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375 000 BAMBINI MALNUTRITI

ATTUALITÀ: SICCITÀ IN ETIOPIAEDITORIALE

la siccità persistente sta mettendo in  
ginocchio l’africa orientale. gli operatori  
di sos Villaggi dei bambini si trovano  
di fronte a una nuova dimensione dei pro-
blemi da risolvere. achamyelesh Teferi,  
direttrice dei programmi sos in etiopia  
spiega la situazione attuale e come arrivano  
gli aiuti sul posto.

«La siccità che colpisce l’Etiopia è la peggiore  
degli ultimi 50 anni. Il sud e il sud-est del  
paese sono particolarmente colpiti. La pro-
duzione agricola – principale risorsa delle 
famiglie – è crollata se non quasi inesistente.  
Ben 12,5 milioni di persone necessitano di 
aiuti umanitari per sopravvivere. Oltre 10  
milioni di persone non hanno più accesso ad 
acqua potabile pulita. Si stima che entro la fine 
di quest’anno 375 000 bambini soffriranno  
di malnutrizione acuta. La metà dei distretti  
dell’Etiopia ha urgente e costante bisogno 
d’aiuto.

Da un anno il nostro programma d’aiuti 
d’urgenza funziona a pieno regime. SOS Vil-
laggi dei Bambini si occupa dei bambini e  
delle famiglie colpiti più duramente. Ogni  
giorno fornisce acqua potabile a 20 000 persone  
con l’aiuto di autobotti. Bambini e donne  
incinte ricevono cure mediche e pacchi con 
generi alimentari di prima necessità e integra-
tori dietetici.

Da un lato si tratta di garantire la sopravvivenza  
quotidiana e, dall’altro, di offrire un futuro  
alle famiglie: con i nostri aiuti d’urgenza,  
infatti, provvediamo anche alla ricostruzione. 
Le mamme sole con figli a carico che hanno 
perso il bestiame, morto di sete, ricevono da 
noi capre gravide per crearsi una nuova base 

TEMA: IL BAMBINO A RISCHIO

 uno dei 15 pozzi risanato.

di sussistenza. Mettiamo anche a disposizione  
nuove sementi affinché, con il nuovo  
raccolto, la gente torni a sfamarsi auto-
nomamente. Per mandare a buon fine 
questi due obiettivi abbiamo risanato 
15 pozzi che danno acqua a 10 000 
persone, al loro bestiame e alle nuove 
coltivazioni. Garantendo una fonte di 
acqua sicura e grazie a misure accom-
pagnatorie per l’individuazione precoce 
della carenza idrica, i nostri aiuti d’urgenza 
aiutano a prevenire il rischio di siccità. Non 
bisogna creare una dipendenza dagli aiuti,  
bensì mettere le famiglie in condizione di  
affrontare sfide future.

La nostra opera d’aiuto riesce a raggiungere 
i 50 000 bambini più a rischio. La siccità per 
noi operatori di SOS Villaggi dei Bambini 
rappresenta una sfida mai affrontata prima in 
condizioni così estreme. Ci occuperemo dei 
bambini finché perdura la siccità.»  (hf)

aiuti i bambini dell’etiopia che soffrono 
per la siccità. 
CP 30-31935-2
specificando: «siccità in etiopia».
grazie di cuore per il suo sostegno.

CARE AMICHE E CARI AMICI 
DEI VILLAggI DEI BAMBINI SOS,

mai come oggi la violenza e le catastrofi hanno  
colpito una tale moltitudine di persone.  
Aumenta di giorno in giorno il numero dei 
bambini che soffrono di privazioni. Di con-
seguenza crescono le sfide umanitarie in tutto 
il mondo. Specialmente in questo periodo di 
grave crisi non ci sono più scuse che giusti-
fichino l’inazione quando si tratta di tutelare 
l’infanzia e proteggerne i diritti, riconosciuti 
dalla comunità internazionale, alla sicurezza, 
all’istruzione e a crescere in una famiglia.

I bambini sono le persone più vulnerabili della  
società. Nelle situazioni d’emergenza essi  
hanno bisogno di speciali misure di protezione.  
Eppure, il numero di minori costretti a fuggire  
per sottrarsi a guerre e a condizioni di vita  
insostenibili dimostra che è necessario un  
impegno maggiore a livello globale per garan-
tire un futuro più stabile e sicuro. I nostri pro-
grammi assicurano che i bambini e le famiglie 
che aiutiamo oggi abbiano anche in futuro le 
migliori prospettive nel loro paese.

In questo numero di Zoom vi mostriamo le 
situazioni cui sono esposti i bambini in diffi-
coltà e come li aiutiamo a sviluppare le loro 
potenzialità nelle nostre strutture. E qui voglio 
ringraziare i 36 000 operatori di SOS Villaggi  
dei Bambini che si adoperano ogni giorno per 
dare assistenza e protezione all’infanzia. Ma 
anche voi, care amiche e amici di SOS Vil-
laggi dei Bambini, che con le vostre offerte ci 
consentite di svolgere il nostro lavoro.

Erika Dittli
Responsabile programmi internazionali

achamyelesh Teferi, 
direttrice dei programmi di 
sos Villaggi dei bambini 
in etiopia.
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i sintomi sono inconfondibili: maimouna 
soffre di malnutrizione acuta. la bimba di 
cinque mesi non sopravvivrà a lungo.

Maimouna è l’ultima nata di Aïssata. La bimba  
succhia invano al seno: Aïssata non ha latte 
perché è troppo deperita. Siamo a Kaolack, in 
Senegal, dove la famiglia vive in condizioni  
disastrose in una baracca di cartone, senza 
igiene e senza assistenza medica. Nessuno 
dei suoi figli riceve un pasto caldo al giorno.  
Nessuno aiuta questa madre costretta a  
provvedere a sé stessa e ad assistere il marito 
morente.

La più a rischio è Maimouna: è troppo magra 
per un neonato, ha la pelle rugosa e occhi in-
cavati. Soffre di ipotrofia, ossia ridotta attività 
funzionale di organi e muscoli. Ormai apatica 
per l’estrema debolezza, ha perso lo stimolo 
della fame. Il suo corpicino non resisterà più 
molto a lungo in condizioni così precarie.

«È in queste condizioni inumane che gli  
operatori di SOS Villaggi dei Bambini hanno 
trovato me e il mio bebè», ecco come ricorda la 

MAIMOUNA IN PERICOLO

RAFFORZAMENTO DELLE FAMIgLIE IN SENEgAL

madre quel periodo nero. «Ero incredibilmente  
sollevata quando hanno portato Maimouna 
al centro medico SOS.» La piccola è subito  
ricoverata nel reparto di terapia intensiva  
con sintomi di grave malnutrizione e forte  
disidratazione per cui rischia di morire.

NUTRIZIONE ARTIFICIALE 

Maimouna viene nutrita artificialmente tramite  
sondino naso-gastrico con latte sostitutivo, 
preparati multivitaminici e una soluzione  
aggiuntiva di ferro. La sua temperatura  
corporea e il peso vengono monitorati costante- 
mente. Dopo due settimane di cure intensive 
le sue condizioni si stabilizzano. Da questo 
momento Maimouna riceve alimenti iperca-
lorici quali pappa di miglio, riso al latte e una 
pasta di arachidi. La neonata migliora a vista  
d’occhio e arriva il giorno in cui può fare  
ritorno a casa con mamma Aïssata.

Anche se abita ancora in una baracca di  
cartone, le condizioni di vita della famiglia 
cominciano a cambiare. Grazie al programma 
SOS di rafforzamento familiare beneficia di 
supporto alimentare e visite mediche periodi-
che per verificare lo sviluppo di Maimouna. I 
fratelli maggiori ricevono anch’essi assistenza  
sanitaria e possono andare a scuola. «Oltre 
all’aiuto immediato mi è stato concesso un  
microcredito per avviare un commercio di 
carbonella», Aïssata spiega come, passo dopo 
passo, la vita della famiglia si è trasformata.

Oggi Maimouna ha cinque anni. La baracca 
di cartone non c’è più. La famiglia infatti ha 
una stanza per sé in una vera casa. La madre 
guadagna abbastanza per provvedere da sola 
alle spese e non ha più bisogno di aiuti: «Sono 
felicissima che la mia ultimogenita sia in  
buona salute. Saltella in giro con gli altri  
bambini. E va pazza per il suo nuovo vestitino 
rosso.»  (hf)

  maimouna, affetta da  
  malnutrizione, al suo 
  arrivo al centro medico  
  sos.

 maimouna un anno dopo
 e in buona salute in 
 braccio a sua mamma.

 maimouna oggi, con il suo 
 vestitino rosso, posa 
 insieme ai suoi amici.

bambini a riscHio

ogni anno 88 000 nuove famiglie in 
tutto il mondo ricevono aiuti e supporto tramite 
i programmi sos di rafforzamento delle famiglie. 
ecco quali rischi corrono i loro figli:

■ accumulano ritardo a scuola rispetto ai loro 
 coetanei o non vanno del tutto a scuola.

■ hanno una situazione abitativa precaria 
 o sono addirittura senzatetto. 

■ i soldi non bastano per garantire pasti quotidiani sufficienti 
 o i figli sono malnutriti.

■ vi è un solo genitore o mancano entrambi i genitori, 
 nel qual caso subentrano i nonni.

■ la famiglia non ha nessuna entrata per provvedere ai figli.

impaTTo dei programmi sos per le Famiglie:

 delle famiglie ogni anno ce la fa a 
 rendersi indipendente dagli aiuti e 
 provvedere autonomamente al 
 proprio sostentamento.

 dei bambini supportati raggiunge 
 risultati soddisfacenti a scuola.

il 42%

l’80%
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non fanno più notizia, ma i postumi della 
guerra e delle catastrofi condizioneranno la  
loro esistenza: un bambino traumatizzato 
dalla guerra necessita assistenza a lungo 
termine come quella prestata dagli asili 
nido d’emergenza di sos Villaggi dei bam-
bini in siria. nell’intervista andreas papp, 
coordinatore dei soccorsi d’emergenza 
sos, parla del lavoro con i bambini trau-
matizzati dalla guerra.

Signor Papp, come stanno i bambini che ha 
incontrato?

Andreas Papp: Malissimo. Soprattutto i bam-
bini di Aleppo hanno sofferto molto per la 
guerra. Quando è cessato il fuoco, per la prima 
volta hanno visto a che punto era distrutto il 
loro paese. I bambini che arrivano da noi hanno 
vissuto cose agghiaccianti. Le loro storie sono 
scioccanti e troppo spaventose per un bambino.  
Molti di loro hanno assistito all’uccisione dei 
genitori o ne hanno trovato i corpi privi di vita 
sotto le macerie.

EVITARE L’ANgOSCIA A VITA

BAMBINI SIRIANI TRAUMATIZZATI

Che impatto ha tutto questo su un bambino?

È un trauma grave. Almeno l’85 per cento dei 
dieci milioni di minori siriani soffre di disturbi  
post-traumatici. Hanno lo sguardo vuoto  
e triste. Perciò dobbiamo occuparci al più 
presto di loro affinché riescano a elaborare 
gli eventi traumatici. Nell’ambito dei soccorsi 
d’emergenza, i nostri asili nido, oltre a offrire 
supporto psicologico ed emotivo, cercano di 
riportare progressivamente i bambini alla vita 
normale mediante attività centrate sul gioco e 
sulla musica.

Di cos’hanno maggiormente bisogno i bam-
bini che vivono negli alloggi d’emergenza?

Se si chiede ai bambini, loro rispondono:  
giocattoli, ad esempio un pallone. Se si parla  
coi genitori, chiedono soprattutto generi ali-
mentari, medicinali e vestiti – caldi, per affron- 
tare i freddi mesi invernali – e scarpe. Hanno 
anche bisogno di materiale scolastico. Questo  
è il primo passo da fare se non vogliamo  

perdere un’intera generazione. Da un lato i 
bambini hanno bisogno d’istruzione per co-
struirsi un futuro e, dall’altro, di supporto per 
elaborare gli orrori della guerra. Se non diamo 
loro questo aiuto, probabilmente saranno tor-
mentati per tutta la vita.

Che altro tipo d’aiuto prevede SOS Villaggi 
dei Bambini in Siria?

Nel contesto della ricostruzione delle scuole 
in futuro vogliamo collaborare con il corpo  
insegnante e formarlo in materia di terapia dei 
traumi. Prevediamo l’intervento di più team 
che si recano nelle scuole per dare assistenza 
psicologica ai bambini. Oltre alle cure mediche  

e agli asili nido d’emergenza, ci occupiamo 
della riapertura di due alloggi d’emergenza per 
bambini traumatizzati. Vogliamo anche dare la 
possibilità ai giovani di seguire una formazione  
professionale affinché abbiano un futuro. I 
giovani hanno bisogno di fare qualcosa. Se si 
chiede loro cosa vogliono diventare, spesso  
rispondono: medico o maestro. Proprio i  
mestieri in cui attualmente c’è carenza di per-
sonale.  (hf)

  andreas papp si occupa 
  dei bambini nei campi
  d’emergenza in siria.

disegnare i desideri 
all’asilo nido d’emer-
genza: ali, 7 anni, 
disegna la propria casa.

SONO OLTRE 
2300 I BAMBINI 
accudiTi nel nosTro asilo 
nido d’emergenZa ad aleppo.

giocare, cantare, ballare, disegnare, 
ridere, raccontare storie: i bambini 
siriani traumatizzati dalla guerra civile 
possono lasciare emergere, in uno 
spazio protetto, le loro paure, ela-
borarle grazie alla terapia mirata dei 
traumi e tornare a essere bambini a 
tutti gli effetti.  
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recentemente la famiglia selebo è stata inserita da sos Villaggi dei bambini nel programma di rafforzamento  
famigliare di maseru, nel lesotho. i bambini sono accuditi da nonna malisebo, poiché la figlia non sposata 
ha abbandonato la famiglia. malisebo guadagna qualche soldo raccogliendo ferro vecchio. i bambini sono 
trascurati e non ci sono sempre soldi per pagare la retta della scuola. la casa è in condizioni disastrose: la 
porta è senza serratura e i bambini non sono al sicuro. l’igiene è insufficiente. senza luce elettrica i bambini 
alla sera non possono fare i compiti. l’alimentazione è inadeguata. per giaciglio usano delle coperte stese 
sul pavimento.

QUANDO MANCA LA MAMMA

VITA DI FAMIgLIA NEL LESOTHO
«Naturalmente mi piacerebbe che la mamma 
tornasse. La vita sarebbe meno difficile per la 
nonna. Per guadagnare un po’ di soldi a volte 
se ne va qualche settimana in Sudafrica; ci 
lascia soli a casa. Adesso la nostra situazione 
sta migliorando. SOS Villaggi dei Bambini 
ci dà vestiti, scarpe e da mangiare. Anche la 
nonna riceve un aiuto per non dover più  
andare lontano e poter lavorare qui nella 
zona. Mi piace andare a scuola e più tardi  
voglio imparare un mestiere. Così potrò  
aiutare la nonna e i miei fratelli.»
Tani, 10 anni
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in una società patriarcale come quella  
etiope le donne sono svantaggiate, poiché 
la tradizionale suddivisione dei ruoli pre-
clude loro di partecipare attivamente alla 
vita pubblica. in questo contesto è fonda-
mentale dare più possibilità alle bambine 
di sviluppare il loro potenziale.

Pantaloni da ginnastica, sandali, magliette  
colorate: i membri del Ministero dell’igiene 
sono in tenuta leggera. La presidente dà lettura 
al rapporto di gestione sull’attività delle ultime 
settimane – e il fatto che indossi pantofole blu 
non toglie nulla alla serietà dell’assemblea. 
Segue un acceso dibattito: si avanzano pro-
poste e si suggeriscono miglioramenti. Tutti 
possono esprimere la loro opinione. Dopo il 
voto sulle innovazioni da introdurre, tutti si 
spostano all’esterno. Per andare a giocare.

È lunedì sera e siamo al villaggio dei bambini  
SOS di Jimma, in Etiopia. L’assemblea del 
Parlamento dei bambini è terminata. Keren, 
10 anni, presidente del Ministero, risponde 
alle domande della stampa, malgrado i suoi 
colleghi la chiamino con insistenza per gio-
care a palla: «Il nostro Ministero verifica che 

«NOI RAgAZZE SIAMO MIgLIORI☺» 

UN’ETIOPIA SENZA PREgIUDIZI

il nostro villaggio sia pulito. Inoltre facciamo 
sì che le piante e i giardini siano ben curati. E 
che non ci siano rifiuti in giro.»

Keren crede che le ragazze siano ottimi lea-
der: «Il Parlamento dei bambini del nostro 
villaggio SOS ha sei Ministeri. Quattro sono 
diretti da ragazze.» Secondo lei le femmine 
sono più organizzate di entrambi i colleghi 
maschi e fanno meglio il loro dovere. Questo 
spiegherebbe anche perché lei sia stata eletta 
sbaragliando i tre concorrenti maschi. Qui le 
si accende un sorriso malizioso sulle labbra e 
corre a giocare.

gRANDE POTENZIALE 

«Al villaggio dei bambini SOS incoraggiamo 
le ragazze a interessarsi a ogni tipo di ruolo.  
In particolare ai ruoli di leader», afferma 
più tardi Mulualem Gurmessa, direttore del  
villaggio. Per contro, spiega, nella società la 
presenza femminile in posizioni manageriali 
è ancora ridotta; di solito restano prerogativa 
degli uomini. Nell’economia, nella politica e 
nella cultura le donne sono sottorappresentate.  

Benché vietate, le pratiche tradizionali quali  
la circoncisione femminile e i matrimoni  
precoci relegano le donne in una posizione 
subordinata rispetto agli uomini, negando loro 
la possibilità di dare un contributo alla società.  
Nella classifica generale della parità di  
genere, l’Etiopia si situa alla 127esima posi-
zione su 142.

«Spieghiamo ai nostri bambini perché sia falso  
credere che il ruolo della donna sia solo di 
restare tra le mura domestiche», continua il 
direttore. «Parliamo apertamente con loro dei 
cliché legati al genere che rendono le donne 
vulnerabili alla violenza e alla discrimina- 
zione.» Il direttore è certo che la parità tra 
bambini e bambine potenzierà lo sviluppo 
dell’Etiopia. Perciò le ragazze del villaggio 
SOS imparano a riconoscere il proprio poten-
ziale e a impiegarlo, a dare forma ai propri 
sogni e a prefiggersi obiettivi. Come Keren, 
che passando con la palla esclama: «Forse  
un giorno sarò la prima donna Presidente 
dell’Etiopia!»  (hf)

TRATTARE SENZA 
DISCRIMINAZIONE
Oltre alle ragazze, 
anche i bambini 
omossessuali, bises-
suali e transgender 
soffrono spesso di 
esclusione sociale. 
In modo speciale nei 
paesi africani, dove la 
loro inclinazione è 
tabù e tuttora spesso 
vietata per legge. Per-
tanto qui SOS Villaggi 
dei Bambini agisce 
con particolare atten-
zione, sensibilizzando 
con l’informazione le 
madri SOS e gli ope-
ratori. SOS Villaggi dei 
Bambini protegge tutta 
l’infanzia: a prescin-
dere da cultura, fede, 
genere e orientamento 
sessuale.

«Al villaggio dei bambini 
SOS incoraggiamo le 

ragazze a interessarsi a 
ogni tipo di ruolo.»

il parlamento dei bambini riunito al 
villaggio dei bambini sos. Keren pre-
senta il rapporto del suo ministero.

il laVoro domesTico non 
È prerogaTiVa delle donne
«da quando sono arrivata al villaggio, 
aiuto la mia mamma sos in casa. Ho 
imparato a fare pulizia, lavare i piatti e 
strappare erbacce. inoltre mi faccio il 
letto da solo, riassetto e tengo ordine 
nell’armadio. Quando sono diventato 
più grandicello ho imparato a preparare 
il caffè e lo shiro, un piatto tradizionale 
a base di farina di ceci. Queste due 
cose di solito le fanno solo le ragazze, 
ma a me piace molto.»
Aman, 10 anni
Villaggio dei bambini SOS di Jimma, 
Etiopia

 Keren (al centro) e gli altri  
 ragazzi e ragazze durante 
 la lezione di taekwondo.
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milagros solís aguilar è assistente sociale 
di sos Villaggi dei bambini in costa-

rica. nei quartieri degradati di san 
José, la capitale, vede bambini cre-
scere in un ambiente di violenza 
e abusi. con enorme impegno, e  
a piccoli passi, contribuisce a  
migliorare la vita di questi bambini 

a rischio.

«Mi occupo di Union, un quartiere alle 
porte della capitale San José. Qui la gente 
non sente il beneficio della bellezza turistica, 
da cartolina postale, del Costarica, chiamato 
anche ‹la Svizzera del Centro America›. Vive 
nell’ombra della povertà e in condizioni criti-
che; il reddito pro capite, se mai ve n’è uno, 
non arriva a 300 dollari mensili. Siamo sotto  
il salario minimo. In casa molti bambini  
subiscono violenza e abusi, mentre nel tragitto  
casa-scuola lo spaccio illegale di droga è  
onnipresente. Più tardi, ormai adolescenti, non 
hanno prospettive né opportunità di prendere in 
mano le redini della propria esistenza, così ri-
schiano di scivolare nella trappola della droga. 

Per questi bambini abbiamo attivato il pro-
gramma SOS di rafforzamento familiare a 
Union, dove lavoro come assistente sociale  

«CHIAMATEMI 
SEMPLICEMENTE 
SIgNORA MILA»

COSTA RICA: EDUCARE SENZA VIOLENZA

già da molti anni. Nei corsi che offriamo 
cerchiamo di rendere consapevoli i cittadini 
che in famiglia la convivenza funziona meglio 
senza violenza. I genitori che vengono da noi 
non sanno come educare un bambino senza 
dargli botte. Loro stessi sono stati cresciuti a 
colpi di bastone dai propri genitori, dai nonni 
o da altri educatori. Ora quindi riprendono lo  
schema di comportamento acquisito e picchiano 
a loro volta i figli.

La violenza subita genera nei figli un senso di 
impotenza per cui a volte diventano aggressivi 
verso i genitori. Per esempio, c’è una madre che 
viene da me col figlio dodicenne. Il ragazzo,  
che normalmente è timido e durante i corsi 
siede silenzioso accanto alla madre, improvvi- 
samente ha iniziato a picchiarla. Di fronte 
all’aggressività dei figli, i genitori costernati 
rispondono con altra violenza. Noi cerchiamo 
di spezzare questo circolo vizioso, insieme e a 
piccoli passi.

Spesso la causa è solo la mancanza di limiti. 
Per definirli usiamo semplici accorgimenti: 
basta un foglio, su cui i membri della famiglia 
annotano una lista dei modi di comportamento  
cui attenersi, da appendere bene in vista a casa. 
Servono metodi di facile comprensione, per-
ché la gente qui appartiene alla classe sociale  
più bassa. Molti adulti non hanno una vera 
formazione o non hanno mai messo piede a 
scuola. È importante anche informarli in modo 
semplice su aspetti economici, ad esempio su 
come utilizzare un albero da frutta che cresce 
nel loro cortile o nel vicinato. Questo introduce 
un altro tema importante, ovvero cosa possono 
fare i genitori per migliorare l’alimentazione 
dei bambini.

Grazie ai corsi serali coinvolgiamo i papà. La 
prima volta che vengono se ne stanno seduti 
e osservano. Alcuni mettono su una faccia da 
arrabbiati o annoiati, visto che non sono venuti 
per propria volontà ma sono stati mandati da 
altri membri della famiglia. Qui bisogna trovare  
il giusto equilibrio tra autorità ed empatia. 
Quando iniziano a chiamarmi semplicemente 
signora Mila, so che capiscono il mio mes-
saggio. Certe sere capita addirittura che vorrei 
smontare e andarmene a casa talmente sono 
stanca, ma loro non finiscono più di discutere.

Con le famiglie da noi assistite restiamo in 
contatto anche quando terminano i corsi. Le 
madri vittime della violenza domestica hanno 
bisogno di più tempo e maggiore supporto. 
Con loro lavoriamo sulla sicurezza di sé e sullo  
sviluppo delle loro capacità. In taluni casi non 
vedo alcun progresso per molto tempo. Ma 
con il figlio che alzava le mani sulla madre 
abbiamo avuto successo. Dopo qualche setti-
mana ha imparato a evitare gli scatti d’ira e sia 
lui che la madre hanno appreso a controllare le 
loro aggressioni. Questi sono momenti che mi 
rendono molto felice: quando le persone rifio-
riscono e si avvicinano l’un l’altra.»  (hf)

CONSULENZA IMPARZIALE 
PER gENITORI DISPERATI

BAMBINI A RISCHIO IN SVIZZERA

 al centro dei corsi di sos  
 Villaggi dei bambini il tema  
 ‹educare senza violenza›.

100 FAMIgLIE
hanno iniziato i corsi del programma  
di rafforzamento familiare sos di union, 
in costarica, quest’anno.

SOLO 3 FAMIgLIE
hanno abbandonato il corso.

50 FAMIgLIE IN PIÙ
vengono coinvolte da sos Villaggi dei bambini 
tramite workshop aperti a tutti.

 slum della capitale san José.

poco più di sei mesi fa è nato in svizzera  
il centro indipendente di ascolto e  
assistenza del minore e dell’adulto 
(KescHa). È un servizio di infor-
mazione e consulenza creato per 
sostenere le persone che si trova-
no in un’impasse perché toccate 
da una misura di protezione del 
minore o dell’adulto. guido Fluri, ini- 
ziatore del centro, spiega i vantaggi  
del servizio per i genitori che hanno  
urgente bisogno d’aiuto.

In Svizzera c’è bisogno di un centro di  
consulenza privato in materia di protezione 
dei minori e degli adulti?

Guido Fluri: Dopo la vicenda della madre 
che uccise i suoi due figli a Flaach, nel Canton  
Zurigo, in alcune cerchie della popolazione 
si è fatta strada una certa diffidenza verso le 
autorità di protezione (ARP). La diffidenza 
complica la collaborazione tra gli interessati e 
le ARP che hanno, da un punto di vista legale, 
un compito di protezione. È in questo contesto  
che abbiamo creato KESCHA. I genitori in 
conflitto con le autorità di protezione desi-
derano ricevere assistenza da professionisti 
di cui si fidano. Questo centro è un contributo 
costruttivo al dibattito sorto intorno alle ARP. 
Senza pregiudicare l’operato delle autorità, 
miglioriamo la situazione degli interessati in 
modo pragmatico, veloce e snello.

Gli interessati vengono da voi di propria  
volontà o sono mandati dalle autorità?

Il centro è un servizio complementare a quelli 
già esistenti. In quanto ente non statale siamo  
neutrali, perciò la gente ha fiducia e viene  
volontariamente da noi.

Continua alla pagina successiva ►
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BAMBINI A RISCHIO IN SVIZZERA

La decisione è presa: vogliamo dare sostegno  
a più bambini bisognosi. Per raggiungere 
questo obiettivo, nelle prossime settimane  
rinnoveremo la nostra immagine. Il nostro 
messaggio incentrato sull’offrire un futuro 
ai bambini sarà maggiormente rafforzato. Lo 
scopo è di attirare l’attenzione di molte più 
persone sulla nostra visione.

Non intendiamo lasciare che il destino decida 
tra abbandono e famiglia. Decidiamo noi – in-
sieme a voi, amiche e amici di SOS Villaggi 
dei Bambini.   (ir/hf)

SIETE VOI 
A DECIDERE

14

Utilizzate i biglietti di Natale di SOS Villaggi  
dei Bambini per fare gli auguri a parenti, 
amici o partner commerciali e aiuterete i 
bambini in difficoltà.

Anche quest’anno l’assortimento con motivi 
natalizi e immagini fotografiche è curato e 
pubblicato dal nostro partner «Ackermann-
karten». SOS Villaggi dei Bambini riceve  
1 franco per biglietto venduto. Lo scorso 
anno la vendita ha fruttato oltre 48 000 fran-
chi a beneficio dei nostri bambini.

 L’azienda familiare «Ackermannkarten»,  
     con sede a Köniz (Berna), produce da anni  
   i nostri biglietti natalizi, occupandosi  
    delle ordinazioni e della fatturazione. In  
  questo numero di Zoom è inserito il pro- 
  spetto con la gamma completa e, se  
      preferite, potete ordinare online sul sito  
          www.ackermannkarten.ch.

            Grazie per il vostro acquisto.  (hf)

FRESCHI DI STAMPA: 
I NUOVI BIgLIETTI NATALIZI

NEwS DALLA SVIZZERA

In settembre la nostra ambasciatrice Maria 
Walliser, ex sciatrice alpina, ha gareggiato per 
noi allo Swiss Management Run di Davos. In 
quest’occasione si è appellata a tutti gli im-
prenditori invitandoli a condividere il loro 
successo aziendale con i bambini bisognosi: 
«Il destino dei bambini in difficoltà mi sta a 
cuore. Quindi ci tengo molto a impegnarmi 
per loro e a coinvolgere anche altre persone 
in questo importante compito. Unendo le forze 
possiamo ottenere molto di più.»  (ir/hf)

MARIA wALLISER 
CORRE PER SOS

Che aiuto dà il centro?

L’obiettivo di KESCHA è sostenere e affian-
care le persone toccate da misure di protezione  
che vivono una situazione particolarmente 
difficile. Si tratta di evitare l’escalation dei 
conflitti e mostrare una via d’uscita agli in-
teressati, in modo che la comunicazione con 
le autorità possa essere ristabilita. Offriamo 
consulenza soprattutto mediante il colloquio 
telefonico la cui durata varia in funzione della 
problematica. A volte basta una piccola infor-
mazione; in altri casi occorre ascoltare, spie-
gare e informare.

C’è una forte domanda di supporto e consu-
lenza?

Ho sempre pensato che un servizio come il 
nostro fosse necessario. Ma la domanda ha  
superato le attese. Solo nei primi sei mesi  
abbiamo trattato circa 750 casi. Talune persone  
ci chiamano anche più volte per chiedere aiuto.  
Ogni giorno il nostro team di consulenti tratta  
circa 10 chiamate. Soprattutto è emerso che 
si tratta di un lavoro intenso – richiede molto 
tempo ed è emotivamente provante.

Come si misura il successo del suo centro?

Ogni volta che si riesce a evitare l’escalation 
è un successo. Aiutare nel caso specifico è un  
aspetto del centro KESCHA; l’altro aspetto è 
contribuire a migliorare l’applicazione della le-
gislazione in materia di protezione del minore  
e dell’adulto. Ecco perché tutte le richieste  
ricevute sono valutate sistematicamente  
dall’Istituto per la ricerca e la consulenza  
familiare dell’Università di Friburgo. Se emer-
ge che vi è la necessità di un miglioramento, 
i risultati della valutazione vengono integrati 
nel lavoro delle ARP. La protezione dei minori  
e degli adulti può così essere migliorata in 
modo costruttivo nell’interesse dei bambini e 
adulti il cui benessere è minacciato.  (hf)

esso la nostra nuova immagine. 
cosa ne dite? Vi piace?

maria Walliser, la nostra ambasciatrice 
animata da un forte impegno, allo 
swiss management run.

COLOPHON

Zoom SOS, ottobre 2017
Editirice: 

Fondazione SOS Villaggio dei Bambini 
Svizzera, Schwarztorstrasse 56

Casella postale 610
3000 Berna 14 

T 031 979 60 60, F 031 979 60 61
  info@sosvillaggideibambini.ch

Presidente: Rita Fischer Hofstetter
Direttore: Christian Hosmann

CP: 30-31935-2
Affiliata di SOS-Kinderdorf  

International, riconosciuta dalla ZEWO

Redazione e progetto grafico: 
Fondazione SOS Villaggio dei  

Bambini Svizzera
Testi: Hans Frauchiger (hf), 

Isabel Rutschmann (ir) 
Foto di copertina: Remo Nägeli

Tiratura: d 50 000, f 10 500, i 5300
A tutela dei bambini dei villaggi SOS, 

tutti i nomi sono stati modificati.

www.sosvillaggideibambini.ch

neutral
Stampato

01-15-579812
myclimate.org

PERFORMANCE



©
 R

em
o 

N
äg

el
i

il modulo per la sottoscrizione di un padrinato sos, nonché la cedola  
di versamento per la sua offerta, sono inclusi nella presente rivista.

sottoscrivendo un padrinato  
di villaggio sos offre ai bambini  
bisognosi l’amore di una famiglia.
grazie di cuore.

Qualora desiderasse maggiori  
informazioni riguardo al padrinato, 
pascale Hug sarà lieta di darle i  
necessari ragguagli.

Tel. 031 979 60 60       
info@sosvillaggideibambini.ch
www.sosvillaggidibambini.ch/padrinato

TuTTi i bambini
meriTano  

una Famiglia

DIVENTATE 

ADESSO

PADRINO


