisogni dei bambini 
e/o delle loro famiglie. il principale servizio offerto da SOS Villaggi dei Bambini 
include tipicamente l’accoglienza di tipo familiare SOS, il rafforzamento familiare 
e altre opzioni di presa in carico. 

Comunità educativa un’opzione di accoglienza etero-familiare che garantisce a piccoli gruppi di bam-
bini o giovani le cure di operatori professionali su turni o a rotazione. 

Villaggi SOS un insieme di servizi correlati tra loro e gestiti dai membri dell’associazione SOS 
Villaggi dei Bambini in un luogo specifico (villaggio, comunità o area compren-
dente più comunità) rivolti a uno specifico target di riferimento e con obiettivi 
generali condivisi.

Accoglienza SOS 
di tipo familiare

accoglienza di tipo familiare offerta da SOS Villaggi dei Bambini attraverso le 
figure residenziali SOS (che possono includere le educatrici residenziali SOS, gli 
educatori residenziali o le coppie) che vivono e sono per primi responsabili della 
crescita e dello sviluppo di un piccolo gruppo di bambini che crescono insieme 
come fratelli. le figure residenziali SOS sono supportate da altri membri dello 
staff del programma. 

Gruppo di riferimento il gruppo di bambini che SOS Villaggi dei Bambini mira a raggiungere attraverso 
i suoi programmi.
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SOS Villaggi dei Bambini 
I Principi

www.sos-childrensvillages.org

INTERNATIONAL
ANNUAL REPORT 2016

No child should grow up alone
IL BAMBINO
Ogni bambino è unico e rispettato

LA FIGURA GENITORIALE
Ogni bambino ha bisogno di una figura genitoriale stabile e premurosa

LA FAMIGLIA
Ogni bambino cresce in una famiglia unita e di supporto 

LA COMUNITÀ
Ogni bambino è parte di una comunità sicura e di supporto


