
NESSUN BAMBINO 

NASCE PER CRESCERE 

DA SOLO



PERCHÈ facciamo quello che facciamo



Nel MONDO 200 MILIONI DI BAMBINI hanno perso

uno o entrambi i genitori. 

230 MILIONI sono coinvolti in conflitti armati. 

57 MILIONI non hanno accesso all’istruzione. 
UNICEF / UNESCO



IN ITALIA 1,3 milioni di bambini vive in condizioni di 

povertà (Istat 2016). 

91.000 minorenni sono vittime di maltrattamenti. 

Quasi 30.000 sono accolti fuori famiglia, di cui 8.000 

Minori Stranieri Non Accompagnati*. 

*I “Quaderni della ricerca sociale 31” – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali – Dati al 31.12.2012



“All the children of the world are our children.”
Hermann Gmeiner, fondatore SOS Villaggi dei Bambini



Crediamo che ogni bambino abbia diritto di crescere 
sereno e in salute in un ambiente familiare 
accogliente. 

Aiutiamo le famiglie affinché possano garantirlo e 
permettere così al bambino di diventare un adulto 
responsabile e attivo nella società.



In ogni nostra azione mettiamo

i bambini al centro.



Offriamo UN AMBIENTE FAMILIARE 
ACCOGLIENTE 



Favoriamo RELAZIONI CHE
DURANO NEL TEMPO



Ci assicuriamo che FRATELLI E 
SORELLE RIMANGANO UNITI



Offriamo SOSTEGNO 
PERSONALIZZATO A OGNI BAMBINO



Costruiamo una FORTE 
INTEGRAZIONE CON LA COMUNITÀ



Lavoriamo in diversi ambiti

Famiglie

d‘origine

Accoglienza

familiare

Famiglie

Affidatarie



• Accesso ai servizi comunitari

• Supporto economico e 

vocational training

• Sostegno psico-sociale

• Reti di aiuto e sostegno tra 

famiglie

• Servizi di Spazio Neutro per lo 

svolgimento di incontri protetti

Lavoro con le Famiglie d‘Origine
553 programmi di sostegno familiare nel mondo a supporto di 

oltre 490.000 bambini. In Italia, 10 centri diurni, 7 servizi a 

sostegno delle famiglie e 3 asili nido.



Più di 80.000 bambini e ragazzi vivono in 571 Villaggi SOS nel

mondo. In Italia, 7 Villaggi SOS, 36 Comunità familiari, 18 Case 

Giovani e Autonomia e 12 Case Mamma con Bambino. 

• La cura di una figura

residenziale

• Il calore di una casa

• Fratelli e Sorelle insieme

• Integrazione con la 

comunità

Lavoro nell‘Accoglienza



Lavoro con Famiglie Affidatarie

Oltre 500 famiglie affidatarie nel mondo ricevono il nostro

supporto. In Italia sensibilizziamo sull’affido e affianchiamo le 

famiglie hanno fatto questa scelta di accoglienza.

• Formazione e supporto

diretto sia alle famiglie

affidatarie che alle istituzioni

• Sensibilizzazione sul tema 

dell’affido



• Educazione e formazione

professionale

• Supporto all’inserimento

lavorativo

• Supporto psico-sociale

• Avvio di iniziative di 

autoimprenditorialità (es. 

Pane Quotidiano: 

www.panequotidianovicenza.it)

• Diamo loro voce! 

Oltre 20.000 giovani vengono sostenuti attraverso 650 

programmi a loro dedicati. In Italia sosteniamo circa 150 

giovani ogni anno. 

Programmi dedicati ai Giovani

http://www.panequotidianovicenza.it/


• L‘Istruzione è un diritto e 

permette di interrompere il 

ciclo di esclusione, povertà e 

violenza domestica

• Aiutiamo i bambini a 

diventare adulti autonomi e 

consapevoli dei propri diritti

Oltre 128.000 bambini e ragazzi frequentano i nostri 420 asili, 
scuole primarie e secondarie. 18.000 giovani e adulti
beneficiano della nostra formazione. 

Educazione e Sviluppo



77 Centri Medici SOS nel mondo aiutano le famiglie ad avere
una vita sana. 

Salute materno-infantile 

• Nutrizione, pronto soccorso e

igiene

• Supporto psicologico ai bambini 

con problemi mentali

• Supporto HIV/AIDS



Nel 2016 abbiamo risposto all‘emergenza in oltre 20 Paesi. In 
Italia sosteniamo le famiglie migranti e i Minori Stranieri Non 
Accompagnati. 

Programmi di Emergenza

• Protezione ai bambini separati

dalle famiglie

• Riunificazione con le famiglie

d‘origine

• Supporto psicologico

• Supporto psicosociale e di 

salute mentale rivolto a Minori 

Stranieri Non Accompagnati 

ospiti in strutture di prima e 

seconda accoglienza



Promuoviamo attivamente i diritti dei bambini.

Advocacy

• Chiediamo ai Governi di prendersi le proprie

responsabilità verso i bambini a rischio di 

perdere le cure genitoriali

• Lavoriamo in partnership con altre 

Organizzazioni impegnate a difendere i diritti

dei bambini

• Promuoviamo la partecipazione attiva dei 

bambini e dei ragazzi in tutti i processi che li 

riguardano (art.12 CRC) 

• Promuoviamo i diritti contenuti nella

Convenzione sui Diritti dell‘Infanzia e 

Adolescenza e nelle Linee Guida ONU in 

materia di accoglienza fuori famiglia



Siamo parte attiva in network nazionali e internazionali.

Advocacy

• Osservatorio Nazionale Infanzia e 

Adolescenza

• Consulta delle Associazioni presso il Garante

Nazionale Infanzia e Adolescenza

• Coordinamento PIDIDA

• Tavolo Ministeriale per la stesura delle Linee

di Indirizzo sull’accoglienza residenziale

• Gruppo di lavoro Convenzione sui Diritti

dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) 

• Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

(ASviS)



Il Nostro Impatto sugli SDGs

Contribuiamo direttamente al raggiungimento degli

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU 1, 4, 8, 10 e 16.



Nel mondo, 135 Paesi e 571 Villaggi SOS 

SOSTENIAMO
oltre 1 MILIONE di bambini, giovani e adulti

America
Africa

Asia

Europa

149.000
496.000

202.000

217.000



I Nostri Numeri nel Mondo



99,700

7 Villaggi SOS

1 Programma di Affido, Torino

1 Programma MSNA, Crotone e Poci (SI)

1 Centro Estivo Caldonazzo (TN)

In Italia, 7 Villaggi e 3 Programmi SOS 

ACCOGLIAMO E SOSTENIAMO

oltre 700 bambini, giovani e adulti.

DIAMO VOCE a oltre 15.000 

bambini e giovani.



I NOSTRI NUMERI IN ITALIAI Nostri Numeri in Italia



Responsabilità e Trasparenza

SOS Villaggi dei Bambini è membro di Accountable Now - piattaforma globale per la

promozione degli standard di trasparenza e responsabilità – e aderisce alla INGO

Accountability Charter, la Carta progettata per coprire tutte le principali aree d’intervento

delle ONG a livello internazionale e codificare le pratiche in materia di rispetto dei principi

universali, di indipendenza, di advocacy responsabile, di efficacia dei programmi, di non

discriminazione, di trasparenza, di buon governo, di raccolta di fondi etici e di gestione

professionale.

Un pilastro centrale dell’adesione alla Carta è la presentazione di una Relazione Annuale

che copra i vari aspetti dell’Organizzazione, come la strategia, la governance, il

coinvolgimento degli stakeholder, le politiche nella gestione delle risorse umane, la gestione

finanziaria, quella ambientale, la valutazione dell'impatto sulla comunità, la raccolta fondi

responsabile.

Il Bilancio d’Esercizio di SOS Villaggi dei Bambini in Italia viene revisionato dalla società di

revisione esterna, internazionale e indipendente Crowe Horwath AS.

La versione completa del Bilancio 2016 è disponibile sul nostro sito internet www.sositalia.it.

http://www.sositalia.it/


Riconoscimenti e Premi

Nel mondo SOS Villaggi dei Bambini ha ricevuto i seguenti riconoscimenti:

 Conrad Hilton Humanitarian Prize (2002): il più importante premio umanitario a livello

mondiale "per lo straordinario contributo dato in tutto il mondo allo scopo di alleviare le

sofferenze umane’’

 OPEC* Fund Award (2007) per l’impegno a favore dell’infanzia in tutto il mondo e del

prezioso contributo nella promozione dello sviluppo.

 Save the World Award (2009) per l’impegno a sostegno del benessere dell’umanità e della

salvaguardia del pianeta. Premio consegnato dalla World Awards Association, fondata da

Mikhail Gorbachev.

* Istituto intergovernativo di finanziamento allo sviluppo nato con l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra i Paesi membri dell'OPEC e i paesi in via di sviluppo per sostenere i paesi poveri 

e a basso reddito

Conrad Hilton Humanitarian Prize Save the World Award



I nostri Partner

 4.2 milioni di singoli sostenitori nel mondo

 Donatori Istituzionali: 300 partners (tra i quali ECHO, Norad, Cooperazione allo Sviluppo

Austriaco, BMZ...)

 Partner aziendali: Allianz, Allen & Overy LLP, British Telecom, Deutsch Post DHL Dr. Oetker,

HSBC Marriott International. In Italia, Auchan, cameo, Mediolanum, Lego, Hasbro, Johnson &

Johnson, SKF, KPMG.



“GOOD THINGS HAPPEN 

WHEN PEOPLE DO MORE 

THAN THEY HAVE TO.”

Hermann Gmeiner, 

Founder of SOS Children’s Villages

www.sositalia.it


