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Sette anni di guerra civile in Siria
Lo stato d’emergenza dei bambini è agghiacciante, ora come non mai. 
8,6 milioni di bambini al momento dipendono dagli aiuti, oltre 5 mi-
lioni di ragazzi e ragazze sono costretti alla fuga nel paese della guerra 
civile e nella regione.

SOS Villaggi dei Bambini assiste i bambini in Siria e offre loro e alle 
relative famiglie vitto, alloggio, assistenza medica e l’accesso all’istru-
zione. Inoltre, diamo loro la possibilità di elaborare le atrocità vissute 
a fianco di terapisti del trauma preservando così un’opportunità per 
un futuro migliore.

Bassam, 6 anni
Bambini siriani feriti nell’anima

Bassam vive nel centro di transizione SOS di 
Qura al Assad. Suo padre lo ha “educato” gettan-
dogli addosso acqua bollente, sua madre è scom-
parsa. Nel frattempo il padre è in terapia psi-
chiatrica, mentre le ferite nell’anima di Bassam 
vengono curate presso SOS Villaggi dei Bambini. 
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Il nostro compito
Offrire una famiglia 
ai bambini in difficoltà.

Aiutarli a costruire il proprio futuro.

Tutelare i bambini dalla perdita della 
loro famiglia.

Contribuire allo sviluppo  
delle comunità.

La nostra visione
Tutti i bambini crescono 
in una famiglia, dove ricevono amore, 
sono rispettati e protetti.

Tutti i bambini ricevono l’opportunità di 
plasmare il proprio futuro in autonomia 
nel loro contesto culturale.
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Da quando la nostra fondazione è stata creata, ci 
impegniamo per i bambini svantaggiati in tutto il 
mondo. Con la nostra strategia e i nostri program-
mi permettiamo ai bambini di ricevere il calore di 
una casa e una formazione solida. Diamo loro la 
possibilità di imparare una professione e di vivere 
in autonomia nel loro contesto attuale. È su que-
sto obiettivo per noi fondamentale che concen-
triamo tutti i nostri sforzi.

È importante per noi interrogarci continuamente sul 
nostro lavoro. Vogliamo informare i nostri donatori 
su ciò che accade con le loro donazioni. Chi può 
valutare meglio se non i nostri bambini nei villaggi 
dei bambini SOS e nei programmi di rafforzamento 
familiare SOS in tutto il mondo? Eravamo curiosi 
di sapere che cosa pensassero i nostri piccoli del no-
stro lavoro, se percepiscono un cambiamento nella 
loro vita e se effettivamente otteniamo i risultati 
sperati. Per questo abbiamo intervistato i bambini e 
i ragazzi di tutti i paesi in cui operiamo. Nonostante 
già fossimo a conoscenza delle preoccupazioni e 
delle difficoltà dei bambini svantaggiati nei paesi 
in via di sviluppo, le risposte ci hanno sorpresi e 
commossi, però rappresentano anche la conferma 
che stiamo agendo correttamente. A pagina 10 e 16 
potete leggere come si sentono i bambini e come 
valutano la loro situazione attuale.

Siamo lieti di aver dato nell’anno di riferimento la 
possibilità di un’infanzia felice ad ancora più bam-
bini. Con introiti superiori a 20,5 milioni di franchi 
abbiamo superato i nostri obiettivi e sostenuto oltre 
90’000 bambini e 8000 famiglie. Possiamo essere 
orgogliosi di tali prestazioni. Inoltre abbiamo conti-
nuato la professionalizzazione della nostra organiz-
zazione interna e raggiunto la tanto desiderata ridu-
zione delle nostre spese. La nostra nuova presenza 
e i processi più efficienti ci aiuteranno nel 2018 ad 
aiutare ancora più bambini in tutto il mondo e ac-
compagnarli nella creazione di un futuro autonomo 
nel loro paese.

Siamo consapevoli del fatto che il nostro operato è 
possibile solo grazie al generoso supporto di privati, 
fondazioni e aziende e attraverso l’intervento pub-
blico. Per questo vorrei ringraziare calorosamente i 
nostri donatori e i nostri partner per la loro fiducia e 
collaborazione. Solo insieme possiamo assicurare a 
lungo e rafforzare il nostro intervento per i bambini 
in difficoltà.

Con enorme riconoscenza

Rita Fischer Hofstetter, Presidente
Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera

Cosa pensano 
i nostri bambini?

5



6

Indicatori strategici 
Come lavoriamo e cosa otteniamo

Nel 2017 abbiamo aiutato 90 000 bambini e 
adolescenti in tutto il mondo.

ACCOGLIENZA

Grazie al nostro aiuto, 8000 famiglie sono ora 
in grado di provvedere meglio ai figli.

ASSISTENZA

Adeguiamo i nostri programmi
in base al contesto.

NECESSITÀ

Presso SOS Villaggi dei Bambini ogni  
successo ha un nome.

INDIVIDUALITÀ

Nel 2017 abbiamo raccolto 20,5 milioni di franchi.
RISULTATO POSITIVO NELLE DONAZIONI

CHF

CH
F

CHF

L’83 % delle nostre spese è destinato ai programmi
L’11 % alla raccolta fondi e comunicazione
 Il 6 % nell’amministrazione

I PROGETTI

Impiegando solo collaboratori locali,
creiamo posti di lavoro.

CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO

La popolazione e le autorità locali
partecipano ai nostri programmi.

SOSTEGNO

Soddisfiamo tutti i 21 standard qualitativi ZEWO.
QUALITÀ
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Programmi

L’obiettivo del nostro lavoro: i bambini e i ragazzi 
crescono in un contesto protetto che li promuove 
e permette loro di sviluppare appieno il loro po-
tenziale. I genitori, le scuole e le reti di assisten-
za nella comunità sono in grado di soddisfare le 
esigenze basilari dei bambini e rispettare i loro 
diritti.

Assistenza e protezione

SOS Villaggi dei Bambini segue i bambini che 
hanno perso le cure genitoriali. Forme di accompa-
gnamento alternative permettono a ogni bambino di 
svilupparsi in modo adeguato alla sua età. Raffor-
ziamo le famiglie e le strutture comunitarie affinché 
i bambini che corrono il rischio di perdere le cure 
genitoriali rimangano nel loro ambiente familiare. 
Illustriamo ai genitori metodi di educazione positivi 
e i diritti dell’infanzia e promuoviamo il consolida-
mento di meccanismi di protezione basati sull’idea 
di comunità.

Istruzione e salute

I bambini e i ragazzi accedono alla formazione 
scolastica di base. Promuoviamo le loro compe-
tenze professionali e sociali. Corsi individuali e un 
rafforzamento delle comunità migliorano l’accesso 
all’assistenza medica di base e la salute della popo-
lazione bisognosa.

Incremento del reddito

Formiamo le famiglie affinché possano accrescere 
in modo duraturo il proprio reddito per il benessere 
dei loro figli. L’istituzione di gruppi di risparmio e 
prestito consente di concedere prestiti reciproci per 
il finanziamento iniziale di nuove attività, instau-
rando una rete di sicurezza finanziaria e, per le fa-
miglie bisognose, una via d’uscita dalla condizione 
di povertà.

Aiuto d’emergenza

Ogni anno, milioni di bambini sono colpiti da cata-
strofi naturali, da guerre e da carestia. Attraverso in-
frastrutture dislocate in tutto il mondo, SOS Villaggi 
dei Bambini è in grado di intervenire rapidamente e 
senza complicazioni burocratiche in situazioni d’ur-
genza per aiutare i bambini e i loro familiari.
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Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera:
i luoghi di maggiore intervento nel 2017

 Nicaragua   Etiopia
Programma EstelÍ         2901 beneficiari  Programma Harar           4856 beneficiari
Programma LeÓn          885 beneficiari  Programma Gode           2122 beneficiari
Programma Matagalpa          764 beneficiari  Programma Makalle           3666 beneficiari

Totale         4550 beneficiari  Programma Addis Abeba            758 beneficiari

 Totale         11’402 beneficiari

Altri paesi sostenuti da  
SOS Villaggi dei Bambini Svizzera

 Soccorso d’urgenza 4056 interventi d’urgenza

Totale 98 paesi   Repubblica Centrafricana 
 Programma Bangui           1688 beneficiari

SOS Villaggi dei Bambini Internazionale 865’000 beneficiari  Totale           1688 beneficiari

1
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 Lesotho   Nepal
Programma Quthing         1545 beneficiari  Programma Itahari         2622 beneficiari
Programma Maseru          910 beneficiari  Programma Gandaki         3449 beneficiari
Totale         2455 beneficiari  Programma Pokhara         1472 beneficiari

 Totale         7543 beneficiari
 Niger  Aiuto d’emergenza       33’237 beneficiari
Programma Dosso          360 beneficiari
Programma Maradi         7294 beneficiari   Siria e bambini in fuga
Programma Niamey         3971 beneficiari  Siria 1 244 270 interventi d’urgenza
Totale 11’625 beneficiari  Ungheria 4000 beneficiari
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Juan, 12 anni
Come tutti i bambini,  
anche Juan sogna di  
diventare un calciatore.

Un luogo per 
mangiare e dormire
Juan, 12 anni
Villaggio dei bambini SOS Matagalpa

Juan ha perso la madre quando aveva un anno. 
Il padre è in prigione. Ha vissuto inizialmen-

te dalla nonna che però non riusciva a 
occuparsi sufficientemente del piccolo 
Juan e della sorella. Le autorità hanno 
mandato i due bambini al villaggio dei 
bambini SOS di Matagalpa in Nicaragua. 
Oggi Juan ha 12 anni e racconta della sua 

quotidianità e del contatto importante ri-
masto con la famiglia d’origine.

“Io e mia sorella maggiore Esther viviamo nella 
casa numero sette del Villaggio dei bambini SOS 
di Matagalpa. e chiamiamo la nostra mamma SOS, 
Anabel, ‹zia›. Nella nostra famiglia SOS stiamo 
bene perché abbiamo tutti un bel rapporto. Vado 
alla scuola Rubén Dario, sono in quarta.

La mia famiglia di origine, ovvero mia nonna, mio 
zio, la mia madrina e la madrina di mia sorella, 
vive a Zaraguasca, a circa 50 chilometri da qui. Ri-
usciamo a vederci più o meno una o due volte al 
mese e stiamo molto bene insieme. Il tempo speso 
assieme è sempre magnifico. Mi dicono che sentono 
la mia mancanza e che è sempre bello quando riu-
sciamo a vederci per qualche giorno in più. Quando 
chiedo dei miei genitori, mi fanno vedere delle foto. 
Chiedo anche come sta mio padre, al momento con 
lui non ho nessun contatto. 

I miei parenti lavorano nei campi, piantando fagioli, 
mais e verdure. Le visite mi rendono felice. Sono 
sempre felice di vederli, mi basta avere un posto per 
mangiare e dormire. Mio fratello SOS e mia sorella 
SOS possono spesso accompagnarmi, altrimenti 
sentirei la loro mancanza. Sono come veri fratelli, 
fanno parte della mia vita. Sono contenti anche loro 
di andare a trovare la mia famiglia perché non tutti 
sono in contatto con le loro. Ridiamo parecchio e 
facciamo foto per ricordarci sempre delle giornate 
trascorse insieme. 

Nel villaggio dei bambini SOS sto bene, non mi 
manca nulla: ci divertiamo insieme alle zie SOS e 
agli altri collaboratori. Se mi sento solo o triste, c’è 
sempre qualcuno con cui parlare: mia sorella, la zia 
Anabel o la dipendente dell’ufficio. Mi piace anche 
avere fratelli e sorelle, anche se non siamo uniti da 
legami di sangue, perché è ancora meglio di avere 
amici. Insieme facciamo cose belle, ad esempio 
festeggiare il Natale. Ci sentiamo legati come una 
vera famiglia e ci aiutiamo tra noi. Quello che mi 
piace meno è che nessuno di noi può vivere con la 
sua vera famiglia.

Il mio sogno è diventare calciatore. Mi piace anche 
la tecnologia: a scuola ho imparato come riparare 
cellulari, ad esempio cambiare lo schermo e riav-
viare il sistema. Mi piacerebbe anche diventare pa-
nettiere, adoro provare cose nuove.

Tornare a vivere dai miei familiari è una scelta che 
spetta al Ministero per la famiglia e i bambini, ma 
mi piacerebbe molto. Le autorità decidono se la mia 
famiglia può occuparsi di nuovo completamente di 
me e di mia sorella e soddisfare tutti i nostri bisogni, 
come cibo, salute, formazione e assistenza, ma per 
questo ci vorranno ancora sei mesi o un anno. 

Quando lascerò il villaggio dei bambini SOS, tutto 
quello che ho imparato qui mi servirà nella vita. So 
di essere responsabile in prima persona della realiz-
zazione del miei sogni, altrimenti rimarranno solo 
illusioni e pensieri.”

10
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Mekides, non vedente, proviene da una famiglia 
di agricoltori di Amhara. A causa della povertà, i 
genitori non potevano permettersi di prendersi 
cura della figlia disabile a cui sarebbe toccata una 
vita emarginata dalla società. Oggi la ragazza, ap-
poggiata dal progetto SOS per bambini con disa-
bilità, ha in pugno la sua vita a soli 18 anni.

C’è una persona importante nella tua vita?
Mekides: Sono cieca dalla nascita e questo ha reso 
mia madre la persona centrale della mia vita Da 
dove vengo, una disabilità è considerata una con-
danna per i peccati dei genitori, ma mia madre mi 
ha sempre difesa dalle discriminazioni e dalle deri-
sioni. Per i bambini ciechi in campagna non c’era 
niente e i miei genitori erano troppo poveri e incon-
sapevoli per sostenermi. Un parente mi ha quindi 
pagato il viaggio per Bahir Dar e mi ha promesso 
di aiutarmi. Poi però non l’ha fatto. Avevo 15 anni 
e sono rimasta sola in città, era dura per me e mia 
madre mi mancava molto. L’unico sostegno che ho 
ricevuto proveniva dalle comunità locali.

Come vivi oggi?
Frequento una scuola pubblica per cui non devo 
pagare tasse e vivo con alcune compagne in una ca-
setta in affitto. Il governo mi dà un sussidio di 350 
Birr che equivalgono a 12 franchi. Non bastano per 
vivere, nemmeno per il materiale in braille di cui 
ho bisogno per la scuola. Per questo ricevo aiuti dal 
progetto SOS per bambini con disabilità.

E in che cosa consistono questi aiuti?
Mi hanno dato un registratore che uso per ripren-
dere le lezioni; le mie amiche invece mi leggono i 
libri che non esistono in braille. Con le registrazioni 
posso finalmente studiare da sola a casa. E ricevo 
ovviamente anche sostegno psicologico, e una bi-
lancia. 

Una bilancia?
Esatto, con la bilancia guadagno i miei soldi. 
Quando esco da scuola e nel fine settimana 
lavoro con la bilancia in strada. Le persone 
si possono pesare per 1 Birr e farsi con-
sigliare sulle abitudini alimentari. Così 
riesco a guadagnare 300 Birr in più al 
mese,  che insieme al sussidio statale, mi 
permettono di avere un reddito di 650 Birr, 
circa 22 franchi, che sono comunque inferiori 
alla media locale,  ma in questo modo riesco a 
sostenermi da sola.

L’aiuto di SOS Villaggi dei Bambini ti ha cam-
biato la vita?
Sì, molto. Sono migliorata a scuola perché con le 
registrazioni posso studiare da sola a casa. Sono 
riuscita a terminare la 10a classe con un esame na-
zionale e frequento adesso l’11a classe preparatoria. 
Con il mio reddito aggiuntivo posso mangiare per 
la prima volta tre pasti al giorno, prima era impen-
sabile. Inoltre per me è importantissimo il supporto 
psicologico. Prima ero spesso sola e soffrivo per il 
giudizio degli altri, adesso invece sono molto più 
sicura e mi concentro sulla mia formazione e su 
quello che voglio ottenere nella mia vita.

Qual è il tuo desiderio più grande per il futuro?
Vorrei diventare avvocato e lottare per le donne 
svantaggiate e per i diritti delle persone con disa-
bilità.
.

Oggi sono sicura di me
Mekides, 18 anni
Il progetto SOS per bambini con disabilità, Bahir Dar
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Mekides, 18 anni
Frequenta la scuola con 
ottimi risultati e lotta per il 
proprio sostentamento.
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La crisi fa paura
Jéovanie, 15 anni
villaggio dei bambini SOS di Bangui

Dopo la morte del padre, Jéovanie è stata ab-
bandonata dalla madre. Il suo unico paren-

te, il nonno, non possedeva un reddito 
sufficiente per mantenere la ragazza, 
costretta a dormire a terra su un vecchio 
grembiule. Jéovanie era abbandonata a 
se stessa quando è arrivata a soli cinque 
anni al villaggio dei bambini SOS di Ban-

gui. Nell’intervista racconta come trascor-
re le sue giornate e della crisi nel suo paese.

Com’è una giornata tipo nel villaggio dei bambini 
SOS di Bangui?
Jéovanie: La mattina vado a scuola, quando la 
pausa dopo il pranzo è finita, studio e partecipo alle 
ripetizioni di francese e matematica organizzate 
dal team di pedagogia del villaggio dei bambini. 
Poi gioco a basket, aiuto mia madre SOS con la 
faccende domestiche e preparo la cena per tutti. 
Adoro cucinare, il meglio del meglio sono ricette 
con fagioli o banane cotte. Però tritare la manioca e 
pestare le foglie non mi piace molto.

Dove vai a scuola?
Vado alla scuola cattolica per ragazze. Nella nostra 
classe ci sono 38 bambine. A scuola ci sono regole 
severe e noi ragazze le dobbiamo rispettare. La 
scuola quindi è recintata e messa in sicurezza,  però 
si trova nello stesso quartiere dove vivo e, quando 
la situazione lo permette, posso andarci addirittura 
a piedi. 

La situazione nel tuo paese è pericolosa? 
La crisi va avanti da molto tempo e fa talmente 
paura da far ammalare le persone. Durante alcuni 
scontri ho perso un fratello della mia famiglia SOS 
per un proiettile vagante. Mi piange ancora il cuore. 
C’è così tanta violenza, vandalismo e distruzione, 
è sparita l’umanità. Per i bambini è drammatico. 
I genitori perdono il lavoro o vengono addirittura 

uccisi. I bambini non hanno più un rifugio sicuro 
e sono in fuga, vivono in lager o nelle selve. Molti 
bambini perdono accesso all’istruzione.

Ti senti al sicuro nel villaggio dei bambini SOS?
Già quando ero una bambina piccola mi sentivo 
come rinata nella mia nuova casa, non dovevo più 
preoccuparmi di nulla. Oggi mi sento sicura perché 
c’è sempre qualcuno che si occupa di noi o inter-
viene quando incombe il pericolo. A causa degli 
scontri continui, il nostro quartiere è sorvegliato 
anche da soldati delle missioni di pace dell’ONU. 
Questo per noi significa maggiore sicurezza.

Nell’ultimo anno ci sono stati anche momenti belli 
per te?
Un bel momento è stata la mia cresima, circondata 
dalla mia famiglia SOS e dagli amici. La promo-
zione alla classe successiva a scuola è stata molto 
importante e ho ottenuto anche il certificato di 
basket. Gioco nella squadra “Gospel Youth” e par-
tecipo a competizioni, anche in squadra nel nostro 
villaggio.

Hai un lavoro dei sogni?
Vorrei diventare contabile e lavorare per un’azienda. 
Sarei la prima nella mia famiglia SOS a esercitare 
questa professione, però è difficile trovare un lavoro 
con la crisi continua del mio paese.

Jéovanie, 15 anni
Giocare a basket è il suo 
sport e la sua valvola di 
sfogo.
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Tsepo non ricorda i suoi genitori biologici. Sono 
morti quando lui era ancora in fasce. All’inizio il 
piccolo orfano ha vissuto con la zia disoccupata 
che non aveva mezzi per sostentarlo. Da quando 
si trova nel villaggio dei bambini SOS, Tsepo può 
recuperare ciò che la vita fino a questo momento 
gli ha negato: essere bambino. Ci racconta entu-
siasta dei suoi giochi preferiti.

“Vivo nel villaggio SOS di Maseru nella casa nu-
mero otto. La mia madre SOS si chiama Mamoe-
ketsi. Siamo nove fratelli, tre maschi e sei femmine 
e io sono il più giovane. Sono felice nella famiglia 
SOS, specialmente quando nostra madre ci porta 
nuovi vestiti o giocattoli. Sono felice anche la 
domenica, quando dopo la messa c’è il mio piatto 
preferito: spaghetti con pollo. Poi ci sediamo tutti 
a tavola e parliamo. Nel villaggio abbiamo sempre 
molto a disposizione da mangiare, e stiamo molto 
meglio di altri bambini. Abbiamo anche doveri 
però: devo rifarmi il letto da solo e lavare i piatti. 
Il sabato puliamo insieme il villaggio dei bambini e 
raccogliamo tutta la spazzatura che c’è in giro.

La parte più bella nel villaggio è che dopo la scuola 
posso giocare nel grande parco giochi con i miei 
amici, però non mi piace quando ci sono bambini 
che litigano. Ci piace usare la bicicletta del villag-
gio o arrampicarci sugli alberi. Adoro anche giocare 
con le biglie. Funziona così: con una moneta deci-
diamo chi inizia, poi con la tua biglia devi cercare di 
colpire la biglia di un altro e, se ci riesci, l’hai vinta. 
Se invece non la prendi, tocca al prossimo gioca-
tore. Per rendere il gioco più difficile ci mettiamo 
anche degli ostacoli, ad esempio dei sassi. Alla fine 
chi ha più biglie vince. 

Io gioco sempre con Katlebo, il mio migliore amico 
da quando è arrivato nel villaggio dei bambini SOS. 
Ho anche molti amici a Tsenola, dove vive mia zia, 

non molto lontano. Ci vado sempre per le vacanze 
estive oppure per Natale e ci sono molti bam-
bini di quel paese che frequentano la mia 
scuola. Sono in quarta e quarta e prendo 
sempre bei voti. Le mie materie preferite 
sono Sesotho, perché è la mia lingua ma-
dre, e matematica,  perché mi piacciono i 
numeri e c’è poca teoria. Infatti facciamo 
tanti esercizi pratici da risolvere. Mamoe-
ketsi mi aiuta con i compiti a casa.

Quando sarò grande, vorrei diventare un pilota. Gli 
aerei sono bellissimi. Il mio desiderio più grande 
è avere una bici tutta mia, perché nel villaggio dei 
bambini SOS condividiamo tutti la stessa bicicletta. 
Così potrò andare molto di più in bici”

Poter giocare
Tsepo, 10 anni
Villaggio dei Bambini SOS di Maseru

Tsepo, 10 anni
Ci disegna le regole del 
gioco con le biglie. Il suo 
desiderio più grande: ave-
re una bici tutta sua.
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Una scuola ben organizzata
Ibrahim, 9 anni
SOS École Passerelle, Maradi

Dopo la separazione, la madre di Ibrahim ha la-
sciato la Nigeria ormai indigente per torna-

re con i quattro figli in Niger, sua patria di 
origine. Il bimbo di nove anni frequenta 
l’anno di transizione presso l’École Pas-
serelle di SOS Villaggi dei Bambini per 
poter poi frequentare la scuola pubblica 
in questo paese per lui ancora sconosciu-

to. Senza questa opportunità, la formazio-
ne scolastica di Ibrahim sarebbe a rischio. In 

questa intervista ci racconta cosa pensa della 
scuola.

Da quanto hai ripreso ad andare a scuola?
Ibrahim: è il mio primo anno qui all’École Passe-
relle. Frequento questa scuola perché dove viviamo 
adesso è tutto diverso da prima. Nella scuola pub-
blica ci sarebbero troppe cose che non riuscirei a 
capire. Nella nostra classe ci sono 41 scolari. Ogni 
giorno imparo una cosa nuova. La cosa che mi piace 
di più è fare i calcoli. Stiamo imparando le addi-
zioni e il triangolo in geometria. Mi piace trovare la 
soluzione di problemi difficili o calcolare qualcosa.

Cos’altro impari a scuola?
Ci sono anche francese e scienze. Leggiamo e scri-
viamo in francese, facciamo gli esercizi su diverse 
regole di grammatica e coniughiamo i verbi. Ora 
sul libro affrontiamo la lezione numero otto, ovvero 

i temi ‹Indicativo› e ‹Le nostre feste›. Nelle lezioni 
di storia naturale ed educazione civica studiamo il 
corpo umano, impariamo la storia della nostra fa-
miglia e che cos’è l’orizzonte. Le lezioni iniziano 
alle 8 di mattina e alle 10 abbiamo un intervallo di 
mezz’ora. La scuola finisce alle 13.

E cosa fai dopo?
Vivo con mia mamma, mia sorella maggiore e mio 
fratello e sorella più piccoli. Anche mia sorella fre-
quenta l’École Passerelle. Studiamo insieme per la 
scuola. La nostra vicina è un’insegnante. Se ho dif-
ficoltà con qualche compito, mi aiuta lei. Mia ma-
dre deve lavorare per pagare l’affitto e da mangiare. 
Sforna e vende pane non lievitato.

Hai degli amici a scuola?
Sì, ho tre ottimi amici: Roufai, Moudassir e Fayçal. 
Frequentiamo la stessa classe e abbiamo la stessa 
età. Trascorriamo l’intervallo sempre insieme gio-
cando e mangiando. Anche la mia insegnante è 
molto importante. Mi incoraggia e mi dà buoni con-
sigli. Vuole che riesca a seguire a scuola e che sia 
bravo. È quasi come una mamma per me.

Credi che la scuola sia importante?
Certo. Grazie alla scuola imparo e so fare qualcosa. 
È ben organizzata e mi prepara a un lavoro. Cono-
sco dei bambini che non vanno a scuola. Credono 
che qui non si possa fare tutto quello che si vuole. 

Hai un desiderio per il futuro?
Dopo l’anno all’École Passerelle voglio frequen-
tare la scuola pubblica. Quando sarò grande, forse 
cercherò un lavoro nell’esercito, per difendere la 
legge e i diritti delle persone. Vorrei guadagnare 
denaro per aiutare mia madre. E magari sposarmi 
un giorno. (ride)

Ibrahim, 9 anni
L’insegnante aiuta Ibrahim 
a stare al passo a lezione.
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La famiglia di Radha viveva in condizioni sociali 
ed economiche svantaggiate. Le entrate del pa-
dre, lavoratore a giornata, riuscivano a malape-
na a sfamare le cinque bocche in famiglia. Non 
avevano né bagno, né acqua corrente. I genitori, 
entrambi analfabeti, non potevano permettersi di 
mandare a scuola i figli. Da tre anni la famiglia di 
Radha – 7 anni – partecipa al programma di raf-
forzamento familiare SOS di Itahari. La bambina 
ci racconta cosa è cambiato nella sua vita.

“Vivo con mio padre, mia madre e i miei fratelli a 
Lapibur, che si trova presso Itahari, in Nepal. Mio 
fratello e mia sorella sono più piccoli di me. La no-
stra casa è fatta di bambù, con il tetto in lamiera. 
Dentro ci sono i letti per dormire e abbiamo cibo a 
sufficienza. Teniamo alcuni maiali e capre. Mio pa-
dre va tutti i giorni in città per vedere se riesce a tro-
vare del lavoro. Mia madre ha un piccolo negozio 
direttamente di fronte a casa nostra, quindi è sempre 
lì, quando ho bisogno di lei. A casa mia sono felice.

Quando siamo entrati a far parte del programma di 
rafforzamento familiare SOS, come prima cosa mi 
hanno mandata a scuola. Mi hanno dato la divisa 
scolastica e uno zainetto e a scuola ricevo sempre 
un pasto caldo a pranzo. SOS ci ha poi aiutato a 
costruire un bagno. Ci hanno dato dei mattoni, ce-
mento, tubi, un lavabo e un telo che serve da porta. 
Ci hanno spiegato come utilizzare per bene il bagno 
e che dopo ci si deve lavare le mani. Ora abbiamo 
anche un pozzo, dal quale posso bere acqua pulita. 

Mia madre ha ricevuto 10’000 rupie nepalesi (circa 
90 franchi) per aprire il suo negozio. Vendiamo 
biscotti, cioccolata, pasta, sapone, detergenti e pro-
fumatori per ambienti. Quando ho finito i compiti, 
aiuto mia madre in negozio e bado ai miei fratellini. 
Con loro studio per la scuola o giochiamo.

Grazie a SOS la nostra situazione è migliorata 
molto. La casa non è più sporca e ci laviamo. I no-

stri tutor vengono a trovarci una volta la settimana 
per vedere come va. Ci danno inoltre consi-
gli su cosa possiamo ancora migliorare. A 
scuola ci vado sempre, sono già alla terza 
classe. Mi piace molto. Nella nostra classe 
ci sono 35 bambini, molti di loro sono 
miei amici. Gli insegnanti sono molto 
gentili e ci aiutano. Impariamo il nepalese, 
l’inglese, i calcoli ed educazione civica. 
Nell’intervallo gioco al salto della corda con 
i miei amici. È molto faticoso ma anche molto 
divertente. Ridiamo tantissimo. 

Quando sarò grande, vorrei diventare insegnante. 
I Mushahar, da dove vengo, credono che la scuola 
non sia importante e spesso non ci fanno andare i 
propri figli. In qualità di insegnante posso insegnare 
ai bambini a leggere a scrivere.”

La casa non è più sporca
Radha, 7 anni
Programma di rafforzamento familiare SOS di Itahari

Radha, 7 anni
Sua madre gestisce un  
negozietto che contri-
buisce alle entrate della 
famiglia.
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Il padre di Jamil è stato ucciso nella guerra civile 
siriana. Non più in grado di occuparsi del pro-

prio figlio, sua madre lo ha abbandonato 
e da allora non si è più fatta vedere. Nel 
2017 Jamil è arrivato al nuovo villaggio 
dei bambini SOS di Saboura presso Da-
masco. Il bimbo di 7 anni, ci spiega come 
si è inserito qui nell’ultimo anno.

Perché sei venuto nel villaggio dei bambini 
SOS?

Jamil: Prima vivevo con mia madre. La polizia mi 
ha trovato vicino alla grande moschea di Damasco e 
mi ha portato nel centro di accoglienza provvisoria 
SOS, dove sono rimasto per quasi due anni prima 
di venire nel nuovo villaggio dei bambini SOS di 
Saboura.

Come ti hanno accolto nel villaggio dei bambini 
SOS?
Ricordo che il signor Ghoufran, il direttore del villag-
gio, e la mia nuova mamma SOS erano ai portoni e 
mi stavano aspettando. Quando ho conosciuto i miei 
sette nuovi fratelli e sorelle, mi sono sentito un estra-
neo. Tutti parlavano e giocavano insieme, ma io ero 
molto timido. Non sapevo ancora quanto fossero tutti 
molto carini. Ho trovato la nuova casa molto bella, 
pulita e calda. Le lenzuola del mio letto in camera 
erano appena state cambiate. La mia madre SOS si 
chiama Lama. È molto dolce e la chiamo mamma.

Ti ricordi le prime esperienze?
All’inizio non sapevo che c’era un giardino enorme 
con le altalene e persino una piscina. Sentivo solo 
le voci dei bambini che giocavano fuori e guardavo 
dalla finestra. Non riuscivo a credere quanto fosse 
bello quel posto. Ero davvero eccitato. La mia 
mamma SOS mi ha chiesto se volessi andare con 
lei a vedere il giardino. Lì ho giocato a calcio con 
gli altri bambini e mi ricordo che abbiamo perso la 
partita. Ma è stato bellissimo.

Ti piace stare al villaggio dei bambini SOS?
Sono molto felice. La mia madre SOS Lama è gen-
tilissima con tutti noi. Ogni mese appende un poster 
a una parete, dove scriviamo i nostri nomi. Poi ci 
consegna adesivi colorati. Se ci siamo comportati 
bene, possiamo attaccarne uno accanto al nostro 
nome. Come premio riceviamo una sorpresa. Que-
sto mese ho già avuto due adesivi!

Cosa ti piace di più della tua famiglia SOS?
Mi piace perché andiamo tutti d’accordo e ci aiu-
tiamo l’uno con l’altro. Facciamo insieme anche i 
compiti. Mi piace molto giocare con le nostre mac-
chinine giocattolo, che faccio andare su e giù per il 
corridoio. La mia macchinina blu è super veloce. 
Un momento speciale poi è quando la nostra ma-
dre SOS Lama fa i popcorn e guardiamo insieme 
un film. È quasi come andare al cinema. I film che 
mi piacciono di più sono i cartoni animati di Tom 
e Jerry. Mi ricordano i miei fratelli e sorelle che 
si rincorrono a vicenda. Mi dà solo fastidio il re-
cinto attorno alla piscina, ma è necessario così che 
i bambini piccoli non ci cadano dentro. Amo parti-
colarmente la mia mamma SOS Lama. Mi ascolta 
sempre quando ho bisogno di parlare. E mi sorride 
sempre, senza urlare, anche quando faccio qualcosa 
di sbagliato.

Vai a scuola?
Sì, frequento la prima classe. La mia materia prefe-
rita è l’arabo. Non appena ho del tempo libero di-
segno. Raccolgo i miei disegni nel cassetto del mio 
armadio. Quando sarò grande, vorrei diventare un 
pilota. Mi piacerebbe vedere tutto dall’alto e poter 
andare dove voglio.

Hai un desiderio speciale?
Vorrei rivedere la mia vera mamma Abeer.

Non riuscivo a credere 
quanto fosse bello qui
Jamil, 7 anni
SOS Villaggi dei Bambini Saboura

          Nella nostra  
rivista per donatori

Zoom SOS forniamo 
resoconti completi dei 

nostri progetti in tutto il 
mondo. Al seguente link 

è possibile scaricare i 
numeri della rivista:
www.sosvillaggidei- 
bambini.ch/media/

Jamil, 7 anni
La sua nuova mamma 
SOS aiuta Jamil a fare i 
compiti.
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Maria Walliser
Ex campionessa di sci 
e ambasciatrice di SOS Villaggi dei Bambini.

“Ho deciso di sostenere SOS Villaggi dei Bambini  
in quanto sono cresciuta in strutture familiari  
intatte, godendo di una situazione privilegiata. Ho 
potuto esprimermi e realizzarmi e sono stata in-
coraggiata da chi mi circondava. Ciò non solo ha 
influenzato in misura importante la mia carriera sci-
istica, ma ha segnato tutta la mia vita. È qualcosa di 
cui sono molto riconoscente. Vorrei offrire questa 
opportunità di un futuro di piena realizzazione an-
che ai bambini meno fortunati. È proprio quanto fa 
SOS Villaggi dei Bambini. Già quand’ero piccola, 
ogni Natale i miei genitori facevano una donazione 
a SOS Villaggi dei Bambini, mi ricordo benissimo. 
Nutro grande fiducia nei confronti di questa orga-
nizzazione poiché la conosco da molto tempo. Am-
miro ciò che i fondatori hanno avviato già 70 anni 
fa e il modo in cui si è evoluta la loro opera nel 
tempo. SOS Villaggi dei Bambini adegua costan-
temente le proprie attività di sostegno in funzione 
della situazione peculiare e reagisce ai cambiamenti 
nell’ambito dell’aiuto allo sviluppo; questi sono 
aspetti importanti per me.

Infatti gli aiuti sono veramente efficaci solo se ri-
spondono alle rispettive esigenze. A questo si ag-
giunge il fatto che, avendo una figlia disabile, so 
bene quanto è importante disporre di un sostegno 
adeguato in una tale situazione. Tra le varie attività 
che promuove, SOS Villaggi dei Bambini si prende 
anche cura delle famiglie con bambini portatori di 
handicap in tutto il mondo. L’opera di SOS Villaggi 
dei Bambini mi convince, poiché è completa e a 
lungo termine e perché offre ai bambini le basi ne-
cessarie per un buon tenore di vita. È bello sapere 
che posso contribuire facendo la mia parte.”

La scelta di SOS Villaggi dei Bambini
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Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera
L’organizzazione

Dalla sua istituzione, la 
Fondazione SOS Villag-
gio dei Bambini Svizzera 
ha realizzato e gestito 
programmi in tutto il 
mondo potendo contare 
su oltre 446 milioni di 
franchi.

Direzione

 Alain Kappeler
 Direttore

 Franziska Doppmann
 Responsabile 
 RU/finanze/assistenza

 Nicole Wollner
 Responsabile marketing 
 e comunicazione

 Erika Dittli
 Responsabile programmi 
 internazionali

La Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizze-
ra è un’organizzazione indipendente di pubblica 
utilità, senza scopo di lucro, senza alcun orienta-
mento politico o religioso, il cui obiettivo primario 
è perseguire i fini e i principi dell’organizzazione 
ombrello SOS Villaggi dei Bambini Internazionale 
con sede a Innsbruck.

Con 20 collaboratori, di cui 16 occupano posti a tempo 
pieno, la Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Sviz-
zera offre un contributo sostanziale al miglioramento  
delle condizioni di vita e delle prospettive future dei 
bambini che hanno perso o che rischiano di perdere 
i genitori in Africa, Asia, Europa dell’Est e Sudame-
rica. L’organizzazione è così strutturata: 

Alain Kappeler, nuovo
direttore di SOS Villaggi dei Bambini

Al centro del mio nuovo lavoro come 
Direttore di SOS Villaggi dei Bambini 
Svizzera vi è l’emozione di impegnarmi a 
favore dei bambini. Ho qui l’opportunità 
di sfruttare al meglio la mia esperienza 
professionale accumulata in oltre 15 anni 
di incarichi dirigenziali nell’ambito dello 
sport e degli eventi, più recentemente 
come CEO del BSC Young Boys/Stade de 
Suisse di Berna.

Nei primi mesi della mia nuova attività 
ho conosciuto tante persone impegnate 
nella nostra affabile organizzazione, che 
si prodigano ogni giorno per i bambini 
in difficoltà. Anche i primi contatti con i 
nostri donatori e i nostri partner mi hanno 
molto impressionato, soprattutto nel 
vedere con quale passione sostengono la 
nostra causa.

Un ardore che mi ha motivato. SOS Vil-
laggi dei Bambini è un nome affermato 
che sostiene l’assistenza amorevole e 
costruttiva dei bambini. E sulla base di 
tali obiettivi voglio raggiungere il pubblico 
con ancor più forza e coraggio e sfruttare 
appieno il potenziale offerto dal mercato 
delle donazioni, per poter così in futuro 
aiutare un numero ancor maggiore di 
bambini. È bello lavorare in un settore 
così eccitante e contribuire in prima  
persona.”
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Consiglio di fondazione

Il mandato dei membri del consiglio di fondazione è di quattro anni. È prevista la rielezione. Il consiglio di 
fondazione opera pro bono e non riceve alcun compenso (dati alla fine del 2017).

Leading Friends of SOS Children’s Villages

Il gruppo Leading Friends of SOS Children’s Villages si compone di personalità note e influenti che sosten-
gono pro bono gli obiettivi di SOS Villaggi dei Bambini Svizzera per offrire un futuro migliore ai bambini 
svantaggiati di tutto il mondo (dati alla fine del 2017).
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 Rita Fischer Hofstetter, Lucerna
 Presidente (in carica fino al 2022)

 Robert Amgwerd, Meggen
 Vicepresidente (in carica fino al 2019)

 Doris Albisser, Kilchberg
 (in carica fino al 2018)

 Bruno Baumann, Altdorf
 (in carica fino al 2020)

Luc Bonnard, vicepresidente del consiglio di 
amministrazione di Schindler Holding
Gerold Bührer, vicepresidente del consiglio di 
amministrazione di Swiss Life
Monika Bütler, docente presso l’Università di  
San Gallo
Ingrid Deltenre
Konrad Graber, dipl. revisore contabile presso 
BDO SA
Michael Haefliger, direttore aristico del festival  
di Lucerna
Heinz Karrer, presidente di economiesuisse
Barbara Kux, vari mandati in consigli di ammini-
strazione
Patrizia Laeri, redattrice e moderatrice SRG

Thomas D. Meyer,  CEO di Accenture
Gabriela Nagel-Jungo, ZHAW School of  
Management and Law, Winterthur / vari mandati  
in consigli di amministrazione
Doris Russi Schurter, avvocato presso lo studio  
legale Burger & Müller Rechtsanwälte, Lucerna
Werner Schiesser, CEO BDO AG, Soletta
Gerhard Schwarz, pubblicitario, ex direttore di 
Avenir Suisse
Marco Solari, presidente Locarno Festival
Dr. Ernst Walch, socio dello studio legale Walch & 
Schurti Rechtsanwälte AG
Thomas Wellauer, Group Chief Operating Officer, 
Swiss Re AG
Isabelle Welton, Culture & Change Consulting

 Walter Lüthi, Kilchberg
 (in carica fino al 2020)

 Conrad Meyer, Grünigen
 (in carica fino al 2018)

 Hans-Rudolf Saxer, 
 Muri bei Bern
 (in carica fino al 2020)

 Rolf Widmer, Carouge/GE
 (in carica fino al 2018)
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Marchio di qualità ZEWO

Dal 1989 la Fondazione SOS Villaggio dei 
Bambini Svizzera è insignita del marchio di 
qualità ZEWO, riconfermato per il periodo 
2014 – 2019.
Il marchio di qualità è sinonimo di:
n  impiego mirato, razionale ed efficace delle 

offerte
n  trasparenza dell’informazione e rendiconti 

esaurienti
n  strutture di controllo indipen-

denti e adeguate
n   comunicazione veritiera 
    e corretta raccolta di fondi

“Con SOS Villaggi dei Bambini SWISS si impegna, insieme ai passeggeri, a 
favore dei bambini in condizioni svantaggiate. I progetti di SOS Villaggi dei 

Bambini convincono grazie all’approccio completo e sostenibile adottato e per 
gli interventi integrati a livello locale. Nel 2017 il nostro Head of Human  

Resources, Christoph Ulrich, ha visitato il centro SOS, ristrutturato, di Bawana 
presso Delhi, in India, dove si è convinto dell’efficacia e dell’impegno  

di SWISS a favore dei bimbi”

Thomas Klühr,  
CEO di Swiss International Air Lines

©
 S

W
IS
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Grazie al generoso sostegno di donatori, padrini, 
aziende, fondazioni e altri finanziatori, la Fonda-
zione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera lo scorso 
anno ha ricevuto donazioni per 20,5 milioni di fran-
chi. L’83 % delle risorse impiegate è stato destinato 
ai nostri progetti per bambini in difficoltà, l’11 % 
alla raccolta fondi e il 6 % all’amministrazione

Con le donazioni ricevute, SOS Villaggi dei Bambini 
Svizzera finanzia programmi in 105 paesi per offrire 
ai bambini e alle loro famiglie un futuro autonomo. 
Punto cardine delle attività di intervento è l’aiuto 
all’autoaiuto volto a creare prospettive sul posto.

Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera
Esercizio 2017

Nel 2017, alla luce della situazione globale, sono 
stati promossi anche numerosi programmi di aiuto 
d’emergenza e allo sviluppo, in particolare in Siria e 
nei paesi africani colpiti dalla siccità. Gli interventi 
erano mirati a offrire un aiuto essenziale d’urgenza 
in loco, ad esempio con la distribuzione di indu-
menti e di cibo o attraverso la creazione di aree per 
la protezione dei bambini nelle zone di conflitto. 
Tra i vari interventi operati, sono stati stanziati 
anche mangimi per bestiame a garanzia del sosten-
tamento. È stato quindi possibile sostenere oltre 
90’000 bambini e molte famiglie, per fornire loro 
una base e prospettive future.

Totale spese

Spese di progetto 2017 per continente

n Africa 46 %
n Sudamerica 19 %
n Asia 30 %
n Europa 5 %

Di cui
spese di progetto

Totale spese 2017

n Programmi 83 %
n Raccolta fondi e comunicazione 11 %
n Amministrazione 6 %

È possibile scaricare  
in formato PDF il  
rapporto finanziario 
dettagliato, completo di 
bilancio, conto d’eser-
cizio, conto dei flussi di 
tesoreria, rendiconto 
della variazione di ca-
pitale, allegato e note, 
insieme alla relazione 
del revisore contabile, 
alla pagina www.sos- 
villaggideibambini.ch/
rapporti-annuali.
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Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera
Bilancio 2017
  31.12.2017 31.12.2016
  CHF CHF

ATTIVI    
 
ATTIVO CIRCOLANTE    
Mezzi liquidi  2 868 561.50 1 959 372.24
Titoli 1) 11 422 746.00 11 664 793.00
Crediti forniture e servizi 2) 74 807.05 125 355.64
Altri crediti correnti  104 788.45 102 368.31
Ratei e risconti attivi  42 108.05 103 585.25 
Totale attivo circolante  14 513 011.05 13 955 474.44 
 
ATTIVO FISSO    
Immobilizzazioni materiali mobili  36 000.00 54 000.00
Attivi fissi a destinazione vincolata  47 911.61 57 663.42
Immobilizzazioni materiali immobili  78 000.00 98 000.00
Totale attivo fisso  161 911.61 209 663.42
 
TOTALE ATTIVI  14 674 922.66 14 165 137.86 
 
 
PASSIVI 
 
CAPITALE DI TERZI a breve termine 
Immobilizzazioni materiali immobili 3) 1 737 220.89 938 901.66
Altri impegni a breve termine  46 884.25 20 124.35
Ratei e risconti passivi  20 000.00 25 782.00
Totale capitale di terzi a breve termine  1 804 105.14 984 808.01
 
CAPITALE DEI FONDI (fondi a destinazione vincolata) 
Fondi con vincolo di destinazione limitato  3 008 733.00 4 522 003.00
Fondi di padrinati  47 911.61 57 663.42
Totale capitale dei fondi  3 056 644.61 4 579 666.42
 
Totale capitale di terzi  4 860 749.75 5 564 474.43
CAPITALE DELL’ORGANIZZAZIONE    
Capitale sociale  1 362 874.00 1 362 874.00
Fondi disponibili  8 451 298.91 7 237 789.43
Totale capitale dell’organizzazione  9 814 172.91 8 600 663.43
 
TOTALE PASSIVI  14 674 922.66 14 165 137.86
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Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera
Conto d’esercizio 2017
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  31.12.2017 31.12.2016
  CHF CHF  

RICAVI DONAZIONI/CONTRIBUTI
Donazioni  6 138 797.17 7 408 513.48
Padrinati  4 352 117.70 4 194 426.00
Eredità e legati  3 768 140.19 2 844 939.20
Donazioni aziendali  1 745 214.24 951 136.32
Fondazioni  4 224 653.14 2 961 539.43
Cantoni e Comuni  309 030.00 384 328.90
Vendita di prodotti  43 276.00 43 395.00
Totale ricavi offerte/contributi  20 581 228.44 18 788 278.33
 
ONERI DI PROGETTO 
Gestione progetti  –11 298 602.62 –11 956 144.66
Padrinati internazionali  –3 051 673.25 –3 434 614.92
Attività di informazione e spese legali  –1 026 314.46 –781 933.22
Oneri monitoraggio dei progetti  –1 854 567.08 –1 507 485.49
Costi del personale  –596 348.78 –542 981.97
Spese di viaggio e di rappresentanza                     –22 003.20 –37 870.42                             
Totale oneri di progetto  –17 849 509.38 –18 261 030.67
 
Fundraising 
Costi del personale  –821 713.83 –799 080.81
Spese di viaggio e di rappresentanza  –22 395.14 –18 222.80
Raccolta fondi                –1 521 304.46 –1 389 642.20                          
Totale fundraising  –2 365 413.43 –2 206 945.80
 
Amministrazione 
Costi del personale  –522 824.06 –564 570.22
Spese di viaggio e di rappresentanza  -13 515.89 -10 249.35
Oneri burocratici e amministrativi  –501 736.85 –462 600.53
Oneri di locazione  –107 302.56 –124 578.85
Oneri per manutenzione, IT  –171 382.63 –194 585.33
Ammortamenti                     –30 653.33 –38 021.85                               
Totale amministrazione  –1 347 415.32 –1 394 606.13
 
Totale oneri  –21 562 035.23 –21 862 582.60
 
RISULTATO D’ESERCIZIO  –981 109.69 –3 074 304.27
 
Risultato finanziario  671 597.36 –91 208.82
 
RISULTATO PRIMA DELLE MODIFICHE DEI FONDI  –309 512.33 –3 165 513.09
 
Fondi con vincolo di destinazione limitato 
Elargizione (esterna)  –5 305 851.75 –4 807 329.46
Elargizione (interna)  –7 978 714.89 –8 520 738.51
Utilizzo (esterno)  14 797 836.13 14 826 415.49
Fondi della fondaziones 
Elargizione (esterna)  0.00 0.00
Elargizione (interna)  0.00 0.00
Utilizzo (esterno)  9 751.81 11 100.55
 
RISULTATO D’ESERCIZIO  
(PRIMA DELL’ATTRIBUZIONE AL CAPITALE DELL’ORGANIZZAZIONE) 1 213 508.97 –1 656 065.02
Attribuzione/utilizzo dei fondi liberi  –1 213 508.97 1 656 065.02
RISULTATO D’ESERCIZIO DOPO LE ELARGIZIONI  0.00 0.00
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Partner aziendali

Le azioni consapevoli danno buoni frutti. 
Dalla tradizionale raccolta fondi a progetti 
innovativi di comunicazione, in qualità di 
partner di SOS Villaggi dei Bambini potrete 
fondere l’efficacia degli interventi econo-
mici e sociali, trasmettendo un messaggio 
forte a collaboratori, partner commerciali, 
clienti e alla società.

Referente per le aziende: 
Markus Siegfried, 031 979 60 62
markus.siegfried@sos-kinderdorf.ch 

Fondazioni

Attraverso donazioni generiche o per pro-
getti specifici a SOS Villaggi dei Bambini, 
le fondazioni svolgono un’importante fun-
zione di sostegno per i bambini in difficoltà 
o nella lotta alla povertà. Saremo lieti di 
presentarvi una proposta di progetto, garan-
tendone l’esecuzione professionale. 

Referente per le fondazioni:
Friederike Küchlin, 031 979 60 73
friederike.kuechlin@sos-kinderdorf.ch

Testamenti e donazioni

Donate ai bambini il calore di una casa. 
Citate SOS Villaggi dei Bambini nel vostro 
testamento o effettuate una donazione in 
vita. Con il vostro sostegno garantirete pro-
tezione ai bambini in difficoltà e un futuro 
sicuro attraverso programmi sostenibili.

Referente per lasciti e donazioni:
Pascale Isabelle Hug, 031 979 60 67
pascale.hug@sos-kinderdorf.ch

Come potete aiutare
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Padrinati e donazioni

Diventando padrini di un villaggio dei bam-
bini SOS regalerete ai giovani abbandonati 
il calore di una casa e l’accesso a una buona 
istruzione. I bambini verranno sostenuti in 
un ambiente sicuro e accogliente e affiancati 
dalla loro famiglia SOS fino al raggiungi-
mento dell’autonomia.

Per ulteriori informazioni:
031 979 60 60
info@sosvillaggideibambini.ch

Contatto in Ticino

La sede della Svizzera italiana è volentieri 
a vostra disposizione per qualsiasi infor-
mazione riguardo alle varie possibilità di 
donazione a favore dei nostri progetti volti 
ad aiutare i bambini bisognosi e le loro fa-
miglie.

Referente per la Svizzera italiana:
Evelyn Heusser, 091 683 01 51
evelyn.heusser@sosvillaggideibambini.ch

Ulteriori informazioni
su tutte le possibilità di 
sostegno: 
www.sosvillaggideibam-
bini.ch. 
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A nome di tutti i bambini, i giovani, le madri, i pa-
dri e i collaboratori dei nostri progetti in tutto il 
mondo, vi ringraziamo di cuore per la fiducia ac-
cordataci. I nostri ringraziamenti vanno a:

n tutti i donatori e le donatrici: grazie ai loro con-
tributi regolari o una tantum, rendono possibile 
l’attività di SOS Villaggi dei Bambini;

n tutti i grandi donatori e le grandi donatrici, 
per la generosa fiducia che ci hanno mostrato; 

n tutti i padrini e le madrine, che sostengono con i loro  
contributi regolari i villaggi dei bambini SOS sul 
lungo e breve periodo;

n tutte le associazioni, i Cantoni, i Comuni, le comu-
nità ecclesiastiche e le classi di studenti che con 
il loro piccolo o grande contributo si assumono  
la responsabilità del futuro dei nostri bambini;

n tutte le fondazioni che lo scorso anno ci hanno 
supportato nella realizzazione di piccoli e grandi 
progetti;

n tutte le aziende che attraverso il sostegno offerto 
danno un segnale importante al pubblico e ai 
propri collaboratori;

n tutti coloro che sanno sviluppare idee interes-
santi per supportare SOS Villaggi dei Bambini.

Un ringraziamento particolare a: 
–  Ackermanndruck AG 
–  AMC Svizzera
–  Avaloq Evolution SA
–  Chocolat Frey AG
–  Gruppo Dufry
–  Finadvice AG
–  Fondazione Ermotti
–  Fondation Gertrude Hirzel
–  Fondazione Nuovo Fiore in Africa
–  Fondazione non profit Symphasis
–  Green Leaves Education Foundation
–  Hilti AG
–  Hilti Foundation
–  Lidl Svizzera
–  Medela SA
–  Menu and More AG
–  Fondo di sviluppo Migros
–  Philia SA
–  Posta CH SA
–  Associazione svizzera dei quadri ASQ
–  Société Générale
–  Fondazione per l’infanzia del personale SWISS
–  Fondazione per l’infanzia del personale Swissair
–  Swiss International Air Lines Ltd.
–  Swiss Re Foundation
–  Swisscom SA
–  Swissôtel Hotels & Resorts
–  UBS Switzerland SA
–  Ursula Zindel-Hilti Foundation

Partner per la 
cooperazione allo sviluppo
–  FICE, International Federation 
 of Educational Communities
–  FOSIT, Federazione delle ONG 
 della Svizzera italiana
–  KOFF / Swisspeace
 Centro di competenza per la promozione della pace

Ringraziamenti
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Il calore di una casa per ogni bambino.


