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Un rifugio per gli orfani di guerra

SOS Villaggi dei Bambini ha aperto in Siria una 
nuova struttura per offrire agli orfani di guerra 
assistenza a lungo termine e dare loro la pros-
pettiva di un futuro autonomo. Rispondendo al 
bisogno crescente di cure dei bambini trauma-
tizzati dalla guerra civile.

I primi orfani di guerra tra i 2 e 13 anni sono 
già sistemati nella nuova casa alla periferia di 
Damasco e sono previsti altri 70 arrivi. «Han-
no tutti una cosa in comune: sono cresciuti 
senza protezione né istruzione, tra gli stenti e 
la guerra», spiega Erika Dittli, responsabile 
dei programmi internazionali di SOS Villag-
gi dei Bambini Svizzera. «Le continue violen-
ze e la paura hanno lasciato cicatrici profonde 
nell’anima.» Con conseguenze devastanti: «Se 
non vengono assistiti in modo professionale e a 
lungo termine, questi bambini subiscono per de-
cenni le conseguenze del terrore, della violenza 
e della perdita.» 

Assistenza a lungo termine 

La nuova struttura è un simbolo di speranza e 
un segnale per la popolazione della Siria: «Vo-
gliamo offrire sostegno a lungo termine e inve-
stire nel futuro dei bambini – e quindi nel futuro 
della Siria.» Nelle famiglie SOS i bambini ora 
sono accuditi con amore in un ambiente sicuro e 
ricevono sostegno psicologico nell’elaborazione 
dei traumi subiti. Altrimenti soffrirebbero per 
tutta la vita, rischiando di essere vittime della 
depressione, della radicalizzazione e di nuove 
violenze.

«I bambini rivivono ogni giorno il terrore cui 
sono stati esposti», prosegue Erika Dittli. «Con 
la nuova struttura vogliamo che imparino a ve-
dere il mondo come un bel posto dove possono 
sentirsi al sicuro.»

Tema: Decisione

Care amiche e cari amici
dei villaggi dei bambini SOS,

la prima struttura SOS che ho visitato 
è il Centro Medico SOS di Lilongwe, 
un progetto di SOS Villaggi dei Bam-
bini in Malawi. Mi ha colpito il lavoro 
a contatto con i neonati che, per man-

canza di ossigeno alla nascita, soffrono 
di disabilità. Al Centro questi bebè bene-

ficiano di un trattamento riabilitativo e le 
madri ricevono consigli pratici sull’assistenza 
al neonato. In gran parte dell’Africa il bambino  
disabile è ancora esposto al rifiuto sociale e 
all’emarginazione. Grazie a questo lavoro le  
madri vedono il figlio con occhi diversi, riescono  
a esserne fiere.

Questo primo contatto ha rafforzato la mia deci-
sione di lavorare per SOS Villaggi dei Bambini. 
La stessa ragione ha mosso la nostra ambascia-
trice Maria Walliser a impegnarsi per la nostra 
organizzazione. A pagina 14 vi svela il motivo 
della sua decisione. I progetti che realizziamo 
sono ideati dalle persone in loco allo scopo di 
aiutare i propri bambini nel bisogno. I cambia-
menti sono sotto i nostri occhi. Vedo cambiare il 
destino di bambini che da esseri traumatizzati e 
trascurati diventano bambini radiosi e felici che 

 I primi bambini giunti nella 
 nuova casa.

L’amore della famiglia SOS 

Prima di giungere al villaggio i bambini sono 
stati assistiti in piccole comunità terapeutiche 
o in centri di accoglienza temporanea di SOS 
Villaggi dei Bambini per minorenni rifugiati 
non accompagnati e orfani della guerra civile.  
«Anzitutto i nostri operatori rintracciano i  
parenti per poter riunire i piccoli alla loro fami- 
glia», precisa Erika Dittli. Purtroppo per molti di 
loro le ricerche sarebbero vane: «Questi minori 
restano affidati alle nostre cure; i primi gruppi si 
stanno sistemando con le rispettive madri SOS 
nella loro futura dimora», conclude.

È una felice coincidenza che SOS Villaggi dei 
Bambini abbia trovato questa proprietà. Si tratta 
di un’ex struttura turistica nei pressi di Damas-
co che abbiamo trasformato in funzione dei bi-
sogni dei bambini. Sulla proprietà ora sorgono 
appartamenti per le famiglie SOS, oltre a spazi 
per gruppi e per le terapie nonché un numero 
sufficiente di aree di gioco e movimento in par-
te nel verde. Ringraziamo i nostri sostenitori e 
sostenitrici che con le loro offerte hanno reso 
possibile la realizzazione di questa importante 
struttura.   (hf)

SOS Villaggi dei Bambini 
in Siria
I villaggi dei bambini SOS, 
le piccole comunità tera-
peutiche, le istituzioni per 
la gioventù e le strutture 
temporanee, unitamente 
ai programmi sociali, 
costituiscono la base per
intervenire in modo 
diretto ed efficace pres-
tando aiuto sul territorio 
dilaniato dalla guerra 
civile. Oltre 300 000 bam-
bini e adulti hanno potuto 
beneficiare degli aiuti 
d’emergenza SOS fino a 
oggi. Le zone operative 
attuali sono ciò che resta 
di Aleppo, la città portuale 
di Tartus nonché Damasco 
e dintorni.

attualità: NuOVa StRuttuRa SOS iN SiRiaEDitORialE

fanno progetti per il futuro, coltivano sogni e 
sono felici di andare a scuola. 

Anche un’organizzazione come SOS Villaggi dei 
Bambini si trasforma. Andiamo incontro al fu-
turo puntando sulla prevenzione, ossia lottando 
contro la disgregazione delle famiglie mediante 
i nostri programmi di rafforzamento familiare e 
i progetti comunali. Potenziando le azioni di so-
stegno finalizzate all’auto-aiuto raggiungiamo 
molti più bambini. L’impatto si percepisce anche 
nella collaborazione con le autorità locali. Coin-
volgendole creiamo strutture sociali sostenibili 
e otteniamo il meglio per i bambini nel bisogno.

Mi è appena stato consegnato un attestato  
rilasciato in Etiopia. Voglio condividere con voi 
l’onore di ricevere questo attestato con cui il  
Comune di Yeha ringrazia le sostenitrici e i  
sostenitori in Svizzera per l’aiuto incondizio-
nato donato ai bambini e alle famiglie locali. 
Desidero anch’io ringraziarvi per la fiducia rin-
novataci decidendo di continuare a sostenere la 
nostra preziosa opera.

Erika Dittli
Responsabile programmi internazionali

Foto di copertina

«La coraggiosa decisione di mia zia mi ha salva-
ta da un brutto destino.»
Thiaby, 13 anni, programma di rafforzamento 
familiare SOS di Louga, Senegal

Tutta la storia a pagina 6.
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Sguardi tristi persi nel vuoto, qualche sorriso 
abbozzato, piccole mani strette ad altre con fare 
protettivo: è una sofferenza silenziosa quella 
che traspare dagli occhi dei bambini e racconta  
molto di più sulla guerra di quanto riescano a 
fare le notizie.

Il fotografo Daniel Etter ha visitato le strut-
ture di SOS Villaggi dei Bambini nella zona di 
Damasco. Con l’aiuto di operatori, psicologi e 
madri SOS è riuscito a entrare in contatto con i 
bambini, catturando immagini che aprono uno 
squarcio sul loro mondo emotivo.

La calma dopo la catastrofe

Daniel Etter è autore, fotografo e regista.  
È stato premiato al concorso Picture of 
the Year International per le sue foto-
grafie e ha ricevuto il prestigioso premio 
Axel Springer per i suoi testi. La sua foto 
che ritrae dei profughi iracheni ha vinto 
il premio Pulitzer.

Badia, 12 anni
Badia vive da cinque anni al 

villaggio SOS di Damasco. Sua 
madre e il fratello maggiore 
sono morti. Badia ha focolai 

tumorali alla testa, non 
operabili. La chemioterapia è 
finanziata da SOS Villaggi dei 

Bambini. Badia divide la 
camera da letto con sua madre 

SOS. Soprattutto di notte ha 
bisogno di conforto e di sentire 

che ha qualcuno accanto.

BaMBiNi SiRiaNi FERiti NEll’aNiMa

Yasheem, 15 anni
Per evadere dalla 
realtà della guerra, 
la famiglia di 
Yasheem decide 
di fare un picnic. 
Yasheem corre al 
ruscello per bere.
In quell’attimo 
esplode un razzo. 
Restano tutti 
uccisi, eccetto 
lui. Presto sarà 
accolto al villaggio 
SOS di Saboura.

Rana e Melih, 6 e 4 anni
La mamma ha detto che 

tornava subito. Poi c’è stata 
l’esplosione e a casa non 
è tornata più. Da tre anni 

fratello e sorella vivono al 
villaggio SOS di Damasco. 
Rana si occupa con amore 
del fratellino. Ancora oggi 

chiede della mamma.

Hamit, 5 anni
Due anni fa Hamit è stato 

affidato a SOS Villaggi dei 
Bambini, dopo che una 

bomba aveva distrutto la 
sua casa e l’intera famiglia 

risparmiando solo lui. È 
rimasto due giorni sepolto 

sotto le macerie.
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Forse qualcuno di voi ricorda il film ‹Hinter den 
sieben Gleisen› (Dietro i sette binari), un clas-
sico del cinema svizzero, la cui trama si svolge 
nell’ambiente piccolo-borghese della Lang-
strasse a Zurigo. È la storia di tre vagabondi  
– interpretati dagli indimenticabili Ruedi Walter, 
Zarli Carigiet e Max Haufler – che si occupano in 
modo commovente di un figlio illegittimo. Chi 
di noi non vorrebbe storie come questa anche  
nella vita vera?

Una storia così esiste davvero. Esiste anche un 
luogo simile. Si chiama ‹Guinaw Rail› e in lingua  
wolof significa ‹dietro i binari›. La protagonista 
è Bouya, una madre che prende con sé quattro 
orfani strappandoli a un triste destino.

Guinaw Rail è un quartiere povero di Louga, 
città nel nord del Senegal, a ridosso di una linea 
ferroviaria in disuso. I binari vengono smontati, 
rubati e venduti come ferro vecchio. Le capanne 
in paglia e lamiera si affollano in un paesaggio 
secco e polveroso cosparso di sacchetti di plastica  
che il vento ha portato dalla discarica a cielo 
aperto. A Guinaw Rail la gente vive in mezzo 

Dietro i binari

alla sporcizia. È il volto della povertà. Eppure, 
malgrado le misere condizioni di vita, qui si 
sono stabilite non poche famiglie.

Anche Bouya prima viveva con il marito e il 
figlio in una delle baracche rudimentali in cui 
s’intrufolano vento e sabbia. Poi sua sorella  
vedova si ammala e muore, lasciando i suoi tre 
figli soli al mondo. Ma c’è Bouya – come i vaga-
bondi del film svizzero – a occuparsi altruistica-
mente dei tre orfani.

Decisioni coraggiose 

«Mio marito e io abbiamo deciso di prenderli 
in affidamento», Bouya ricorda quel giorno di 
tre anni fa. «Anche se avevamo già un figlio 
nostro e non sapevamo come avremmo fatto a 
crescere quattro bambini.» Dato che la sorella 
di Bouya già fruiva del programma di rafforza-
mento familiare SOS di Louga, gli operatori 
locali di SOS Villaggi dei Bambini conoscono 
la situazione familiare. Infatti offrono subito 
il loro aiuto. Bouya riceve pacchi alimentari,  

assistenza medica per i quattro bambini e  
sostegno psicologico. Con altre madri partecipa  
ai corsi per imparare a migliorare il proprio  
reddito e su come educare i figli, in modo da 
essere per loro una buona madre.

Bouya afferra l’opportunità che le si offre: «Con 
l’operatore che si è occupato di me ho allestito 
un piano per migliorare il nostro reddito fami-
liare e ho ricevuto un microcredito. Così ho  
iniziato ad allevare bestiame.» Adesso nel cor-
tile dietro casa ho un gregge di capre e un bel 
po’ di galline. «Inoltre raccogliamo rottami in 
metallo alla discarica e li vendiamo agli inter-
mediari.» Nel giro di due anni, grazie ai gua-
dagni fruttati dall’allevamento e dalla vendita di 
metallo, la famiglia può permettersi un alloggio  
migliore. Suo marito costruisce una casa in  
mattoni che offre ai bambini un riparo miglio-
re dal vento, dalla sabbia e dall’afa rispetto alla 
capanna di paglia e lamiera piena di spifferi.

Partecipare al programma di rafforzamento  
familiare SOS non cambia solo la vita di Bouya: 
«Adesso so molto di più in fatto di educazione 
moderna e so quando devo intervenire per difen-
dere i bambini e i loro diritti.» Con coraggio ha 
preso le difese di Thiaby, anche lei orfana, che fa 
parte della numerosa famiglia di Bouya. Alcuni 
parenti volevano costringere la ragazza 13enne 
a sposarsi. Bouya si è opposta al matrimonio  
forzato e ha preso con sé la ragazza: «Thiaby 
deve andare a scuola, quello è il suo posto.»

Happy end? 

Attualmente la madre se la cava senza sostegno 
finanziario: «Il nostro reddito basta a mantenere 
tutta la famiglia, che è cresciuta molto rapida-
mente. Quello che mi rende più fiera sono i miei 
figli, perché sono tutti bravi a scuola.» Tuttavia 
è probabile che Bouya non uscirà mai dal pro-
gramma di rafforzamento familiare SOS. È una 

persona di riferimento importante a Guinaw 
Rail: «La mia porta è sempre aperta se posso 
aiutare altre famiglie e bambini nel bisogno a 
capire e risolvere problemi.»

Il film svizzero «Hinter den sieben Gleisen» 
termina con un happy end. E a Guinaw Rail la 
decisione di Bouya ha segnato una svolta felice 
nella vita dei quattro orfani senegalesi.  (hf)

Qui regna la sporcizia. È 
il volto della povertà. Ep-

pure vi abitano non poche 
famiglie.

  In cortile Bouya ha un alleva- 
  mento di galline, la sua fonte 
  di reddito principale.

DECiDERE a FaVORE DEGli ORFaNi
MAURITANIA

 La casa in mattoni, che ha 
 sostituito la vecchia capanna 
 in paglia e lamiera, è più 
 stabile.

 Il pasto in comune è un 
 momento di gioia nelle 
 famiglie senegalesi. Soprat-
 tutto per Thiaby (con il 
 fazzoletto bianco), sfuggita 
 al matrimonio forzato grazie 
 a Bouya. 

 Bouya e suo figlio selezio-
 nano rottami di metallo 
 da rivendere.
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Bhagat Shresta è direttore del villaggio SOS di 
Gandaki, in Nepal, e ha già accompagnato 

oltre 260 bambini durante la crescita fino 
al raggiungimento dell’autosufficienza. 
Non nel classico ruolo di amministra-
tore: «I bambini del villaggio sono la 
mia famiglia», precisa. La sua umanità 
va ben oltre i confini del villaggio SOS. 

Ritratto di un uomo con un cuore grande. 

«Ritengo sia una mia responsabilità, e credo  
anche il mio destino, aiutare chi si trova nel  
bisogno. Mi fa sentire felice», spiega Bhagat  
Shresta. Il 54enne vive e lavora da 35 anni al 
villaggio dei bambini SOS di Gandaki a Pokha-
ra, seconda città del Nepal per abitanti, situata 
ai piedi dell’Himalaya. La sua lunga carriera è  
iniziata con una supplenza svolta da giovane  
alla scuola del villaggio SOS. Il lavoro con i 
bambini l’ha appassionato al punto da farlo  
restare. Dapprima in veste di segretario, in  
seguito come amministratore e infine, da 13 anni,  
nel ruolo di direttore. 

«Namaste», gli gridano i bambini e le madri  
SOS da lontano e lo salutano con la mano, quando  
Mister Bhagat fa il suo giro quotidiano di casa 
in casa. «Com’è andato il tuo esperimento,  

«Tutti mi chiamano ‹SOS›»

Khim?», chiede a un ragazzo. «Sarika, come 
sono sporche le tue scarpe, è il caso di dargli 
una pulita», apostrofa una ragazza. Se s’imbatte 
in un’aiuola mezza rinsecchita, si affretta ad  
annaffiarla senza sentirsi sminuito. Nulla sfugge  
al suo sguardo. Conosce la storia d’origine di 
tutti i 154 bambini che attualmente vivono al 
villaggio SOS e ne segue l’evoluzione. È sempre 
disponibile ad ascoltare le madri SOS. Quando 
ci sono problemi, lui c’è, di giorno o di notte. Se 
non sente suonare ogni ora il gong del guardiano  
notturno, lo chiama subito per assicurarsi che 
sia tutto a posto. «I bambini, il loro benessere 
e la loro sicurezza sono la cosa più importante 
nella mia vita. Essi costituiscono, insieme a mia  
moglie e ai nostri due figli, la mia grande  
famiglia», dice come se fosse il fatto più ovvio 
del mondo.

Molti bambini ormai adulti, che non vivono 
più al villaggio, per cui Mister Bhagat è stato 
un’importante figura paterna passano regolar-
mente a fargli visita. «È sempre una gioia par-
ticolare quando vengono a trovarmi, insieme ai 
loro figli e alla loro compagna o compagno, ve-
derli in salute e condurre una vita indipendente. 
Per me è la conferma che abbiamo fatto la cosa 
giusta», conclude. 

Ha iniziato come 
supplente. Poi ha deciso 

di restare.

  Bhagat Shresta, il direttore 
  con un cuore grande.

DiREttORE Di uN VillaGGiO SOS iN NEPal

Sempre pronto nel bisogno

Ovunque incontri persone in difficoltà, Bhagat 
Shresta è sempre pronto a dare una mano. Ha 
fatto in modo, ad esempio, che una bambina nata 
senza mani potesse frequentare la scuola SOS. 
La piccola senza questo aiuto non avrebbe avuto  
accesso all’istruzione. Oggi è una dodicenne 
molto sveglia, è la migliore della classe e quando  
scrive coi piedi è più veloce di altri allievi che 
usano le mani. Ha procurato un posto all’asilo 
nido SOS per il figlio di una coppia di non  
vedenti, in modo da agevolare i compiti quoti-
diani della famiglia. Così i genitori possono 
continuare a lavorare, lui in radio e lei come 
terapista, e provvedere al proprio sostentamento.  
Questi sono solo alcuni fra tanti esempi che  
attestano la disponibilità senza limiti di Bhagat 
Shresta.

«Quando sono in giro per strada, la gente non si 
rivolge più a me chiamandomi con il mio nome 
vero. Per tutti sono solo ‹SOS›», racconta Mister 
Bhagat con il suo tipico sorriso malizioso. Con 
iniziative spontanee come la vendita di frutta 
proveniente dall’orto del villaggio o nell’ambito 
del Rotary Club, di cui è presidente, s’impegna 
senza posa per attirare l’attenzione del pubblico 

locale sulla possibilità di donare offerte al vil-
laggio dei bambini SOS. A volte sente la stan-
chezza, confessa il direttore, che si alza sempre 
alle quattro di mattina, «ma la grande respon-
sabilità che ho mi rimette in forma.» La forza 
per svolgere il suo compito gli deriva da lui, dice 
puntando il dito verso il Machhapuchhre, la cui 
vetta si staglia maestosa a 7000 metri nel cielo e 
che – così sembra – veglia sul villaggio e i suoi 
bambini.  (ir)

  Mister Bhagat è una figura  
  paterna per ogni bambino 
  del villaggio SOS.

Il padre non vedente è felice 
che Mister Bhagat abbia 
trovato posto per suo figlio 
all’asilo nido SOS.

La 13enne Sarika ha 
disegnato la scuola SOS 
e la montagna sacra 
Machhapuchhre. Da lui 
trae la sua forza 
Mister Bhagat.
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Situazione dell’infanzia 
nel Benin
Sebbene il Benin sia uno degli 
paesi africani politicamente 
più stabili, oltre la metà della 
popolazione vive in condizione di 
povertà. I bambini muoiono per 
malattie facilmente curabili se 
ci fosse un’assistenza sanitaria 
adeguata. Molti bambini hanno 
perso i genitori a causa dell’HIV/
Aids. Un bambino su cinque 
e sottopeso. Molti di loro non 
vanno a scuola perché de-
vono lavorare. Purtroppo 
la mancata istruzione 
riduce la possibilità di 
accesso a una vita 
migliore da adulti.

10 11

Nell’ambito dei nostri progetti vengono pre-
se decisioni quotidianamente sia dai piccoli 
che dagli adulti. Sono decisioni che segnano e 
cambiano la loro vita. Il villaggio SOS di Dassa-
Zoumé, in Benin, stato dell’Africa occidentale, 
ci offre qualche esempio di decisioni grandi e 
piccole.

Decisioni piccole e grandi

uN VillaGGiO SOS E DiNtORNi

Raoul:
«Ho deciso che voglio imparare 

molto.»

«Alla vigilia del mio primo giorno di 
scuola ho preparato lo zainetto insieme 
alla mia madre SOS e ci abbiamo mes-
so tante cose nuove per la scuola. Sono 

andato in giro per casa tutto il giorno 
con lo zainetto in spalla. Non stavo più 

nella pelle. Poi c’è stata la seconda sorpre-
sa. Non dovevo più portarmi la lunch-box come 
all’asilo, dove la maestra controllava sempre se 
avevamo abbastanza da mangiare. La mamma 
mi ha detto che ora potevo pranzare alla men-
sa con il mio fratello maggiore. Ero strafelice. 
Peccato, a scuola non c’è più l’altalena né lo sci-
volo, ma ho imparato a scrivere nel quaderno la 
data del mio primo giorno di scuola. Quando 
l’ho mostrata alla mamma, era molto fiera di 
me. Così mi sono ripromesso: voglio imparare 
ancora tante cose.»

Seline:
«Sono felice della mia scelta 

professionale.»

«Lavoro come puericultrice all’asilo 
del villaggio SOS a Dassa-Zoumé. 
Non ho mai rimpianto la mia decisione 
di lavorare con bambini cui la vita ha 

riservato grosse difficoltà. Ve lo spiego 
facendo l’esempio di Jacques, un bambino 

nato in una famiglia povera del vicinato. Se 
non ci fosse SOS Villaggi dei Bambini i suoi ge-

Eliane:
«Ogni decisione ha conseguenze.»

«Se uno dei miei figli non rispetta l’orario con-
venuto o arriva in ritardo, come madre SOS mi 
preoccupo. Poco tempo fa ho mandato mio fi-
glio Jude a fare la spesa. Doveva comprare una 
cosa che mi serviva per preparare la cena. 
Per andare al negozio qui vicino ci vo- 
gliono pochi minuti. Visto che il tempo  
passava e lui non tornava, sono usci-
ta a cercarlo. Appena girato l’angolo 
l’ho trovato che si faceva insegnare 
da un ragazzo del vicinato ad anda-
re in bicicletta. Mi sono arrabbiata e 
Jude si è scusato, sinceramente dispia-
ciuto. Però adesso, mi ha detto tutto fe- 
lice, so come si va in bicicletta. Da un lato 

nitori non potrebbero permettersi di mandarlo 
all’asilo. Quando Jacques è arrivato qui da noi, 
piangeva di continuo. Le lacrime gli scendevano 
a fiotti lungo le guance finché non si addormen-
tava sfinito. Quando si svegliava, ricominciava 
a piangere finché i genitori non venivano a pren-
derlo. È andato avanti così per una settimana. La 
seconda settimana Jacques ha smesso di piange-
re da solo, senza che io esercitassi pressioni, e 
ha partecipato a ogni gioco. E adesso il papà di 
Jacques mi racconta che suo figlio il mercoledì 
è triste perché l’asilo è chiuso e non può venire. 
Vedere un bambino che sboccia alla vita è una 
grande gioia.»

Diana:
«La decisione che 
ci ha salvati.»

«Sono sprofondata 
nell’abisso della di-
sperazione quando 
mio marito è morto. 
I suoi parenti hanno 
tolto a me e ai miei tre 
figli tutto quello che poteva-
no. Non avevamo più di che vivere. Non sapevo 
dove avrei trovato i soldi per mandare i bambini 
a scuola. Per non parlare delle condizioni pre-
carie del nostro alloggio e della carenza di cibo. 
Una situazione senza via d’uscita. Solo grazie al 
sostegno del programma di rafforzamento fami-
liare SOS ho preso la decisione di prendere in 
mano il mio destino e quello dei miei figli. Mi 
sono iscritta ai corsi di formazione professionale 
offerti e ho seguito i corsi in tema di educazione 
dei figli. Forte delle mie nuove capacità e munita 
di un microcredito, ho iniziato il mio cammino 
verso l’indipendenza. Ho montato una piccola 
attività in proprio, lavorando tuberi di manioca 
per ottenere il gari, un tipo di farina molto uti-
lizzata nella cucina dell’Africa occidentale. Da 

allora vendo il prodotto del mio lavoro ai mer- 
cati locali. Oggi guadagno abbastanza da nu-
trire e sostentare la mia famiglia senza bisogno 
d’aiuto.»

L’aiuto ai bambini 
del villaggio SOS 
di Dassa-Zoumé 
e dintorni

Famiglie SOS al 

villaggio dei bambini

I 12 nuclei familiari 

crescono 71 bambini 

e bambine in un 
ambiente sicuro.

Famiglie SOS fuori 

dal villaggio SOS

Il progetto pilota prevede 

2 famiglie gestite da madri 

SOS direttamente nel 

Comune, per potenziare 

capacità e impatto del 

nostro lavoro.

Reintegrazione nelle famiglie d’origineConsente a 18 giovani che non hanno potuto crescere con i genitori naturali il rientro nella famiglia d’origine.

Scuola SOS Hermann 
Gmeiner

237 allieve e allievi di 
istituzioni SOS e di 

famiglie bisognose del 
Comune frequentano 

la scuola elemen-
tare.

Asilo SOS

62 bambini e bambine 

di istituzioni SOS e di 

famiglie bisognose del 

Comune ricevono 

assistenza alla prima 

infanzia.

    Rafforza-
mento 

familiare 
SOS

Sostiene 134 fami-glie bisognose con 474 bambini, affinché i bambini restino 
accuditi dai 

genitori.

Centro gioventù 
SOS

Nelle case della
  gioventù 82 giovani 
    si preparano alla 

     vita adulta.

ci vuole una piccola punizione perché il bam-
bino impari che le decisioni sbagliate nella vita 
hanno conseguenze. In questo caso, ad esempio, 

saltando la cena, visto che Jude 
non ha fatto la spesa? D’altra 

parte per i bambini è  
importante imparare che,  
solo stando uniti, la  
famiglia può prospera-
re. Adesso stiamo ris-
parmiando tutti insie-
me. E quando avremo 

abbastanza denaro com-
preremo una bicicletta tutta 

nostra.»  (hf)
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In Lesotho le famiglie povere spesso non hanno 
soldi per mandare i figli a scuola. Gli insegnanti  
della più grande scuola pubblica del paese 
hanno quindi pensato di ovviare al problema  
con un chiosco. SOS Villaggi dei Bambini  
sostiene questo progetto di raccolta fondi in 
loco.

«Pausa», esclama battendo le mani la maestra. 
Gli 86 allievi di quarta, seduti stretti stretti in-
tenti a fare calcoli, in un attimo si alzano tutti 
insieme e corrono alla porta dell’aula. Sono le 
dieci e mezzo del mattino alla Primary School 
Lithabaneng, la più grande scuola pubblica di 
Maseru, la capitale del Lesotho. Qui le aule con 
86 bambini sono nella norma. Ci sono lezioni in 
cui si contano oltre 100 alunni seduti in classe.

Un chiosco fa scuola

Scuola per tutti 

Il chiosco per la pausa, situato in un edificio  
annesso, ora è aperto. Ogni bambino vuole essere  
il primo ad accaparrarsi il suo spuntino preferito.  
Il chiosco offre verdura marinata in una salsa 
rossa e popcorn con una spezia rossa, ma anche 
dolciumi e biscotti. Qui si vende anche materiale 
scolastico: quaderni, matite, gomme e righelli. 
Dietro il banco ci sono una maestra e un maes-
tro: «Visto che il chiosco è un vero magnete, il 
nostro compito non è solo la vendita. Dobbiamo 
anche fare in modo che gli allievi si mettano in 
coda per bene, per evitare che ci siano tafferugli 
nei momenti di maggiore affluenza.»

In realtà questo non è un chiosco qualsiasi: è un 
mezzo al servizio di una buona causa. In Leso-
tho molti bambini – soprattutto gli orfani – sono 
troppo poveri per andare a scuola. Con il rica-
vato delle vendite del chiosco, la scuola offre 
ai bambini bisognosi la possibilità di accedere 
alla scuola. L’idea è stata proposta dal corpo 
docente. SOS Villaggi dei Bambini ha offerto il 
proprio sostegno alla realizzazione del progetto. 
I nostri operatori restano a disposizione con le  
loro competenze tecniche per sviluppare ulterior- 
mente il concetto.

Pannocchie alla griglia

Di recente la scuola ha acquistato un grill che 
utilizza, ad esempio, per cucinare pannocchie. 
Siccome gli scolari ne vanno ghiotti, è uno spun-
tino che si vende bene e i guadagni aumentano. 
Così le famiglie con un reddito fisso consentono 

l’accesso all’istruzione ai bambini che altrimenti 
non ne avrebbero i mezzi e non avrebbero nessuna  
prospettiva di condurre una vita indipendente 
nel futuro. «Con il chiosco decidiamo di aiutare  
i bambini svantaggiati», spiega la direttrice  
Mabafokeng Mabote. «Dando un contributo 
allo sviluppo della nostra infanzia e della nostra  
società. Come scuola ne siamo molto fieri.»

«Fine della pausa», grida battendo le mani la 
maestra nel cortile per la ricreazione. Gli 86  
allievi di quarta tornano a pigiarsi tra i banchi di 
scuola e riprendono i loro calcoli. A prescindere  
dal fatto che provenga da una famiglia agiata 
o povera, ogni bambino a Lithabaneng riceve 
l’istruzione cui ha diritto e che gli permetterà di 
rendersi autosufficiente in futuro.  (ir)

Ci sono lezioni in cui si 
contano oltre 100 alunni 

seduti in classe.

  Tutti i bambini del Lesotho 
  devono avere accesso 
  all’istruzione. Perciò il 
  ricavato del chiosco è desti- 
  nato ai bambini che altri-
  menti non potrebbero per- 
  mettersi la scuola.

RaCCOlta Di OFFERtE iN lESOtHO

Malgrado un vetro rotto e l’aula 
affollata: scolare e scolari sono 
felici di potere imparare.

SOS Villaggi dei Bam-
bini promuove anche la 
raccolta di fondi (fund-
raising) nelle economie 
emergenti e nei paesi in 
via di sviluppo. Perché 
ovunque nel mondo si 
trovano persone benes-
tanti, imprese prospere e 
note personalità locali – il 
re del Lesotho ad esempio 
– pronte a impegnarsi con 
offerte ed eventi a favore 
dei bambini bisognosi nel 
proprio paese. La raccolta 
di fondi in loco rappresen-
ta un aiuto all’auto-aiuto 
e a lungo termine riduce 
la dipendenza economica 
dai paesi donatori.
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Matthias Dudler, 
donatore e ideatore dell’iniziativa 
‹Zurigo-Shanghai› in bicicletta a favore 
di SOS Villaggi dei Bambini

«Ho deciso di sostenere SOS Villaggi dei Bam-
bini perché ho fiducia in questa organizzazione 
e perché s’impegna a beneficio dei bambini in 
difficoltà. Ho vissuto alcuni anni in Sudamerica 
per lavoro e ho visto molti bambini di strada. 
La miseria in cui vivono mi ha toccato molto 
già allora. A quell’epoca ho deciso che più tar-
di mi sarei impegnato per i bambini costretti a 
crescere senza genitori e senza una prospettiva 
per il futuro. Associando questa riflessione alla 
mia passione per la bicicletta è nata in seguito 
l’idea del progetto benefico ‹Zurigo-Shanghai›. 
Il nostro impegno per i bambini nel bisogno ci 
ha aperto tante porte ovunque durante il nostro 
viaggio, abbiamo scoperto una grande solidari-
età. È stata un’esperienza che mi ha segnato. Mi 
piace anche l’idea di sostenibilità che caratteriz-
za il lavoro di SOS Villaggi dei Bambini. Sono 
convinto che se un bambino vive un’infanzia 
positiva e protetta, più tardi trasmetterà questo 
ai propri figli e alla società. Investire nel futu-
ro dell’infanzia è quindi di sicuro la strategia 
migliore per combattere la miseria esistente in 
questo mondo. Gli operatori di SOS Villaggi dei 
Bambini s’impegnano con tutte le energie per 
questa causa. So che i soldi da me donati sono 
in buone mani, anche perché l’organizzazione è 
certificata dalla Zewo. Sono sicuro di avere fatto 
la scelta giusta.»

La scelta a favore di 
SOS Villaggi dei Bambini
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Schizzo ‹Tribolazioni di una famiglia di profughi›
Hans Erni, 1942 (su gentile concessione della famiglia 
dell’artista).

NEwS Dalla SViZZERai NOStRi aMBaSCiatORi

Il 26 novembre Rolf 
Widmer, membro del 
Consiglio di fondazione 
SOS Villaggi dei Bambini, 
è stato insignito del Premio 
Hans Erni 2017.

La Fondazione Hans Erni 
attribuisce l’omonimo premio 
a persone che pensano e 
agiscono in maniera pro-
gressista, sostengono la giustizia 
e la pace, s’impegnano per la tutela 
dell’equilibrio ecologico e si occupano 
di progetti sociali a lungo respiro.

Rolf Widmer è un economista oltre che un educa-
tore specializzato. Da anni si impegna a favore di 
bambini e giovani in situazioni difficili. Con tutte 
le sue energie si adopera affinché venga tutelato 
il diritto dei bambini e dei giovani a migliorare le 
loro prospettive professionali e sociali, indipen-
dentemente dal loro status e secondo le proprie 
capacità individuali.

Ci congratuliamo di cuore con Rolf Widmer, 
membro del nostro Consiglio di fondazione, per 
questo riconoscimento.

Premio Hans Erni 
2017

«Ho scelto di sostenere SOS Villaggi dei Bam-
bini perché mi considero privilegiata per esse-
re cresciuta in una struttura familiare sana. Ho 
avuto la possibilità di sviluppare il mio poten-
ziale e realizzarmi con il pieno appoggio dei 
miei famigliari. Questo non ha avuto solo un 
forte impatto sulla mia carriera sciistica, ma ha 
determinato l’intero corso della mia vita. Sono 
molto grata per questo. Desidero offrire ai bam-
bini meno fortunati l’opportunità di costruire un 
futuro in cui si sentano realizzati. SOS Villaggi 
dei Bambini fa proprio questo. Quand’ero picco-
la, già i miei genitori erano sostenitori di SOS 
Villaggi dei Bambini, me ne ricordo bene. La 
mia fiducia nei confronti di questa organizzazi-
one è grande, poiché la conosco da lunga data. 
Ammiro l’opera realizzata dai fondatori in or-
mai quasi 70 anni di lavoro e la direzione presa 
nel corso degli anni. SOS Villaggi dei Bambi-
ni adegua di continuo le modalità di sostegno 
al mutare delle necessità e reagisce all’evolversi 
dell’aiuto allo sviluppo – una cosa per me molto 
importante. Perché l’aiuto ha un effetto solo se 
corrisponde alle necessità. A questo s’aggiunge 
il fatto che, avendo una figlia disabile, so bene 
quanto sia importante un buon sostegno in situa-
zioni simili. SOS Villaggi dei Bambini si occupa 
tra l’altro di sostenere le famiglie con figli disa-
bili in tutto il mondo. Il lavoro di SOS Villaggi 
dei Bambini mi convince per il suo approccio 
globale e sostenibile e pone le basi necessarie 
affinché i bambini abbiano una buona vita. Fa 
bene sapere che posso dare il mio contributo in 
merito.»

Maria Walliser, 
già campionessa di sci 
alpino e ambasciatrice 

SOS

Ricavi della campagna 
‹oro per i bambini›

Ringraziamo tutti le donatrici e i donatori che, 
anche quest’anno, hanno partecipato alla cam-
pagna ‹Oro per i bambini›. La raccolta di oro 
usato, gioielli rotti e denti d’oro, ha fruttato la 
degna somma di 24 000 franchi.

Ovviamente è ancora possibile donare oro  
vecchio a SOS Villaggi dei Bambini. Richiedete 
presso la nostra sede l’apposita busta affrancata,  
sicura e raccomandata. Grazie di cuore per il 
vostro sostegno.

Mostra speciale
La mostra speciale ‹Tra l’Appenzello e Ou-
agadougou›, allestita al Museo Hans Erni, 
racconta le storie di giovani provenienti da 
tanti paesi diversi in brevi videoclip e narra 
dell’impegno di Rolf Widmer e dei suoi 
progetti tra l’Appenzello e l’Europa dell’Est, 
Zurigo e l’Africa occidentale.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino 
all’estate 2018 al Museo Hans Erni, ubicato 
nell’area del Museo Svizzero dei Trasporti a 
Lucerna.
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Con un padrinato di villaggio SOS offre ai bambini in grave difficoltà 
il calore di una casa. Grazie di cuore.

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