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EDITORIALE

TEMA: L’ACCUDIMENTO

CARE AMICHE E CARI AMICI 
DEI VILLAGGI DEI BAMBINI SOS,

Accudire include il concetto di «stare accanto».  
Accudire un bambino significa offrirgli amore  
incondizionato e rapporti umani stabili, da 
sempre i pilastri del lavoro di SOS Villaggi dei 
Bambini nonché la premessa per una crescita 
sana. Il nostro compito è e resta questo, in un 
contesto che evolve costantemente.

Oltre ai villaggi SOS sviluppiamo programmi 
di rafforzamento familiare con l’obiettivo di 
sostenere le famiglie a titolo precauzionale e 
prevenirne la disgregazione. In questo contesto 
SOS Villaggi dei Bambini propone anche corsi  
per i genitori su temi legati all’educazione, 
all’istruzione e alla salute e spesso è chiamata 
dalle autorità a fornire la sua consulenza.

I protagonisti mondiali della cooperazione allo 
sviluppo stanno prendendo coscienza del fatto 
che, affinché un paese si sviluppi, è importante  
permettere a una generazione di crescere in 
modo sano. Significa che dobbiamo rappresen-
tare con determinazione i diritti dell’infanzia 
in seno a organismi come l’ONU. 

Migliorando continuamente l’integrazione dei 
nostri villaggi SOS nei Comuni, li adeguiamo 
alle necessità contingenti. Essi sono per molti 
genitori i primi interlocutori e un modello di 
accudimento. 

Vi ringrazio per la fedeltà verso i bambini,  
augurandovi buona lettura.

Christian Hosmann
Direttore
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CONDIZIONI DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

ATTUALITÀ: AIUTO ALLA SIRIA

ad aleppo tacciono le armi. migliaia di per-
sone sono ancora bloccate tra le macerie  
di aleppo est. con le temperature che 
scendono sotto lo zero, donne e bambini 
aspettano di essere evacuati.

La situazione per gli abitanti di Aleppo è  
disperata. I generi alimentari sono diventati 
carissimi. Il pane è razionato. Qui in inverno 
le temperature scendono sotto lo zero. Dopo 
cinque anni di guerra la gente che non ha an-
cora lasciato la città vive in case semidistrutte.  
L’elettricità manca spesso, il gas usato per  
riscaldare e cucinare è un bene raro e venduto 
a prezzi proibitivi. Specialmente per i bambini 
è la lotta per la sopravvivenza.

SOS Villaggi dei Bambini continua a fornire 
aiuti umanitari ad Aleppo in condizioni molto  
difficili. Ogni giorno gli operatori SOS si  
recano nei quartieri con le cucine mobili e 
riescono a sfamare con un pasto caldo fino a 
15 000 bambini. «I bambini hanno mani e volti 
neri», racconta un’ausiliaria di SOS Villaggi 
dei Bambini. «È per via della fuliggine dei  
fuochi accesi bruciando tutto ciò che è com-
bustibile per potersi scaldare.»

DA GIORNI SENZA CIBO

Molte donne e bambini attendono l’evacua-
zione. Coloro che sono già fuggiti dall’inferno 
di Aleppo versano in condizioni terribili. Sono 
traumatizzati e sotto shock. L’inverno rende la 
situazione ancora più drammatica. Le persone  
scappate ed evacuate dormono in fabbriche  
abbandonate, in alloggi di fortuna non riscal-
dati e privi dell’aiuto necessario. «Ci sono 
bambini che svengono perché non mangiano  
da giorni. Anche le condizioni igieniche e  
sanitarie sono orribili», racconta Alida Al- 
Dalli, direttrice di SOS Villaggi dei Bambini 
in Medio Oriente. 

I team di soccorritori SOS aiutano il maggior 
numero possibile di bambini. Oltre a offrire 
pasti caldi, distribuiscono cibo e latte per neo-
nati, acqua potabile e medicinali. «Malgrado 
tutti i nostri sforzi, non riusciamo ad aiutare 
tutte le persone sofferenti», continua Alida 
Al-Dalli. Ogni giorno, infatti, arrivano sempre 
più profughi dai quartieri orientali della città. 
«La gente è ridotta alla fame e stremata. Serve  
aiuto d’urgenza, ma vi sono gravi problemi di 
approvvigionamento.»

La distribuzione di materassi, coperte, cuscini 
e abiti caldi per combattere il freddo glaciale ha 
assoluta priorità. Oltre agli aiuti d’emergenza, 
SOS Villaggi dei Bambini organizza anche  
lezioni di scuola e ha creato una zona protetta 
in cui i bambini possono disegnare, colorare, 
giocare ed essere semplicemente bambini – 
dimenticando per un po’ l’orrore della guerra 
che li circonda.  (hf)

gli aiuTi  
d’emergenZa di  
sos Villaggi dei  
bambini in siria
dall’inizio della guerra  
civile, sos Villaggi dei  
bambini ha distribuito  
beni di prima necessità  
a 300 000 persone. ad  
aleppo diamo assi- 
stenza medica di base  
alle famiglie. ogni  
giorno prepariamo un  
pasto caldo per 15 000  
bambini e assicuriamo  
l’acqua potabile per  
700 famiglie. inoltre  
organizziamo lezioni  
scolastiche provvisorie  
per 500 bambini. 

 un padre profugo ha 
 ricevuto un pasto caldo
 per i suoi figli.
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il 41enne Karen antonyan lavora come  
padre sos al villaggio dei bambini sos di 
idjevan, in armenia. con la moglie sonya,  
da più di un anno accudisce sette figli. 
cosa comporta il mestiere di padre sos a 
livello di sfide?

Il camion blu dev’essere riparato d’urgenza. 
Con aria di chi se ne intende, Khachik prende 
la chiave inglese e controlla che i dadi delle 
ruote siano ben stretti. Poi spinge la ruota e, in 
effetti, adesso gira che è una meraviglia. Con 
la coda dell’occhio il ragazzino osserva il suo 
papà. Ah, ora controlla il livello dell’olio del 
minibus familiare. Beh, tutto ciò che va bene 
per l’auto di papà, va bene anche per il suo  
camion giocattolo. Khachik fa il gesto di  
pulirsi una macchia d’olio immaginaria nel 
pantalone.

Karen, padre SOS, sorride e spiega: «Per mio 
figlio sono diventato la persona di riferimento 
principale e l’esempio da seguire. Copia tutto 
quel che faccio e cerca in ogni modo di somi-
gliarmi fisicamente.» Quando Karen ripara il 
minibus del villaggio SOS nell’autorimessa, il 
piccolo lo implora di potergli dare una mano. 

DA AUTISTA A PAPÀ

PADRE SOS IN ARMENIA

È così da quando Karen, più di un anno fa, è 
diventato padre SOS. Prima era l’autista del 
villaggio SOS e portava i bambini a scuola, a 
lezione di musica o dal medico.

DA MAMMA E PAPÀ 

SOS Villaggi dei Bambini promuove il nuovo 
modello familiare con una coppia di coniugi 
che svolgono a tempo pieno il mestiere di geni-
tori per bambini vittime di incuria. Insieme, il 
padre e la madre SOS accudiscono con amore  
bambini che non hanno più un nucleo familiare  
stabile. Quando al villaggio dei bambini di  
Idjevan arrivano i primi genitori SOS, per  
creare una buona eterogeneità tra le famiglie si 
cercano altre due coppie.

Karen e sua moglie Sonya discutono a lungo 
sulla possibilità di presentarsi come genitori  
SOS. Occuparsi di bambini provenienti da 
famiglie in situazione di grave disagio è un 
compito di grande responsabilità. Alla fine  
decidono di accettare la sfida e di fondare la loro  
seconda famiglia come genitori SOS. Entrambi  
i loro figli biologici sono ormai cresciuti. La 
figlia si è sposata e il figlio sta prestando servi-
zio militare. Secondo loro il nuovo lavoro del 
padre gli va a pennello. Hanno sempre detto 
che quando guidava il minibus per i bambini 
sembrava più un papà che l’autista.

FORTE, UN NUOVO PAPÀ

Il primo giorno di lavoro al villaggio dei bam-
bini, Sonya tira a lucido la casa. Karen va a 
prendere i sette bambini al centro di crisi dove 
sono stati accolti provvisoriamente e li porta 
nella loro nuova dimora. Regna una gioiosa 
atmosfera di benvenuto. La coppia abbraccia 
i suoi nuovi protetti e Shogan, la più grande 
delle ragazze, dice ai suoi fratelli e sorelle: 

 il nosTro aiuTo in armenia
 negli ultimi anni in armenia il numero dei bambini senza tutela  
 parentale, in particolare orfani sociali, è di nuovo aumentato. in  
 collaborazione con le autorità locali, sos Villaggi dei bambini  
 garantisce che questi bambini frequentino la scuola, abbiano cibo  
 a sufficienza e le necessarie cure mediche. offriamo consulenza  
 educativa ai genitori e li aiutiamo a sostentare di nuovo autonoma-
 mente la propria famiglia. inoltre, sosteniamo i comuni affinché  
 le persone nel bisogno abbiano un interlocutore cui rivolgersi. i
 bambini che non possono più vivere coi genitori biologici, trovano
 accoglienza in 14 famiglie sos. i bambini delle famiglie sos   
 frequentano le scuole e gli asili pubblici insieme agli altri bambini  
 del comune locale; quindi sono ben integrati nell’ambiente 
 circostante.
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«Finalmente abbiamo di nuovo un padre, non 
è forte?»

Dopo un piacevole inizio, i primi problemi 
non tardano ad arrivare. Due ragazze in parti-
colare, con alle spalle un periodo difficile nella  
loro famiglia d’origine, rappresentano per  
Karen la sfida finora più grande: rubano. Si 
siede con le ragazze e dice loro chiaro e tondo 
cosa pensa. È convinto che capiscano di aver 
sbagliato e che cambieranno.

Ma il giorno seguente il maestro chiama a 
casa. È successo di nuovo. Ma le ragazze  
negano tutto. Karen riassume con queste parole  
la situazione: «Nonostante i vari corsi di for-
mazione come padre SOS e l’assistenza degli 
educatori, mi sento impotente.» In questi casi 
è necessario il supporto di uno psicologo. Alla  
fine le due giovani ammettono il furto, si  
scusano e promettono di non rubare mai più. 
Il padre SOS sa che deve dare prova di molta  
pazienza fino a quando i suoi figli usciranno  

MODELLO 
BIGENITORIALE
Il modello bigenitoriale 
è una novità nei villaggi 
dei bambini SOS e 
viene promosso so- 
prattutto nell’Europa 
dell’est. In Polonia, 
Ungheria, Bulgaria e 
Armenia sono più di  
50 le famiglie SOS in 
cui i bambini sono 
accuditi con amore da 
una mamma PIÙ un 
papà. Finora il mestie-
re di madre SOS era 
svolto solo da donne, 
mentre gli uomini  
occupavano soprattutto 
la mansione di respon-
sabile del villaggio o 
di autista.

«papà! andiamo a riparare la macchina.»

un rituale importante: la famiglia 
si riunisce sempre per i pasti al 

grande tavolo di cucina.

dagli schemi di comportamento negativi  
acquisiti nel corso di un’infanzia dolorosa.

LA MANO FORTE

Nell’autorimessa l’auto familiare rifunziona 
perfettamente ed è pulitissima, come il camion 
giocattolo blu di Khachik. Karen appoggia le 
mani sui fianchi e spiega il ruolo centrale del 
padre nella famiglia tradizionale armena: «Il 
padre è sempre la mano forte che protegge i 
figli e la famiglia.» Con la sua prestanza fisica 
e il suo gran cuore, Karen ha i presupposti per 
esserlo. Come padre SOS la sua responsabilità 
è ancora maggiore: «I miei figli devono sen-
tirsi di nuovo al sicuro e ritrovare la fiducia 
nel futuro.» Per Khachik, il gioco è fatto. Il 
piccolo sta in piedi, orgoglioso, con le mani 
sui fianchi. Una copia del padre.  (hf)
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COLLOQUIO TRA ESPERTI ETIOPIA–SVIZZERA

PORTARE AIUTO OLTRE IL VILLAGGIO 
DEI BAMBINI SOS

cresce il numero dei bambini etiopi che 
si trovano nel bisogno. sos Villaggi dei 
bambini adegua il proprio lavoro di con-
seguenza. salehmariam abebe, direttore  
nazionale di sos Villaggi dei bambini etio-
pia, e erika dittli, responsabile programmi 
della Fondazione sos Villaggio dei bam-
bini svizzera, parlano dei nuovi progetti 
nati dalla cooperazione etiopia-svizzera 
per arginare il problema.

Com’è la situazione per i bambini bisognosi 
in Etiopia?

Salehmariam Abebe: In Etiopia negli ultimi  
dieci anni il numero dei bambini orfani o in-
digenti è raddoppiato. Un fenomeno collegato  
alla crescita demografica e alla disuguaglianza  
che ancora persiste nella distribuzione del  
reddito generato dalla crescita economica  
etiope. D’altra parte, oggi disponiamo di dati più 
realistici. I bambini che non hanno il sostegno  
di una famiglia hanno bisogno della nostra 
protezione; il rischio che subiscano abusi è 
elevatissimo. 

Erika Dittli: Mi sconvolge sempre vedere tutti  
quei bambini per le strade della capitale Addis 
Abeba occupati a lucidare scarpe, invece di  
essere a scuola. Il lavoro minorile è un problema  
molto diffuso, perché i bambini devono contri- 
buire al reddito familiare. Anche la nuova 
emergenza siccità fa aumentare il numero dei 
bambini che soffrono. I prezzi dei generi ali-
mentari sono aumentati e molte famiglie posso- 
no ormai permettersi un solo pasto al giorno.

Cosa fa SOS Villaggi dei Bambini per far 
fronte a questi disagi? 

Salehmariam Abebe: Utilizzando le strutture 
dei villaggi SOS esistenti, puntiamo sulla pre-
venzione diretta nei Comuni. In collaborazione  
con le autorità e i nostri partner stiamo  

mettendo in piedi un servizio sociale che funga  
da interlocutore per famiglie in difficoltà, 
spesso madri single. Nel quadro dei nostri pro-
grammi di rafforzamento familiare offriamo: 
corsi per migliorare le condizioni di vita; una 
formazione mirata su come realizzare entrate 
o aumentarle; aiuto economico per la scuola 
dei figli; consulenza in questioni educative, 
sull’igiene e la salute. Solo così i bambini  
restano con la loro famiglia d’origine, nono-
stante la difficile situazione. In questo modo 
aiutiamo molti più bambini.

E per quanto riguarda il sostegno dalla  
Svizzera?

Erika Dittli: Portiamo in Etiopia l’esempio di 
una rete di sicurezza sociale funzionante come 
quella svizzera. Insieme discutiamo su come 
sia possibile applicare il sistema svizzero alla 
realtà dell’Etiopia. Un progetto pilota in atto 
nella città di Adwa ci permette ad esempio di 
testare un’assicurazione di base per le cure 
mediche. Con un contributo annuo di 100 Birr, 
circa 5 franchi, le famiglie povere sono assicu-
rate in caso di malattia. Le medicine e le visite 
mediche sono gratuite. Lo stato di salute dei 
bambini migliora; non prendono più malattie 
gravi che richiedono cure troppo costose. Nel 
primo anno il premio assicurativo è sostenuto 
da SOS Villaggi dei Bambini. In seguito, grazie  
a misure d’accompagnamento per incentivare 
il reddito, sono le famiglie a pagarlo. 

Questi nuovi programmi danno i risultati  
attesi?

Erika Dittli: Vogliamo che le famiglie indi-
genti diventino autonome – non dipendenti 
dagli aiuti economici. L’aiuto all’autoaiuto 
dà la possibilità alle famiglie di assumersi 
responsabilità per i figli. Il nostro sostegno è  
comunque limitato nel tempo. I successi  
ottenuti ci danno ragione: il primo programma  

«Stiamo testando una 
copertura assicurativa 
di base per assicurare 
le famiglie indigenti in 

caso di malattia.»
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«I risultati dei nostri 
programmi si vedono 
in fretta. Perché ogni 
 successo ha un 
nome.»

di rafforzamento familiare, lanciato nel 2012 
a Harar, oggi ha raggiunto il suo scopo. Il 
Comune locale, coinvolto fin dall’inizio nel 
progetto, ora ha preso in mano la gestione del 
programma. SOS Villaggi dei Bambini offre 
solo consulenza e monitoraggio.

Salehmariam Abebe: I nostri programmi di 
rafforzamento familiare cominciano al primo 
livello, cioè dai diretti interessati. Di conse-
guenza i risultati non tardano ad arrivare. Un 
esempio significativo è quello di una mamma 
single residente ad Adwa. Suo marito è stato 
ucciso e lei respinta dalla comunità. Viveva  
ai margini della società coi figli traumatizzati,  
tutto il giorno aggrappati a lei per la paura. 
Non era possibile mandarli a scuola. Oggi 
questa donna ha un proprio introito e ha aperto 
un libretto di risparmio a ognuno dei suoi figli. 
E tutti vanno a scuola. Ogni nostro successo 
ha un nome.

Cambierà qualcosa per i sette villaggi dei 
bambini in Etiopia?

Salehmariam Abebe: Certo, è chiaro. Stiamo 
cominciando a integrare le famiglie SOS nei 
Comuni. Significa che le madri SOS abitano 
con al massimo cinque figli nel loro quartiere,  
quindi non più al villaggio dei bambini. Questo  
permette una migliore interazione con i Comuni,  
i quali hanno un ruolo centrale nella società 
etiope. Le madri SOS portano nei quartieri 
le loro conoscenze e idee moderne. Abbiamo 
dato il via a un progetto pilota con una madre 
SOS che, per motivi familiari, ha dovuto cam-
biare città. Abbiamo perciò preso in affitto una 
casa per lei e i suoi cinque figli direttamente  
nel Comune. Funziona molto bene. Sia lei 
che i bambini sono ben integrati nella vita del 
quartiere. 

Erika Dittli: Inoltre collochiamo bambini  
orfani presso madri affidatarie, e in futuro 

anche in famiglie affidatarie, formate e seguite 
secondo gli standard di SOS Villaggi dei Bam-
bini. Stiamo già progettando come utilizzare 
lo spazio supplementare nelle case familiari 
dei villaggi dei bambini. Possono servire per 
sistemare temporaneamente famiglie in situa-
zioni d’emergenza. Per esempio, madri single 
in difficoltà a causa di violenza domestica o  
per mancanza di mezzi di sostentamento, possono  
trovare qui, insieme ai figli, un alloggio provvi- 
sorio, oltre a tranquillità e a una prospettiva 
per il futuro.

Quali sono i vantaggi della cooperazione tra 
Svizzera e Etiopia?

Erika Dittli: Gli etiopi, per natura curiosi e 
aperti, sono disponibili a sperimentare nuove 
idee. È un processo di apprendimento reciproco,  
ma a volte mi sembra che imparo più io da 
loro. Tutto ciò che apprendo posso metterlo in 
pratica in altri programmi di SOS Villaggi dei 
Bambini in tutto il mondo.

Salehmariam Abebe: Le idee provenienti 
dalla Svizzera allargano le nostre vedute. Ap-
prezziamo molto questa cooperazione e il fatto 
che la Svizzera si interessi a dove ci troviamo 
oggi e a come le cose stanno cambiando per 
noi. La piccola Svizzera ci dà il suo aiuto a 
migliorare la nostra vita. Sono storie che pos-
siamo raccontare e non dimenticheremo.  (hf)

 salehmariam abebe ed 
 erika dittli a colloquio sul 
 futuro di sos Villaggi dei 
 bambini in etiopia.
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I BAMBINI VOGLIONO ESSERE ASCOLTATI

CONSIGLI EDUCATIVI DELLE MADRI SOS

cosa significa accudire bambini che hanno vissuto esperienze molto dolorose? nessuno 
lo sa meglio delle madri dei nostri villaggi sos. siamo andati a sentire nei villaggi dei 
bambini sos quali sono le ricette del successo nell’educazione dei figli.

MARíA EUGENIA DELGADO
VILLAGGIO DEI BAMBINI SOS DI LEÓN, 
NICARAGUA
«I miei figli chiedono perché tutto quello che 
cucino è così delizioso. Allora rispondo che ci 
metto un pizzico di calore umano, un cucchiaio  
d’amore e qualche goccia di gioia. I bambini  
devono sentire la mia gioia nell’essere la loro 
madre SOS. Quello che faccio dev’essere in 
sintonia con ciò che dico. Cerco di dare il 
buon esempio come adulta.  
E ogni giorno inse- 
gno ai miei figli che 
nella vita ci sono 
momenti felici e 
momenti tristi. 
Questo ci rende  
una famiglia 
forte.»

FRANCIS ZELAyA
VILLAGGIO DEI BAMBINI SOS DI LEÓN,
NICARAGUA
«Abbracciandoli teneramente faccio capire ai 

miei figli che gli voglio bene. Questi 
per loro sono i primi momenti felici  

in cui assaporano un atteggia-
mento positivo verso la vita. 

Grazie alla fiducia che rice-
vono da me, sviluppano un 
carattere con una sana auto-
stima. Dovremmo sempre  
ricordare che tutti siamo 
stati bambini e ogni tanto 

non fa male mettersi nei loro 
panni per capire cosa stanno 

attraversando.»
MARIAM ISSOUFOU
VILLAGGIO DEI BAMBINI SOS 
DI NIAMEy, NIGER
«I miei figli crescono in modo normale, come 
in qualsiasi altra famiglia. Perciò mi comporto  
come se fossi la loro vera madre. Ricevono  
tutto quello che serve per il loro sviluppo  
fisico e mentale. Insegno loro anche i diritti 
dei bambini: all’istruzione, all’alimentazione 
e a far parte di una famiglia. Sono tutte cose 
che i miei figli prima non conoscevano. Però 
devono anche imparare gli obblighi verso la 
società: rispetto, buone maniere e gentilezza. 
Essere una persona su cui si può contare.»
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MARíA FIDELIA
VILLAGGIO DEI 
BAMBINI SOS DI 
LEÓN, NICARAGUA
«Come madre SOS pro- 
teggo i miei bambini dagli  
effetti negativi, soprattutto 
legati al loro passato. Nel contempo  
devo anche insegnare loro a prendersi cura 
di sé. Parlo apertamente con loro su come mi 
sento, perciò anche loro prendono coraggio ed 
esprimono i loro sentimenti. Voglio vedere i 
miei figli felici. Fargli sapere che c’è qualcuno 
che si prende cura di loro, con sincerità.»

MINTAMER
VILLAGGIO DEI BAMBINI SOS 
DI HAWASSA, ETIOPIA
«Quando i miei figli arrivano da scuola, li  
accolgo con un sorriso. Voglio che si sentano 
ogni giorno benaccetti e protetti. Come madre 
SOS devo dare l’esempio ed essere la prima a 
praticare valori come la sincerità, la responsa-
bilità e l’integrità. Non faccio paragoni tra un 
bambino e l’altro, cerco di incoraggiare ognuno  
a sviluppare i suoi talenti. Ogni bambino deve 
sviluppare la propria individualità e trovare la 
sua strada nella vita.»

WORKNESH
VILLAGGIO DEI 
BAMBINI SOS DI 
HAWASSA, ETIOPIA
«Prima considero attenta-
mente quale passato ha alle 
spalle il bambino affidatomi. Poi, con 
tutto l’amore possibile costruisco un legame 
affettivo stabile con lui. Perché ha diritto a una 
vita migliore. Il mio atteggiamento positivo 
nell’educare i figli li aiuta ad avere rapporti 
personali duraturi con gli altri, sia all’interno 
del villaggio dei bambini o, in futuro, come 
persona adulta nella società etiope.»

GENET, VILLAGGIO DEI BAMBINI SOS 
DI HAWASSA, ETIOPIA
«La ricetta del mio metodo educa-
tivo è dovuta al fatto che mi baso 
su principi moderni appresi 
durante la mia formazione. 
Ho imparato che ogni bam-
bino ha esigenze diverse. 
Quindi, ognuno di loro è 
accudito individualmente. 
Seguo ogni suo passo, so-
prattutto in ciò che riguarda 
la formazione e do tutto il mio 
sostegno. La cultura del dialogo 
nella famiglia, il fatto di parlarsi, è 
una cosa sacra per me. I miei figli pos-
sono parlare di tutto quello che li preoccupa.  
Mi occupo dei loro sentimenti, dei dolori e delle  
gioie che hanno. Li sto ad ascoltare, perché  
i bambini vogliono essere ascoltati.»  (hf)



Nicaragua:
centro sociale SOS León

        Niger:
programma di aiuto d’emergenza Diffa

Etiopia: programma di rafforzamento 
familiare SOS Hawassa

Swaziland:
scuola SOS Nhlangano

Cina:
villaggio dei bambini SOS Kaifeng

■ 6 villaggi dei bambini SOS con 63 famiglie 
 per 379 bambini
■ 2 case per la gioventù SOS per 121 giovani
■ 2 scuole SOS per 2223 bambini
■ 1 centro di formazione professionale SOS 
 per 266 apprendisti
■ 11 centri sociali SOS con 1646 famiglie 
 per 6931 bambini e giovani
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■ 3 villaggi dei bambini SOS con 36 famiglie   
 per 360 bambini
■ 2 case per la gioventù SOS per 98 giovani
■ 3 asili SOS per 285 bambini
■ 3 scuole SOS per 961 bambini
■ 4 centri sociali SOS con 1870 famiglie 
 per 3003 bambini e giovani
■ 2 centri medici SOS per 2693 pazienti
■ 1 programma di aiuto d’emergenza SOS 
 per 44 870 profughi

■ 7 villaggi dei bambini SOS con 103 famiglie 
 per 1413 bambini
■ 11 case per la gioventù SOS per 562 giovani
■ 7 asili SOS per 1010 bambini
■ 7 scuole SOS per 4309 bambini
■ 5 centri di formazione professionale SOS 
 per 418 apprendisti
■ 23 centri sociali SOS con 5591 famiglie 
 per 17 628 bambini e giovani
■ 6 centri medici SOS per 37 459 pazienti, 
 853 trattamenti al giorno■ 3 villaggi dei bambini SOS con 34 famiglie 

 per 641 bambini
■ 2 case per la gioventù SOS per 119 giovani
■ 3 asili SOS per 285 bambini
■ 3 centri sociali SOS con 562 famiglie 
 per 2069 bambini e giovani
■ 3 centri medici SOS per 18020 pazienti, 
 770 trattamenti al giorno

■ 10 villaggi dei bambini SOS con 
 135 famiglie per 891 bambini
■ 9 case per la gioventù SOS per 285 giovani
■ 7 asili SOS per 1237 bambini
■ 2 centri di formazione professionale SOS 
 per 57 apprendisti
■ 2 centri sociali SOS per 755 bambini 
 e giovani
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CI SOSTENIAMO A VICENDA

ACCUDIMENTO: RISULTATI POSITIVI DEI NOSTRI PROGRAMMI

oggi l’opera di sos Villaggi dei bambini si estende ben 
oltre i limiti del villaggio sos. dall’immensa cina al 
piccolo swaziland dimostriamo come la grande 
differenza, per i bambini svantaggiati, risieda
nell’accudimento. andiamo a sbirciare in un villaggio
dei bambini sos, una scuola sos, un programma 
di rafforzamento familiare sos, un asilo sos per 
bambini profughi e un centro sociale sos. 

 NIGER: PROGRAMMA 
D’EMERGENZA SOS A DIFFA
IN FUGA DA BOKO HARAM
Dopo la fuga, il 14enne Souleymane trova  
protezione nel asilo SOS per bambini pro-
fughi a Diffa, in Niger. Ma dove sono i suoi 
genitori?

«Lo scorso mese di luglio i terroristi di Boko 
Haram hanno attaccato il nostro villaggio nel 
nord della Nigeria. Mio padre non era a casa. 
Mia madre è stata rapita. Spaventato a morte  
sono corso via con alcuni amici senza più  
voltarmi. A piedi abbiamo raggiunto la città  

 NICARAGUA:  
CENTRO SOCIALE SOS DI LEÓN
COGLI L’OPPORTUNITÀ OFFERTA
La famiglia di Brandon si è disgregata per 
problemi di violenza domestica. Aura Teresa,  
operatrice SOS, è riuscita a reintegrare il 
giovane nella sua famiglia.

«Brandon è arrivato al villaggio SOS di León 
lo scorso febbraio. Era un 15enne alla deriva 
con alle spalle un’odissea di violenza, colloca-
menti in istituto e consumo di droga. Il padre  
biologico è stato ucciso quando Brandon aveva  
otto anni. Il fatto che né lui né la madre abbiano  
potuto aiutare il padre ha scatenato in Brandon 
rabbia e senso di colpa che il giovane proiettava  
sulla madre. In cambio, la madre ha riversato 
il dolore per la perdita del marito, la solitudine 
e la frustrazione su Brandon e gli altri figli. Le 
autorità sono intervenute collocando i bambini 
in istituti diversi. In quel periodo Brandon ha  
avuto il primo contatto con le droghe ed è  
diventato viepiù aggressivo.

I servizi pubblici, non sapendo che fare, hanno 
affidato Brandon in queste condizioni al nostro 
villaggio dei bambini SOS di León. All’inizio 
si è ambientato bene, ma dopo qualche mese 
l’abbiamo sorpreso mentre consumava canapa.  
Abbiamo spiegato a Brandon che doveva  
andare in terapia per risolvere il problema della  
dipendenza. Lui ha deciso volontariamente di 
entrare in rehab.

Per Brandon sono stati tre mesi duri. Gli abbiamo  
fatto visita periodicamente. Col passare del 
tempo abbiamo maturato l’idea di riunire di 

nuovo la sua famiglia, affinché il dolore vissuto  
potesse essere elaborato insieme. Ci ha fatto 
piacere quando lo stesso Brandon ha espresso 
il desiderio di riprendere contatto con la madre.  
L’abbiamo accompagnato anche attraverso 
questa fase.

Ritrovare la sua famiglia è stato un momento  
molto emozionale. Da settembre abitano di 
nuovo tutti insieme. Andiamo periodicamente 
a fargli visita e Brandon appare di nuovo sorri-
dente. A scuola sta studiando per recuperare il 
tempo perso. Una volta al mese affronta un 
tragitto di oltre cento chilometri per recarsi dal 
suo terapista. Durante la nostra ultima visita ci 
ha ringraziati per non averlo mai lasciato solo 
in tutti questi mesi con queste parole: ‹Non 
sempre nella vita si presenta un’opportunità, 
ma quando ti capita di averne una, afferrala e 
tienila ben stretta.›»
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più vicina, ma lì non c’erano aiuti per i  
profughi. Una persona ci ha dato un passaggio 
fino a Diffa, nel vicino Niger.

Migliaia di miei compatrioti scappano da 
Boko Haram nel vicino Niger, dove vivono in 
campi profughi. Abbiamo tutti paura di essere 
uccisi o rapiti. Molti bambini fuggono da soli. 
Per fortuna, a Diffa c’è una zona di protezione  
di SOS Villaggi dei Bambini per i bambini 
profughi. Lì mi sono sentito al sicuro. Di notte 
potevo dormire da una famiglia affidataria e 
di giorno i bambini erano accuditi. C’era cibo  
a sufficienza e si andava a scuola. Il personale  
addetto controllava il nostro stato di salute e 
se avevamo bisogno di cure mediche. Gioca-
vamo insieme e si poteva di nuovo ridere e  
essere allegri. La cosa più importante per me 
era poter parlare della mia fuga. Oltre a rin-
tracciare i miei genitori, perché ero in pensiero 
per la loro vita.

Prima è emerso che mia madre era morta dopo 
essere stata liberata da Boko Haram. Una  
notizia terribile. Poco tempo dopo, per caso un 
conoscente di mio padre mi ha riconosciuto. 
Mi ha raccontato che mio padre era al sicuro 

e si trovava a Maidiguri, la capitale del nost-
ro paese. Però io non conoscevo quell’uomo. 
Gli operatori di SOS Villaggi dei Bambini 
hanno fatto accertamenti per sapere se queste  
informazioni fossero corrette. Durante le 
guerre, infatti, i bambini possono cadere nella 
rete della tratta dei minori, costretti al lavoro 
servile o peggio. Invece era proprio mio padre 
che mi stava aspettando a Maidiguri, quando 
l’operatore mi ci ha accompagnato. Ero fuori 
di me dalla gioia per aver finalmente ritrovato 
mio papà.»
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ACCUDIMENTO: RISULTATI POSITIVI DEI NOSTRI PROGRAMMI

operatori responsabili per noi si sono subito 
organizzati per far tornare a scuola i miei figli, 
che hanno ricevuto libri, matite, cartelle, scarpe  
nuove e addirittura di che pagare le spese per il 
vitto. Mi hanno dato consigli per gestire il mio 
futuro di padre solo con figli a carico, incorag-
giandomi a riprendere i corsi di formazione, 
cosa che ho fatto. Ma il fatto più importante è 
che SOS Villaggi dei Bambini non ci ha mai 
lasciati soli: ci ha dato coraggio e appoggio 
nella situazione critica in cui eravamo.

Oggi stiamo di nuovo bene. Ho un diploma in 
tasca e un lavoro fisso. Guadagno abbastanza 
da nutrire i miei figli e pagare la scuola. Ora 
non ho più bisogno di aiuto economico. Ma 
gli operatori di SOS Villaggi dei Bambini sono 
ormai la mia seconda famiglia, perché mi sono 
stati vicini nel momento più difficile della mia 
vita.»

 SWAZILAND:  
SCUOLA SOS DI NHLANGANO
CI AIUTIAMO L’UN L’ALTRO
Maseko, dieci anni e allievo della scuola SOS,  
si prende cura del suo amico con problemi di 
udito per non fargli ripetere la classe.

«Tsepo è il mio migliore amico dalla prima 
classe. Mi sono accorto quasi subito che aveva 
problemi di udito. Perciò ho chiesto al maestro 
se potevamo sederci in prima fila, in modo che 
Tsepo potesse seguire meglio. Col tempo il 
suo problema d’udito si è aggravato e a scuola  
faceva sempre più fatica.  Sembrava addirittura  
che non ce l’avrebbe fatta a passare la prima 
classe. Però io non volevo che Tsepo ripetesse  
o che dovesse lasciare la scuola, allora ho 
cominciato a ripetergli tutto ciò che diceva 
l’insegnante.

Perché sapevo bene cosa significa non poter 
andare a scuola. Quando stavo ancora con mio 

 ETIOPIA: PROGRAMMA DI RAFFORZA-
MENTO FAMILIARE SOS DI HAWASSA
LA MIA SECONDA FAMIGLIA
Alla morte della madre, Hailu e i suoi cinque  
figli sono sprofondati in una grave crisi. Con 
il programma di rafforzamento familiare SOS  
la famiglia ha ritrovato la voglia di vivere.

«Eravamo una famiglia felice prima che mia 
moglie Tigist si ammalasse gravemente. Aveva  
un tumore al collo dell’utero. La nostra vita 
è cambiata totalmente. Sperando che guarisse, 
ho fatto tutto il possibile: ho venduto il terreno 
su cui coltivavamo caffè, canna da zucchero 
e frutta per pagare i ricoveri in ospedale e i 
costosissimi medicinali; ho dovuto perfino 
chiedere un credito e abbandonare la mia for-
mazione di contabile. Nonostante tutto, la mia 
amata moglie è morta. È stato il momento più 
infelice della mia vita. Non ero nemmeno più  
in grado di pagare i costi per la scuola dei  
nostri cinque figli.

In quei momenti di desolazione sono venuti a 
trovarmi gli assistenti sociali di SOS Villaggi  
dei Bambini. Quando ci hanno inseriti nel  
programma di rafforzamento familiare, per la 
prima volta in me si è riaccesa la speranza. Gli 

«Gli operatori sono 
ormai la mia seconda 

famiglia.»



13

nonno, lui era anziano e non poteva pagarmi la 
scuola. Ero spesso ammalato e dovevo andare 
di frequente in ospedale. Di amici non ne avevo,  
perché dove abitavo non c’erano bambini. 
Passavo molto tempo da solo. Quando sono 
arrivato al villaggio dei bambini, di colpo 
ho avuto tanti fratelli e amici. Il mio fratello  
maggiore mi ha insegnato a giocare a calcio. 
E la mia nuova sorellina voleva sempre che 
la portassi in braccio. Ci aiutiamo gli uni con 
gli altri.

Proprio come ci aiutiamo Tsepo ed io. Insieme 
abbiamo passato tutte le classi. Adesso siamo 
in quarta. Dato che gli spiego tutto quello che 
non capisce, a scuola vado molto bene. Ma  
anch’io ho bisogno del mio amico. Ogni  
giorno passa a chiamarmi, così arrivo puntuale 
a scuola. Al mattino sono molto lento e se non 
ci fosse lui sarei sempre in ritardo. E spaventa i 
serpenti che vediamo a volte lungo il cammino  
per andare a scuola. Ho paura dei serpenti, 
Tsepo invece no. Ci sosteniamo l’un l’altro e 
questo ci rende forti.»

 CINA:
VILLAGGIO DEI BAMBINI SOS KAIFENG
UNA DOSE EXTRA
Hanoian ha avuto bisogno di più cure rispetto  
agli altri figli. Da sua madre SOS Hue ha  
ricevuto la giusta dose ogni volta.

«Hanoian è arrivato al villaggio dei bambini 
SOS di Kaifeng, in Cina, a 11 anni. Proviene 
da una famiglia povera che ha fatto molti sacri- 
fici per lui. I genitori hanno pure preso denaro  
in prestito per pagargli una buona scuola. 
Quando era in quinta classe, suo padre e sua 
madre sono morti in un incidente. Hanoian si è 
ritrovato solo al mondo. È così che è entrato a 
far parte della mia famiglia SOS.

L’ho mandato subito a scuola. La vita per lui 
doveva continuare, ma senza problemi eco-

nomici. Studiava con disciplina, ma era molto 
chiuso in se stesso. Quando gli altri bambini 
andavano a giocare, lui restava tranquillo in 
casa. Facevo di tutto per non farlo sentire solo. 
Dicevo agli altri di giocare con lui; facevo  
lavoretti in casa con lui; gli parlavo. Non volevo  
vederlo seduto tutto triste, volevo vederlo più 
allegro. Ci è voluto tempo perché si mostrasse 
più ottimista e si aprisse.

All’improvviso gli è venuta la febbre alta e i 
dottori hanno diagnosticato la tubercolosi. Ho 
svuotato una camera intera per consentirgli di 
fare convalescenza. Ogni settimana lo accom-
pagnavo in ospedale e preparavo il suo piatto  
preferito. Dopo un mese Hanoian stava di  
nuovo bene. 

Una volta adolescente Hanoian si è trasferito 
nella casa per la gioventù. Ha vissuto la sua 
pubertà in modo traumatico. Si ribellava con-
tro tutto e ha incontrato cattive compagnie. Il  
suo rendimento scolastico è sceso. Gli operatori  
della casa per la gioventù non avevano presa 
su di lui e hanno chiesto il mio aiuto. Gli ho 
dato una bella lavata di capo, delusa com’ero 
dal suo comportamento. Ma ho notato che  
Hanoian si stava confrontando con la sua storia,  
con la perdita dei genitori e con le sue origini 
povere. Ho risposto alle sue domande sui suoi 
genitori biologici. Per Hanoian questa presa di 
coscienza è stata importante. Ha riacquistato 
fiducia in sé e ha ripreso il suo cammino.

Attualmente è stato ammesso all’Università di 
Guangzhou. Quindi presto partirà lontano. Ma 
se ha bisogno di qualcuno con cui parlare: io ci 
sarò sempre.»  (hf)

«Ci aiutiamo a vicenda 
e questo ci rende 
forti.»



NEWS DALLA SVIZZERA

Ogni anno il Fondo di Sostegno Migros sostiene  
progetti sociali e ecologici della collabora-
zione allo sviluppo in Svizzera e nel mondo. 
I progetti scelti hanno lo scopo di aiutare le 
minoranze coinvolgendo la popolazione regio-
nale. Devono avere carattere professionale, 
basarsi sul principio dell’aiuto all’autoaiuto e 
distinguersi per l’approccio sostenibile.

Fedele al volere di Gottlieb Duttweiler, la 
Migros s’impegna regolarmente a favore 
dell’infanzia, della gioventù e delle donne. 
Siamo felici che il Fondo di Sostegno Migros 
abbia deciso di cofinanziare il nuovo pro- 
gramma di rafforzamento familiare ad Adwa,  
in Etiopia, donando 60 000 franchi. 

Adwa è una città povera al confine con 
l’Eritrea dove un genitore single – di solito  
madri – guadagna appena il minimo vitale  
attraverso il suo duro lavoro. Molti bambini 
sono gravemente trascurati o devono contri-
buire alle entrate della famiglia con lavoretti 
di fortuna. Significa che molti bambini non 
vanno a scuola. Senza istruzione hanno scarse 
probabilità di uscire dalla spirale della povertà. 

Il nuovo programma di rafforzamento fa-
miliare offre sostegno ai genitori affinché  
riescano a sostentare meglio i figli. Si provvede  
a mandare i bambini a scuola e a dare loro cure 
mediche di base. Oltre all’aiuto temporaneo 
diretto, il progetto persegue un cambiamento  
a lunga scadenza. Formando le donne e le  
organizzazioni comunitarie, in modo che i 
bambini siano protetti e sostenuti nel loro 
sviluppo. Con questo progetto aiutiamo 1700 
bambini.  (hf)

FONDO DI SOSTEGNO MIGROS 
PER I BAMBINI ETIOPI
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  madre single con i figli 
  ad adwa.
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I responsabili di SOS Villaggi dei Bambini e 
della Swisscom tracciano un bilancio molto 
positivo della campagna comune Mobile Aid: 
dal suo lancio nel 2012 Swisscom ha raccolto  
460 000 cellulari in disuso. Con il ricavato 
SOS Villaggi dei Bambini ha distribuito oltre  
due milioni di pasti nel quadro di progetti in  
Nicaragua, Etiopia e India.

Riciclando vecchi cellulari, Swisscom sotto-
linea da un lato il suo impegno ambientale e, 
dall’altro, la sua volontà di dare un contributo 
sociale per i bambini di tutto il mondo. Consi-
derando il fatto che nelle case svizzere dovreb-
bero ancora esserci otto milioni di telefonini 
non usati, la campagna viene prolungata.

MOBILE AID: CONTINUA LA RACCOLTA 
DI VECCHI CELLULARI

stefan nünlist (swisscom, a sin.) e christian 
Hosmann (Fondazione sos Villaggio dei 
bambini svizzera) sono fieri di prolungare la 
raccolta di vecchi cellulari.

Christian Hosmann, direttore della Fondazione  
SOS Villaggio dei Bambini Svizzera ringrazia 
tutti coloro che hanno donato un cellulare e 
Swisscom: «Sono molto felice di questo parte-
nariato perché ci consente di offrire pasti sani 
ai bambini nell’ambito dei nostri programmi. 
Mi fa ancora più piacere, quindi, che la cam-
pagna Mobile Aid venga prolungata.»

Ogni telefonino consegnato significa cinque 
pasti caldi per bambini bisognosi. Avete un  
vecchio cellulare nel cassetto di casa? Portatelo 
allo Swisscom Shop più vicino e aiutate i bam-
bini in difficoltà. I dati vengono cancellati e gli  
apparecchi – a seconda degli anni e dello stato –  
rivenduti o riciclati.  (nw)
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TuTTi i bambini
meriTano  

una Famiglia

DIVENTATE 

ADESSO

PADRINO

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 67 (diretto)       
pascale.hug@sos-kinderdorf.ch
www.sosvillaggidibambini.ch/padrinato


