TUTTI I BAMBINI
HANNO BISOGNO DI UNA MAMMA.
AIUTACI A NON LASCIARLI SOLI.

MAMMABAMBINO: UN PROGETTO
PER TORNARE A SORRIDERE
IN ITALIA

SOS Villaggi dei Bambini ha avviato progetti
di sostegno pensati appositamente per aiutare i bambini
ed evitare una separazione traumatica dalla figura
genitoriale per loro più importante. Perché possano
crescere con serenità e con uno sguardo positivo al futuro.

22,3%

dell’intera
popolazione

2.297.000 bambini
in povertà relativa
dei quali

1.292.000 bambini
in povertà assoluta.

Inoltre, esistono:
• oltre 26mila minorenni fuori famiglia
• oltre 1 milione di famiglie monogenitore
mamma-bambino/i
• 192.000 mamme disoccupate

* Fonte: dati ISTAT 2016.

Ogni bambino ha il diritto
di vivere con una famiglia
che lo ama e se ne prende cura
Da questo principio, espresso nel preambolo
della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia
e nell’agenda 2030 delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile, è nato il
progetto “MammaBambino”.
Maltrattamenti, abusi e violenze nei confronti
delle mamme e dei figli, dipendenze da alcol o sostanze
stupefacenti, gravi disabilità, patologie psichiatriche
di uno o entrambi i genitori, perdita del lavoro, incuria,
immigrazione e solitudine: sono tante e svariate
le cause che potrebbero portare a un eventuale
abbandono del bambino.
L’obiettivo primario di questi progetti è affrontarle
e risolverle per far sì che anche questi bambini,
nonostante le difficoltà, possano avere la loro
occasione di rinascere e costruirsi un futuro felice.

E CRESCERE INSIEME,
PASSO DOPO PASSO
Il progetto MammaBambino è articolato in 3 tappe con lo scopo di ristabilire attorno al bambino un nucleo
familiare sereno.
Grazie a un team selezionato, il percorso di sostegno interviene parallelamente su due fronti:
• supporta i bambini in ogni fase della loro crescita e nell’eventuale percorso di riavvicinamento alle mamme;
• aiuta le mamme a riabilitarsi e riappropriarsi del loro ruolo genitoriale.

LE 3 TAPPE PER TORNARE A SORRIDERE
Obiettivo
Valorizzare la dimensione
affettiva e rafforzare la relazione
mamma/figlio.

Obiettivo
Ricostruire per il bambino un solido
nucleo familiare di affetti e relazioni
autentiche e positive.

1
ACCOGLIENZA
E PROTEZIONE

Azioni
Accoglienza presso:
• 7 case famiglia;
• 2 comunità protette;
• 1 rete di famiglie affidatarie.

2
RICOSTRUZIONE

Azioni
Un percorso su misura che comprende:
• supporto pedagogico e psicologico;
• mediazione familiare;
• sostegno al ruolo genitoriale.

Obiettivo
Favorire l’integrazione sociale
e l’inserimento lavorativo
delle mamme.

Attivo in 6 città:
Roma, Torino, Trento,
Mantova, Vicenza
e Morosolo.

3
SOSTEGNO

Azioni
Un’analisi individuale dei bisogni e delle
risorse definisce un progetto che prevede:
• affiancamento di un tutor;
• corsi di formazione professionale
e supporto all'inserimento lavorativo;
• 7 appartamenti per una prima
esperienza di vita autonoma
o in co-abitazione;
• sostegno nella ricerca di un’abitazione
indipendente.

21 professionisti
specializzati:
educatori qualificati, assistenti sociali,
psicologi ed esperti nell’orientamento
e nell’inserimento professionale.

IL NOSTRO GRAZIE PER OGNI DONATORE
Contribuire con una donazione a favore di SOS Villaggi dei Bambini significa:
• ricevere la gratitudine dei bambini e delle loro mamme;
• beneficiare delle detrazioni fiscali;
• ricevere il nostro attestato di generosità;
• poter usufruire dei nostri strumenti e spazi di comunicazione (ad esempio: un’area
del nostro sito o uno spazio dedicato sulla newsletter periodica e nel Rapporto Attività
annuale)*.
* In proporzione alla tipologia di partecipazione, SOS Villaggi dei Bambini potrà pianificare con l’azienda la presenza
e gli spazi ad essa dedicati.

COME PARTECIPARE AL PROGETTO MAMMABAMBINO
• DONAZIONE TRAMITE C/C bancario 100000018291 intestato a: Associazione SOS Villaggi
dei Bambini Onlus - Banca Prossima, IBAN: IT42N0335901600100000018291, Causale: DONAZP_MB
• COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI con attività di sensibilizzazione e raccolta fondi o con payroll giving.
• PARTECIPAZIONE DIRETTA DI clienti o fornitori ai progetti promossi dall’azienda.
• Donazioni natalizie per comunicare l'impegno a clienti, fornitori e dipendenti con i prodotti natalizi.

PERCHÉ PARTECIPARE
Perché attraverso un impegno concreto, l’azienda
migliora la sua reputazione, la sua credibilità
e la motivazione dei dipendenti. Inoltre si differenzia sul
mercato, fidelizza i suoi clienti e raggiunge nuovi target.
I consumatori, sempre più attenti, pretendono dalle

aziende un comportamento sempre più responsabile.
La Responsabilità Sociale d’Impresa è un valore
essenziale per le aziende, che partecipando ai progetti
di SOS Villaggi dei Bambini fanno sì che l’impatto
per il benessere dei bambini sia davvero significativo.

LA STORIA: NATASCIA E SUA FIGLIA DI NUOVO INSIEME.
“Dopo quasi 14 anni di convivenza e violenza
con il mio ex compagno, ho deciso di andarmene
e portare con me mia figlia - racconta Natascia
- ma abusavo di sostanze e di alcol e non ero in grado
di prendermi cura di lei. Venne accolta nel Villaggio
SOS: era per il suo bene, perché l’avevo già illusa
troppe volte. Ho passato 5 mesi senza vederla. Quando
l’ho rivista era cresciuta, serena, a scuola andava bene,
si prendevano cura di lei. Io non sarei riuscita a seguirla
così. Abbiamo iniziato un percorso di riavvicinamento
all’interno di un appartamento nel Villaggio SOS,
affiancate dagli educatori che sono stati di supporto
a entrambe. Oggi mia figlia vive con me e ha iniziato
la prima media”.

“Le case dedicate alle mamme con i loro figli consentono ai bambini di vivere fuori casa ma non fuori
famiglia. Il percorso che garantiamo a queste mamme permette loro di rimpadronirsi della loro vita.
Devono ritornare a capirsi con i loro figli, rimettere mano nella loro vita, ripartire da zero.”
Samantha Tedesco, Responsabile Area Programmi e Advocacy

UNA VITA DIGNITOSA
PER TUTTI I BAMBINI
SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione
internazionale che si occupa di sostenere i bambini privi
di cure familiari o a rischio di perderle, con l’accoglienza
e lo sviluppo di programmi di prevenzione all’abbandono.

Trento

Morosolo
Saronno
Torino

Vicenza

Mantova

1949
SOS Villaggi dei Bambini nasce in Austria grazie
a Hermann Gmeiner.
1963
A Trento viene inaugurato il primo Villaggio SOS in Italia.
Oggi
SOS Villaggi dei Bambini opera in 135 Paesi, accoglie
nel mondo circa 80.000 bambini/e e ragazzi/e in più
di 570 Villaggi e aiuta 1 milione di persone.
In Italia
SOS Villaggi dei Bambini aiuta più di 700 persone
tra bambini, ragazzi e loro famiglie attraverso
7 Villaggi SOS, 1 programma di affido familiare
a Torino e 1 programma di sostegno psicosociale
a Crotone a sostegno dei Minori Stranieri Non
Accompagnati.

Roma

Ostuni

Crotone

7 REGIONI
9 VILLAGGI E PROGRAMMI SOS
OLTRE 700 BENEFICIARI

OGNI GIORNO GARANTIAMO ACCOGLIENZA, SOSTEGNO FAMILIARE, EDUCAZIONE, SALUTE,
RISPOSTA ALLE EMERGENZE. E PROMUOVIAMO I DIRITTI DI INFANZIA E ADOLESCENZA.
Chi viene accolto nei Villaggi SOS?
Bambini a rischio di perdere le cure della propria
famiglia di origine. Mamme con i loro bambini,
costretti ad allontanarsi da casa a seguito di abusi
e violenze domestiche, per motivi legati a dipendenze
o per la mancanza di mezzi di sussistenza.

Qual è il modello di accoglienza?
I bambini e le loro mamme vengono assistiti
da un team specializzato e sperimentano un modello
di vita all’insegna della tolleranza e della solidarietà,
nel rispetto di tutte le differenze etniche, culturali
e religiose.

“Tutti i bambini del mondo sono i nostri bambini.”
Hermann Gmeiner, fondatore SOS Villaggi dei Bambini

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.

I NOSTRI VALORI: CORAGGIO, IMPEGNO, FIDUCIA, RESPONSABILITÀ
CORAGGIO - Agiamo a favore dei bambini.
Mettiamo al centro i diritti dei bambini e dei ragazzi
e ci adoperiamo per trovare nuove risposte ai loro
mutevoli e specifici bisogni.
IMPEGNO - Manteniamo le nostre promesse.
Stabiliamo con i nostri sostenitori, con i collaboratori
e con le comunità in cui siamo radicati un impegno
stabile per ottenere un impatto sostenibile e significativo
sulla società.
FIDUCIA - Crediamo gli uni negli altri.
Crediamo nelle capacità e potenzialità di sviluppo
di ciascuno. Creiamo ambienti nei quali sia possibile
operare e crescere con fiducia, nel rispetto
e con il supporto degli altri.
RESPONSABILITÀ - Siamo partner affidabili.
La nostra responsabilità è garantire a ogni bambino
accoglienza e supporto di qualità.
Per questo ci impegniamo a usare i fondi e le risorse
con la massima trasparenza.

NESSUN BAMBINO
NASCE PER CRESCERe
dA SOLO

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
Via Durazzo, 5 - 20134 Milano
Tel. (+39) 02.92870948
Fax (+39) 02.56804567
aziende@sositalia.it
www.sositalia.it

