
 

   

 

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI ONLUS 

Da più di 60 anni al fianco dei bambini in 135 Paesi nel mondo. 
 

 
Nel mondo oltre 200 milioni di bambini hanno perso uno o entrambi i genitori. 230 milioni sono 
coinvolti in conflitti armati. 57 milioni non hanno accesso all’istruzione. 
In Italia 1,3 milioni di bambini vivono in condizioni di povertà. 91.000 minorenni sono vittime di 
maltrattamenti. Quasi 30.000 sono accolti fuori dalla propria famiglia e di questi 8000 sono Minori 
Stranieri Non Accompagnati. 
 
SOS Villaggi dei Bambini parte dal principio che lo sviluppo delle piene potenzialità di un bambino si 
realizza al meglio in un ambiente familiare amorevole e per questo lavora insieme a lui, alla sua famiglia, 
alla comunità, allo Stato e alle istituzioni impegnate a favore dell’infanzia, per trovare le risposte più 
appropriate ai bisogni di ogni singolo bambino.  
In ogni intervento pone al centro il bambino e agisce nel suo migliore interesse, con l’obiettivo di 
supportarlo affinché diventi membro autonomo e attivo nella società.  
 
In Italia e nel resto del mondo lavora con le famiglie d’origine per prevenire le crisi che causano la 
separazione dei figli dai loro genitori. Quando per un bambino non è possibile rimanere con la propria 
famiglia d’origine, e la forma di accoglienza di tipo familiare è considerata l’opzione migliore, SOS Villaggi 
dei Bambini lo accoglie all’interno dei Villaggi SOS, puntando dove possibile al rientro nella sua famiglia 
d’origine. Infine, sensibilizza sul tema dell’affido e affianca le famiglie affidatarie che hanno fatto questa 
scelta di accoglienza. 
Sostiene i giovani, attraverso programmi di educazione, formazione professionale e supporto all’inserimento 
lavorativo. Quando necessario li accompagna anche oltre la maggiore età, nel percorso verso l’autonomia, 
mettendo a disposizione dei piccoli appartamenti per i neomaggiorenni. 
Crede che l’istruzione possa interrompere il ciclo di esclusione, povertà e violenza domestica e per questo 
promuove un’educazione di qualità attraverso asili, scuole, centri diurni e centri di formazione professionale.  
Tutela la salute dei bambini e delle famiglie attraverso la creazione e gestione di centri medici in cui offre 
pronto soccorso, terapie nutrizionali, igiene e supporto psicologico. 
Dove è presente risponde all‘emergenza - solo nel 2016 è intervenuta in oltre 20 Paesi. In Italia sostiene le 
famiglie migranti e i Minori Stranieri Non Accompagnati attraverso interventi di assistenza psicosociale in 
strutture di prima e seconda accoglienza.  
 
SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata nel sostegno di 
bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle. Nasce nel 1949 in Austria e oggi accoglie, all’interno dei 
suoi Villaggi SOS, oltre 86.000 bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Garantisce a ciascuno di loro 
istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di emergenza. Promuove i loro diritti e si impegna ogni giorno 
affinché partecipino alle decisioni che riguardano la loro vita.  
Sviluppa programmi di supporto alle famiglie che vivono momenti di fragilità ed è presente in 135 Paesi nel 
mondo, dove aiuta oltre 1 milione di persone.  
 
In Italia è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASviS). Aiuta oltre 700 persone, tra bambini, ragazzi e le loro famiglie attraverso 7 
Villaggi SOS - rispettivamente a Trento, Ostuni (BR), Vicenza, Morosolo (VA), Roma, Saronno (VA) e 
Mantova - un Programma di affido familiare a Torino e un Programma di Sostegno psicosociale per 
Minori Stranieri Non Accompagnati a Crotone e in provincia di Siena. Sostiene, inoltre, il Centro Estivo 
Internazionale SOS di Caldonazzo (TN). www.sositalia.it  
 
SOS Villaggi dei Bambini Onlus 
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