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«Dopo aver finito la scuola
diventerò ingegnere.»
Amarou (12)

Il calore di una casa per ogni bambino.
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SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
E I 17 OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE
Per consentire ai bambini una vita dignitosa oggi e in futuro, occorre compiere grandi sforzi. È necessario potenziare le strutture sociali e migliorare i processi esistenti.
Questo pone organizzazioni e Stati dinanzi a grandi sfide
da affrontare. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite costituiscono un importante quadro di
riferimento per SOS Villaggi dei Bambini. Per questo ci
impegniamo affinché i nostri obiettivi siano rivolti al benessere di tutti i bambini.
Contrastando la povertà apriamo ai minori l’accesso
all’istruzione, ci impegniamo per ridurre la fame e rendiamo possibili prospettive future più eque. SOS Villaggi
dei Bambini promuove e sostiene, grazie ai programmi di
rafforzamento familiare, tutte le comunità presenti in una
regione e consente l’introduzione di strutture sociali stabili. Per ciò che concerne gli obiettivi futuri, SOS Villaggi
dei Bambini dovrà confrontarsi con le stesse sfide degli
Stati membri dell’ONU che si impegnano a favore della
sostenibilità.

La pressione nei paesi al centro del nostro operato continua ad aumentare a causa di fattori quali la miseria
economica, i conflitti bellici, le catastrofi naturali o le
malattie. Sempre più famiglie rischiano di disgregarsi e il
numero di orfani cresce.
In tale ottica teniamo particolarmente a ringraziarvi di cuore per il prezioso sostegno fornitoci. Grazie al vostro contributo finanziario, anche quest’anno ci avete consentito di
raggiungere una somma importante, pari a 19,7 milioni di
franchi in donazioni di cui siamo molto lieti.
Siamo profondamente grati per la fedeltà e l’impegno
che dimostrate. È grazie a voi che possiamo investire nelle generazioni future, offrendo loro un sostegno a lungo
termine. Perseguiamo gli obiettivi di sviluppo sostenibile
nel totale rispetto dei principi dell’ONU, garantendovi al
contempo un impiego trasparente ed efficiente delle vostre donazioni.

Lesotho. Madiba (17) segue una formazione professionale per la
lavorazione dell’alluminio.
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OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVI PRIORITARI

GLI OBIETTIVI DI
SVILUPPO SOSTENIBILE
SPIEGATI IN BREVE

OBIETTIVI PER PAESE INTERESSATO DAI PROGETTI

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG) delle
Nazioni Unite fungono da pilastri per aziende, Stati e organizzazioni per strutturare
le loro attività e i loro obiettivi incentrati su uno sviluppo sostenibile.

Per SOS Villaggi dei Bambini, un mondo senza povertà e
libero dalla fame, con rischi ambientali ridotti e a favore
della protezione del clima rappresenta un risultato auspicabile volto a migliorare la vita dei minori in modo tangibile. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile sono finalizzati a
questa realtà del futuro. Costituiscono per noi la base per
poter contribuire, con la nostra attività all’interno dei progetti, a una cooperazione allo sviluppo duratura. Tutti gli
Stati membri dell’ONU sono invitati a risolvere congiuntamente le sfide incalzanti del mondo entro il 2030. Devono
anche fungere da esempio e indurre gli attori non statali
e i governi ad apportare in egual misura il loro contributo
allo sviluppo sostenibile.
I principali SDG per
SOS Villaggi dei Bambini Svizzera
Gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile formulati dalle
Nazioni Unite pongono la comunità internazionale dinanzi a un compito di proporzioni titaniche. Eliminazione della povertà, oceani puliti così come lavori dignitosi
e crescita economica rappresentano solo alcune delle
complessive 17 ardue sfide da affrontare. Per SOS Villaggi
dei Bambini Svizzera sono tre gli obiettivi prioritari che
svolgono un ruolo determinante per consentire di plasmare al meglio il futuro dei bambini del mondo. Questi tre obiettivi assumono per noi una rilevanza decisiva
nell’ottica di una cooperazione allo sviluppo duratura. E
sulla base di questi obiettivi ne elaboriamo altri specifici
per paese, focalizzando l’attenzione nelle regioni interessate dai nostri progetti. Una cooperazione allo sviluppo
duratura crea i presupposti su cui i minori potranno costruire il loro domani.

La povertà riduce le prospettive
per il futuro
La povertà è la causa per cui nel mondo
ci sono bambini che non crescono con i
loro genitori o che vivono in condizioni di
salute precaria; è il motivo per cui nei paesi in via di sviluppo i figli rappresentano
ancora una protezione sociale guardando
alla vecchiaia e le opportunità di istruzione dei minori sono limitate. Risolvere il
problema della povertà è la chiave di volta
per offrire ai bambini un futuro migliore.
SOS Villaggi dei Bambini Svizzera collabora con diversi partner nell’intento di spezzare il circolo vizioso della povertà, rafforzando le famiglie e le comunità.
Progetto a Kelafo in Etiopia > pagina 10

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile con i loro 169 sotto-obiettivi sono il fulcro
dell’Agenda 2030. Considerano in modo equilibrato la dimensione economica,
sociale ed ecologica dello sviluppo sostenibile e per la prima volta riuniscono in
uno stesso programma la lotta alla povertà e lo sviluppo sostenibile.

Salute e benessere
Una vita sana per tutti, in particolare per i
bambini, è una delle componenti dei nostri
programmi nell’ambito del nostro approccio a 360°. Collaboriamo con le comunità
per migliorare i sistemi sanitari. Nelle regioni in cui mancano le strutture gestiamo
centri medici specialistici per prestare assistenza a donne e bambini. Forniamo consulenza in materia di igiene nell’ottica di
migliorare le condizioni abitative della gente, il che comporta anche la costruzione ex
novo e la riparazione di impianti sanitari. Il
nostro obiettivo è promuovere il benessere
affinché i bambini ricevano l’opportunità di
plasmare il proprio futuro in autonomia.
Progetto a Gorkha in Nepal > pagina 12

L’istruzione apre nuove prospettive
A tutti i giovani occorrono opportunità
eque sul fronte dell’istruzione, per formare una base per una vita autonoma e ricca
di successi. Bambini e ragazzi provenienti
da famiglie bisognose corrono il rischio di
ritrovarsi sistematicamente a lavorare, occupandosi di lavori domestici, di fratelli e
sorelle o di altre attività con cui contribuire
al reddito globale della famiglia. In questo
modo rimangono per molto tempo tagliati
fuori dalla scuola, senza poter agganciare il
percorso scolastico e spesso non facendovi mai più ritorno. Per evitare che i bambini
siano esclusi dalle strutture educative, SOS
Villaggi dei Bambini Svizzera si impegna a
favore della formazione e della capacità
occupazionale dei giovani, promuovendo
entrambi gli aspetti.

Ridurre le disuguaglianze
tra i paesi
I programmi di SOS Villaggi dei Bambini
perseguono un approccio che mira all’introduzione di strutture sociali solide e basate sulle comunità. La loro realizzazione
comporta la definizione e la gestione di
piani individuali di sviluppo con i beneficiari. L’attività elaborata in seguito a
questi programmi si serve di una rete locale con specifici indicatori misurabili. In
questo modo costruiamo le premesse per
abbattere le disuguaglianze e rafforzare le
pari opportunità. Grazie al nostro sostegno, la regione si rafforza e garantisce ai
bambini un futuro fondato su istruzione e
autodeterminazione.

Lavoro dignitoso
e crescita economica
Le opportunità di lavoro sottopagate o la
disoccupazione impediscono ai genitori
di provvedere adeguatamente ai loro figli. I giovani, che devono cavarsela senza
alcun aiuto o con un supporto estremamente limitato da parte dei genitori, versano in una situazione di grave pericolo.
Spesso scivolano nella disoccupazione o
corrono fortemente il rischio di ingrossare
le file dei senzatetto.
Grazie all’operato di mentori sul posto
sotto forma di «Community Worker» e di
programmi speciali di formazione, SOS
Villaggi dei Bambini sostiene i giovani e i
loro genitori nel rafforzare la loro autostima e le loro competenze personali.
Progetto a Quthing in Lesotho > pagina 13

Pace, giustizia e
istituzioni forti
I bambini devono essere protetti. Sono i
membri più deboli della società e spesso
rimangono inascoltati. I conflitti bellici, la
perdita dei genitori e le brutali violenze
fisiche e psicologiche non traumatizzano
solo i bambini, ma anche gli adulti. Proprio nei paesi in cui i minori indifesi sono
stati esposti alla brutalità delle guerre,
spesso con i nostri villaggi offriamo loro
l’ultima possibilità di trovare un luogo
tranquillo. Un ambiente familiare sereno,
dove possono vivere difesi e sicuri sotto
l’ala protettrice della madre SOS e insieme a fratelli e sorelle.
Progetto a Bangui nella
Repubblica centrafricana > pagina 11

7

APPROCCIO A 360°

CATENA DEGLI IMPATTI

I NOSTRI PROGRAMMI

PROGRAMMA
DI RAFFORZAMENTO
FAMILIARE

I bambini e i ragazzi crescono in un contesto protetto che li incentiva e
permette loro di sviluppare appieno il loro potenziale. Genitori,
scuole e istituzioni locali coprono i bisogni fondamentali dei bambini.

7
Per consentire «A ogni bambino il calore di una casa», attraverso i nostri programmi perseguiamo un approccio a lungo
termine che implica un cambiamento sociale. Risolvere i problemi finanziari dei genitori spiana la strada alla sensibilizzazione riguardo a temi quali istruzione e tutela dei minori. Un
processo integrato nella comunità garantisce che i programmi di aiuto all’autoaiuto sortiscano un effetto sul lungo periodo e che siano portati avanti dalla comunità stessa. Questa
strategia si traduce in uno sviluppo sostenibile nelle regioni
povere. Vedi grafico.

360°

Salute
Grazie ai nostri centri medici SOS riusciamo a fornire un’assistenza medica di base
ai bambini e alle famiglie in stato di necessità, che non potrebbero mai permettersi una visita medica in caso di malattia.
Formiamo le famiglie in materia di igiene
e prevenzione affinché siano in grado di

prevenire direttamente l’insorgere di patologie. Perché non possiamo accettare
che i bambini muoiano per malattie della
povertà che si possono evitare.
Collaboriamo con le comunità per migliorare i sistemi sanitari. Nelle regioni in cui
mancano le strutture gestiamo centri medici specialistici per prestare assistenza a
donne e bambini.
Formazione
I bambini e i ragazzi accedono alla formazione scolastica di base. Promuoviamo le
loro competenze professionali e sociali.
Collaboriamo con comunità e autorità
statali per migliorare le offerte in materia
di formazione. Dove non esiste alcuna
infrastruttura, SOS Villaggi dei Bambini
gestisce anche asili, scuole o centri di formazione professionale.

6
La situazione
dei beneficiari
cambia

5
I beneficiari
modificano
le loro abitudini

Input (risorse)
Tra le risorse che impieghiamo figurano strumenti finanziari
e materiali, risorse temporali, trasferimento della conoscenza
dei collaboratori nonché collaborazioni per sostenere le istituzioni comunitarie e governative.

SOCCORSO
D'URGENZA

Assistenza e protezione
Aiutiamo i bambini a costruire un contesto sereno e attento, in cui possano
sentirsi accuditi e a casa. SOS Villaggi dei
Bambini segue i bambini che hanno perso
le cure genitoriali. Potenziamo le strutture
comunitarie e offriamo forme di assistenza alternative. Tutto questo per permettere ai bambini che corrono il rischio di
perdere le cure genitoriali di rimanere in
un ambiente familiare.

Cambiamento
della
società

Incremento del reddito
SOS Villaggi dei Bambini istruisce i genitori affinché possano accrescere in modo
duraturo il proprio reddito e 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, instaurando
una rete di sicurezza finanziaria e, per le
famiglie bisognose, una via d’uscita dalla condizione di povertà. SOS Villaggi dei
Bambini concepisce la cooperazione allo
sviluppo come aiuto all’autoaiuto.
Aiuto d’emergenza
Ogni anno, milioni di bambini sono colpiti
da catastrofi naturali, da guerre e da carestia. Grazie a infrastrutture dislocate in tutto
il mondo, SOS Villaggi dei Bambini è in grado di intervenire rapidamente e senza complicazioni burocratiche in situazioni d’urgenza per aiutare i bambini e i loro familiari.

Output (servizi)
Con la nostra offerta di servizi nei programmi quali la sensibilizzazione riguardo ai diritti dei minori, il coaching pedagogico per evitare le punizioni corporali, le formazioni di qualifica
professionale per ragazzi, l’educazione in materia di igiene e
alimentazione, la diffusione di conoscenze economiche e la
partecipazione a gruppi di risparmio e prestito al fine dell’accumulo di capitale, ci si prefigge:
Outcome (impatto a livello dei beneficiari)
di riuscire a raggiungere le persone con i nostri progetti e a
far sì che accettino i nostri ideali. Le nuove capacità apprese o la modifica delle qualifiche esistenti si traducono in una
modifica nel comportamento dei genitori e giovano all’intera
comunità.
Impact (impatto a livello della società)
Ne consegue che nelle regioni interessate dai nostri progetti,
le condizioni di vita delle persone migliorano. Questo porta a
un miglioramento complessivo della società e interviene positivamente sul benessere dei minori.

I beneficiari
modificano le
loro capacità

4

Svolgimento delle
attività

3

I beneficiari
accettano
le offerte

2

I beneficiari
vengono
raggiunti

1
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REGIONI INTERESSATE DAI
PROGETTI DI SOS
VILLAGGI DEI BAMBINI

Maseru

Bangui

107 paesi e 6 paesi su cui concentriamo i progetti
sostenuti da SOS Villaggi dei Bambini Svizzera

Quthing

Repubblica Centrafricana

Lesotho

La Repubblica Centrafricana è oggi il paese più povero dell’Africa. L’aspettativa di vita è di soli 47 anni e con questo dato si
aggiudica il primato di quella più bassa al mondo. Un reddito annuo medio è pari a 590 dollari. Corruzione e guerra civile
impediscono il progresso e peggiorano ulteriormente la situazione in cui versano quotidianamente i bambini. Centinaia di
migliaia di minori hanno perso i genitori nella guerra civile,
sono stati reclutati come bambini soldato o hanno subito traumi per l’enormità degli atti di violenza a cui sono stati esposti.
Le ultime lotte hanno acuito le problematiche già presenti che
minacciano i bambini. Secondo le stime dell’UNICEF, nel gennaio 2014 erano oltre 450 000 i minori interessati dalle violenze
più recenti. Dal 2014 il numero di bambini privi di assistenza da
parte degli adulti registra una crescita continua.

Il Lesotho registra una delle più elevate prevalenze di HIV nel
mondo, che ha fatto dell’AIDS il principale problema dell’assistenza sanitaria pubblica. Il 23% della popolazione è affetta dal
virus, tra cui 28 000 bambini. Poiché la malattia interessa principalmente persone al culmine della loro attività lavorativa, nel
Lesotho odierno l’AIDS è diventato anche una questione economica. Il 35% delle persone è disoccupato. In Lesotho vivono
oltre 200 000 orfani, di cui 130 000 hanno perso uno o entrambi
i genitori per AIDS. A questo si aggiunga il crollo della tradizione della grande famiglia della cultura Basotho che porta alla
disintegrazione sociale dei bambini abbandonati. Molti di loro
sono costretti già in tenera età a occuparsi dell’intero nucleo familiare. Anziché frequentare la scuola, spesso i minori lavorano
o vanno a chiedere l’elemosina per sopravvivere.

Adua

Esteli
Addis Abeba

Harar

Gode

Matagalpa

Gandaki
Kathmandu

Managua
Maradi

Kelafo

Ta Ma La Bot

Niamey

Itahiri

Dosso

Etiopia

Nepal

Nicaragua

Niger

Quasi la metà della popolazione vive in condizioni di estrema
povertà e, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, un bambino etiope su due è denutrito o soffre di inibizione
della crescita per cause legate all’alimentazione. Spesso siccità
ricorrenti e carestie aggravano ulteriormente le condizioni e oltre
la metà degli etiopi non ha un lavoro regolare. Il lavoro minorile e
il matrimonio precoce sono ampiamente diffusi. Inoltre, spesso i
diritti dell’infanzia vengono violati. La quotidianità dei bambini è
segnata da profonda povertà. Dalle elevate quote di analfabeti,
cui fanno da contraltare scarse quote di scolarizzazione, si evince che a molti viene negata la formazione che consenta loro di
portare avanti il proprio paese in termini economici e sradicarlo
dalla povertà.

Già prima del terremoto che nel 2015 ha devastato il Nepal, povertà, denutrizione e comportamenti igienici problematici erano
le cause delle pessime condizioni generali in cui versava la popolazione, e in particolare i bambini. Le infrastrutture per i servizi
del settore sanitario erano sporadiche. Il sisma ha peggiorato le
avverse condizioni di vita aumentando le difficoltà delle persone. Soprattutto la situazione sanitaria ha subito un netto peggioramento rispetto al passato. La rete di assistenza sanitaria istituita comunque solo occasionalmente si è disgregata del tutto.
Non era prevista alcuna assicurazione malattie e le vaccinazioni
non erano assolutamente contemplate.
Il mancato accesso ad acqua potabile pulita ha ulteriormente
aggravato le condizioni di vita degli abitanti del Nepal. Nella regione colpita, vari pozzi e diverse sorgenti sono andati distrutti o
hanno subito danni. Il mancato accesso all’acqua ha, per un verso, paralizzato la popolazione in termini economici (interruzione
dell’attività agricola) e, dall’altro, deteriorato ulteriormente le
pessime condizioni sanitarie generali.

Il Nicaragua è uno dei paesi più poveri dell’America Latina. Le
cause della pessima situazione economica sono molteplici: a
fattori storici, una struttura economica unilaterale e un’oligarchia decennale si aggiungono anche catastrofi naturali che
spesso colpiscono il paese. In molte famiglie sono le donne che
provvedono al sostentamento, una realtà che, in una cultura
impregnata di machismo, ha portato a un aumento degli abusi
e della violenza domestica. Le punizioni dei bambini e i maltrattamenti sono all’ordine del giorno e sono accettati dalla cultura del luogo. La quotidianità di migliaia di minori è segnata
da povertà e fame. In molti casi viene negata loro la possibilità
di frequentare la scuola e sono costretti a contribuire all’integrazione del reddito familiare. Il Nicaragua vanta inoltre il triste
record del più alto tasso di gravidanze tra le adolescenti in America Latina, che raggiunge il 25%.

Nonostante gli immensi giacimenti di uranio nel paese, la popolazione nigerina è una delle più povere al mondo. Siccità
catastrofiche distruggono spesso il raccolto e le mandrie di
bestiame, causando carestie che affliggono milioni di persone.
Decine di migliaia di bambini in Niger vivono in condizioni socio-economiche precarie. Con una media di sette figli per donna, la popolazione nigerina cresce come in nessun altro luogo
al mondo. Molti bambini sono vittime di violenza e lavoro minorile: devono sostenere finanziariamente la famiglia, anziché
frequentare la scuola.
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ESEMPIO DI PROGETTO A KELAFO, ETIOPIA

ESEMPIO DI PROGETTO NELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA

ALLEVIARE LA POVERTÀ
DEI BAMBINI IN ETIOPIA

UN LUOGO DI PACE
NELLA GUERRA

Nel 2018, il progetto di sviluppo a Kelafo attivo dal 2015 è stato
prorogato in quanto ben presto sono emersi i primi risultati positivi,
e quindi si è deciso di ampliarlo e prolungarlo.

La Repubblica Centrafricana è oggi il paese più povero dell’Africa.
Molti bambini sono vittime delle conseguenze di disordini politici che si
trascinano da anni e della violenza predominante della guerra civile.

Nel 2018 SOS Villaggi dei Bambini ha prorogato di altri tre anni un
progetto di sviluppo di ampia portata nella piccola città etiope
di Kelafo. Grazie alle esperienze positive che si erano delineate
sin dal lancio del progetto pilota nel 2015, SOS Villaggi dei Bambini può apportare un ulteriore contributo nella sottosviluppata
regione periferica di Kelafo. L’obiettivo perseguito dall’approccio
è consentire alle famiglie di migliorare le proprie condizioni di
vita con le loro stesse forze e di occuparsi dei loro figli. Il fattore determinante, che ha indotto a incanalare gli sforzi iniziali a
favore di progetti destinati a Kelafo, è stata la difficile situazione
di partenza dei bambini in questa regione periferica, che a causa
della posizione geografica è difficilmente raggiungibile e, di conseguenza, economicamente svantaggiata. Finora SOS Villaggi dei
Bambini è l’unico ente di soccorso stabile in loco, motivo in più
che ha convinto a proseguire le attività nell’anno di riferimento.
Altre cause alla base della decisione di prorogare il progetto sono
state la carestia e la mancanza di assistenza medica e di misure
di protezione contro le catastrofi naturali.

«Ho imparato due cose: primo, a risparmiare
e secondo, l’importanza dell’istruzione.»
Maryan (40), madre di sei figli

98%

delle donne è in un gruppo di
risparmio e prestito e guadagna
il proprio reddito.

Quota iniziale: 22%

Qual è il fulcro del progetto?
L’insieme di misure tese a promuovere il reddito è stato pienamente efficace. Le donne ricevono una formazione che consente
loro di migliorare il reddito familiare. I corsi di alfabetizzazione
gestiti da SOS Villaggi dei Bambini e da 20 collaboratori locali
suscitano una maggiore comprensione nei confronti del valore
dell’istruzione. Ne consegue che sono soprattutto le madri a occuparsi della formazione scolastica dei figli. Corsi di formazione
incentrati su moderni metodi di coltivazione, training relativi alla
produzione di mangime, l’introduzione di un sistema di irrigazione e, soprattutto, la partecipazione a gruppi di risparmio e prestito fanno sì che i genitori si affranchino dalla difficile situazione
in cui versano e non siano più vittime del circolo vizioso della
povertà. Grazie al finanziamento attraverso i gruppi di risparmio
e prestito che offrono nuove fonti di reddito, i partecipanti possono mettersi in proprio e garantire autonomia economica alle
proprie famiglie. Un’analisi di mercato su un maggior numero di
attività lavorative ha fornito le basi per proporre un’offerta di formazione più ampia e diversificata.

Considerati i conflitti bellici che sconvolgono il paese, è assolutamente indispensabile fornire aiuto ai bambini e alle loro famiglie. I disordini colpiscono pesantemente anche il lavoro di
SOS Villaggi dei Bambini. Questo ci porta ad adeguare di continuo i nostri programmi ai cambiamenti che avvengono nella
regione e a strutturarli in base alle esigenze, per fornire l’assistenza necessaria con urgenza. Proprio nei paesi in cui i minori
indifesi sono esposti a crisi e guerre è indispensabile offrire il
villaggio SOS come luogo sicuro in cui trovare riparo. I bambini, che crescono senza le cure genitoriali, trovano nel villaggio
dei bambini SOS di Bangui il calore di una casa e un’assistenza
consona alla loro età. Nella zona di protezione «villaggio» vivono il rispetto e la sicurezza come in un ambiente familiare. Molti
di loro necessitano di assistenza psicologica e di trattamenti terapeutici a causa dei traumi subiti.
Un’altra nostra proposta in loco
Nell’anno di riferimento, il centro medico SOS di Bangui ha trattato 9578 pazienti e fornito alla popolazione locale assistenza
sanitaria di base, informazioni sulla prevenzione delle malattie
e consulenza. Il centro garantisce ai bambini la somministrazione di tutte le vaccinazioni di base e assiste i giovani adulti
nella pianificazione familiare. Il sostegno offerto prevede inoltre la distribuzione di medicinali ai malati di HIV, per evitare, soprattutto durante la gravidanza, la trasmissione del virus dalla
madre al nascituro.

«Posso essere una bambina, anche se viviamo
in una situazione difficile.»
Sarabi (12)

109
bambini ricevono aiuto
nel villaggio dei bambini SOS
di Bangui.
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ESEMPIO DI PROGETTO A GORKHA, NEPAL

ESEMPIO DI PROGETTO A QUTHING, LESOTHO

L’ACCESSO ALL’ACQUA MIGLIORA
LA QUALITÀ DELLA VITA

PROSPETTIVE PROFESSIONALI
PER I GIOVANI

Programmi di rafforzamento familiare per la ricostruzione
di una regione e il miglioramento delle condizioni sanitarie per i bambini:
questi i due temi centrali della comunità di Gorkha.

La promozione mirata degli adolescenti nel programma
di rafforzamento familiare assicura il sostegno necessario nella
scelta professionale.

Dopo il terremoto del 2015, SOS Villaggi dei Bambini ha avviato un programma di ricostruzione a Gorkha per ripristinare
l’approvvigionamento idrico e migliorare quindi notevolmente
la situazione di vita delle persone. I nuclei familiari interessati
dovevano tornare a una condizione di normalità, affinché le famiglie tornassero a disporre quanto prima dei mezzi sufficienti
per far fronte ai bisogni dei loro figli. Il fatto che SOS Villaggi dei
Bambini sia l’unico ente di soccorso in loco è stato determinante per convincersi a sostenere la comunità di Gorkha con i suoi
2231 abitanti, di cui 1130 bambini. Le condizioni di vita dei minori erano particolarmente preoccupanti. I pozzi di acqua potabile erano danneggiati e la qualità dell’acqua rappresentava
una minaccia per la salute della popolazione.

«Finalmente abbiamo acqua potabile
pulita e restiamo sani.»
Dipak (35)

100%

della popolazione ha
accesso ad acqua pulita.

Quota iniziale: 45%

Sistemi di irrigazione e acqua potabile pulita
La cooperazione allo sviluppo si è incentrata principalmente
sulla riparazione dei pozzi di acqua potabile, sulla messa in sicurezza di quelli esistenti e sul controllo regolare della qualità
delle risorse idriche. Il ripristino dei sistemi di irrigazione per i
campi a terrazzamenti garantisce agli abitanti di Gorkha la loro
principale fonte di reddito, vale a dire l’agricoltura. In accordo
con la comunità sono stati creati team di progetto che affiancano costantemente SOS Villaggi dei Bambini dal punto di vista
organizzativo e dei vari corsi di formazione. Solo l’accesso ad
acqua potabile pulita ha cambiato radicalmente le condizioni
igieniche e ha fatto sì che la situazione sanitaria migliorasse
rapidamente. Misure di sostegno quali corsi di formazione in
materia di igiene, la costruzione di impianti sanitari, la consulenza sul tema dell’igiene femminile, il supporto per l’istituzione di un’assicurazione malattia statale in collaborazione con il
ministero della sanità, la creazione di campi della salute volti
a sensibilizzare sul tema delle vaccinazioni e il conseguente aumento del tasso di vaccinazioni hanno consentito di rafforzare
il benessere delle famiglie e dei bambini.

A causa di un vertiginoso aumento del numero di bambini e
ragazzi che crescono da soli o in assenza della tutela genitoriale, dal 2017 SOS Villaggi dei Bambini sostiene giovani adolescenti nel quadro del programma di rafforzamento familiare di
Quthing. Il tasso di abbandono dei minori cresciuto a dismisura
è anche imputabile al fatto che spesso i genitori sono costretti
a trasferirsi per lavorare nello Stato vicino, il Sudafrica. A causa
della povertà le famiglie si disgregano. Ne consegue che molti minori crescono da soli e in condizioni difficili. Non hanno
alcun accesso all’istruzione e, pertanto, nessuna prospettiva
per il futuro. L’approccio a 360° di SOS Villaggi dei Bambini si
basa principalmente su misure di sostegno volte a migliorare
le possibilità di reddito e a fornire ai ragazzi corsi di formazione
professionale.
Idee per un futuro professionale
L’approccio di SOS Villaggi dei Bambini si rivolge innanzitutto
ai giovani che finora non hanno ricevuto praticamente alcun
incentivo. A causa della mancanza di figure di riferimento quali
il padre e la madre, molti adolescenti sono esposti al rischio
di farsi trascinare in una spirale pericolosa per mancanza di
prospettive, di motivazioni e condizioni generali sfavorevoli.
In collaborazione con l’organizzazione parastatale BEDCO (Basotho Enterprise Development Corporation), agli adolescenti
vengono proposti corsi di formazione per lo sviluppo di proprie
idee imprenditoriali e l’affiancamento in settori quali la gestione aziendale e l’amministrazione finanziaria. Grazie alla partecipazione ai corsi hanno ottenuto un certificato di formazione
professionale che offre loro l’opportunità di imparare un mestiere con prospettive per il futuro.
L’interazione tra le misure tese a stimolare la motivazione, il
rafforzamento della personalità e la cooperazione con strutture
formative (piccole imprese) offre a un maggior numero di adolescenti la possibilità di vivere un’esistenza autonoma.

«Imparo un mestiere con un futuro.»
Madiba (17) con Alain Kappeler, direttore SOS Villaggi dei Bambini

44%

degli adolescenti è riuscito a trovare
un posto di formazione.

Quota iniziale: 11%
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TUTELA DEI MINORI

SPESE

PER NOI LA TUTELA
DEI MINORI
HA LA MASSIMA PRIORITÀ

ESERCIZIO 2018
Grazie al generoso sostegno di donatori, padrini, aziende, fondazioni e altri
finanziatori, lo scorso anno la Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera ha
potuto raccogliere 19,7 milioni di franchi. L’81% delle risorse impiegate è stato
destinato ai nostri progetti per bambini in difficoltà, l’11% alla raccolta fondi
e l'8% all’amministrazione.

La tutela e la crescita sicura e incolume di bambini e adolescenti è l’obiettivo
prioritario per eccellenza di SOS Villaggi dei Bambini. Siamo a favore di una
politica per la tolleranza zero nei confronti di abusi di qualsiasi genere.

Tutti noi siamo tenuti a proteggere i bambini e gli adolescenti dagli abusi; perciò
dal 2008 abbiamo introdotto le seguenti
misure, vincolanti per tutte le associazioni.
Direttive SOS per la protezione dell’infanzia
Tutti i collaboratori si devono impegnare per iscritto a proteggere, nell’ambito
delle rispettive mansioni professionali, i
bisognosi di tutela da danni imputabili
all’operato attivo o alla negligenza oppure
causati da collaboratori, altri bisognosi di
tutela o terzi. Questo principio è sancito
nelle condizioni di lavoro generali che un
collaboratore deve sottoscrivere all’assunzione dell’incarico. Queste direttive
per la protezione dell’infanzia hanno validità in tutto il mondo.

Procedure di notifica
Attraverso molteplici procedure di notifica, i bambini e gli adulti vengono istruiti
al fine di segnalare eventuali casi sospetti
di corruzione o che violino la tutela dell’infanzia. Già dal 2008 perseguiamo una rigorosa politica di denunce che garantisce
la sicurezza di questi meccanismi attraverso l’anonimato dell’informatore, nonché
la loro accessibilità ai bambini e a tutti gli
altri gruppi di interesse. I minori ricevono
anche informazioni relative a incaricati
preposti alla protezione dei bambini nella
loro regione.
Certificazione KCS
Nel settembre 2017, al termine di una
valutazione delle prassi vigenti per la
protezione dei minori, SOS Villaggi dei
Bambini è stata una delle sole quattro
organizzazioni al mondo operanti nel settore dell’assistenza all’infanzia a essere
insignita della «certificazione di livello 1»
di Keeping Children Safe (KCS), una prestigiosa organizzazione internazionale a
tutela dell’infanzia sul cui sviluppo si basano le norme internazionali per la protezione dei minori.
Ci impegniamo costantemente a controllare e migliorare le nostre norme e procedure, nell’intento di fornire la massima
sicurezza e trasparenza.

Totale spese
2018

81% programmi
11% raccolta fondi e comunicazione
8% amministrazione

Grazie alle donazioni, SOS Villaggi dei Bambini Svizzera ha finanziato l’ampliamento dei programmi nei paesi in cui concentriamo i nostri sforzi. Il rafforzamento delle misure di prevenzione
e il continuo miglioramento della nostra collaborazione con
istituzioni locali hanno consentito a SOS Villaggi dei Bambini di
contribuire positivamente a un maggiore benessere dei bambini
nei paesi interessati dai nostri progetti. Nel complesso, l’anno di
riferimento 2018 evidenzia un’evoluzione positiva delle quote di
scolarizzazione, che registrano un aumento, dei tassi di vaccinazione, cresciuti a loro volta, e riguardo al calo del numero di bambini denutriti. I nostri sforzi di prevenzione e le misure di incremento del reddito nei paesi interessati dai nostri progetti hanno
contribuito a far sì che meno genitori abbandonino i figli.
È possibile scaricare in formato PDF il rapporto finanziario dettagliato, completo di bilancio, conto d’esercizio, conto dei flussi di
tesoreria, rendiconto della variazione di capitale, allegato e note,
insieme alla relazione del revisore contabile.
sosvillaggideibambini.ch/rapporto-annuale

di cui spese di progetto
2018

50% Africa
27% America Latina
21% Asia
2% Europa

MARCHIO DI QUALITÀ ZEWO
Dal 1989, alla Fondazione SOS Villaggi dei Bambini
Svizzera viene assegnato il marchio di qualità ZEWO,
riconfermato per il periodo 2014-2019. Il marchio di
qualità è sinonimo di:
– impiego mirato, razionale ed efficace delle offerte
– trasparenza dell’informazione e rendiconti esaurienti
– strutture di controllo indipendenti e adeguate
– comunicazione veritiera e raccolta fondi equa
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RAPPORTO FINANZIARIO 2018

Conto d’esercizio 2018
2018 in CHF

2017 in CHF

4 518 158.36
4 235 438.42
6 115 894.94
1 568 272.76
3 140 464.15
132 984.85
32 945.00
19 744 158.48

6 138 797.17
4 352 117.70
3 768 140.19
1 745 214.24
4 224 653.14
309 030.00
43 276.00
20 581 228.44

ATTIVI

Ricavi donazioni/contributi
Donazioni
Padrinati
Eredità e legati
Donazioni aziendali
Fondazioni
Cantoni e comuni
Vendita di prodotti
Totale ricavi offerte/contributi

ATTIVO CIRCOLANTE
Mezzi liquidi
Titoli 1
Crediti forniture e servizi 2
Altri crediti correnti
Ratei e risconti attivi
Totale attivo circolante

-8 965 511.59
-2 827 190.05
-1 184 839.43
-1 931 116.28
-625 865.11
-27 123.44
-15 561 645.90

-11 298 602.62
-3 051 673.25
-1 026 314.46
-1 854 567.08
-596 348.78
-22 003.20
-17 849 509.38

Bilancio 2018
31.12.2018
in CHF

31.12.2017
in CHF

4 118 485.25
8 057 636.00
2 594 322.99
96 621.78
31 435.10
14 898 501.12

2 868 561.50
11 422 746.00
74 807.05
104 788.45
42 108.05
14 513 011.05

Oneri di progetto
Gestione progetti
Padrinati internazionali
Attività di informazione e spese legali
Oneri monitoraggio dei progetti
Costi del personale
Spese di viaggio e di rappresentanza
Totale oneri di progetto

45 400.00
37 888.38
58 000.00
141 288.38

36 000.00
47 911.61
78 000.00
161 911.61

Fundraising
Costi del personale
Spese di viaggio e di rappresentanza
Raccolta fondi
Totale fundraising

-866 535.18
-14 919.68
-1 261 829.13
-2 143 283.98

-821 713.83
-22 395.14
-1 521 304.46
-2 365 413.43

15 039 789.50

14 674 922.66

457 342.06
35 846.75
23 000.00
516 188.81

1 737 220.89
46 884.25
20 000.00
1 804 105.14

Amministrazione
Costi del personale
Spese di viaggio e di rappresentanza
Oneri burocratici e amministrativi
Oneri di locazione
Oneri per manutenzione, IT
Ammortamenti
Totale amministrazione

-619 529.40
-10 815.15
-525 250.60
-115 705.31
-212 772.56
-28 968.78
-1 513 041.80

-522 824.06
-13 515.89
-501 736.85
-107 302.56
-171 382.63
-30 653.33
-1 347 415.32

-19 217 971.67

-21 562 338.13

CAPITALE DEI FONDI (fondi a destinazione vincolata)
Fondi con vincolo di destinazione limitato
Fondi di padrinati
Totale capitale dei fondi

526 186.81

-981 109.69

3 215 357.74
43 646.56
3 259 004.30

3 008 733.00
47 911.61
3 056 644.61

-507 006.38

671 597.36

Risultato straordinario

1 633 602.74

0.00

Totale capitale di terzi

3 775 193.11

4 860 749.75

RISULTATO PRIMA DELLE MODIFICHE DEI FONDI

1 652 783.17

-309 512.33

CAPITALE DELL’ORGANIZZAZIONE
Capitale sociale
Fondi disponibili
Totale capitale dell’organizzazione

1 362 874.00
9 901 722.39
11 264 596.39

1 362 874.00
8 451 298.91
9 814 172.91

-4 156 679.34
-8 784 400.81
12 734 455.84

-5 305 851.75
-7 978 714.89
14 797 836.13

TOTALE PASSIVI

15 039 789.50

14 674 922.66

Fondi con vincolo di destinazione limitato
Elargizione (esterna)
Elargizione (interna)
Utilizzo (esterno)
Fondi della fondazione
Elargizione (esterna)
Elargizione (interna)
Utilizzo (esterno)

0.00
0.00
4 265.05

0.00
0.00
9 751.81

1 450 423.91
-1 450 423.91
0.00

1 213 508.97
-1 213 508.97
0.00

ATTIVO FISSO
Immobilizzazioni materiali mobili
Attivi fissi a destinazione vincolata
Immobilizzazioni materiali immobili
Totale attivo fisso
TOTALE ATTIVI

PASSIVI
CAPITALE DI TERZI a breve termine
Immobilizzazioni materiali immobili 3
Altri impegni a breve termine
Ratei e risconti passivi
Totale capitale di terzi a breve termine

Totale oneri
RISULTATO D’ESERCIZIO
Risultato finanziario

RISULTATO D’ESERCIZIO
(PRIMA DELL’ATTRIBUZIONE AL CAPITALE DELL’ORGANIZZAZIONE)
Attribuzione/utilizzo dei fondi liberi
RISULTATO D’ESERCIZIO DOPO LE ELARGIZIONI
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FONDAZIONE SOS VILLAGGIO DEI BAMBINI SVIZZERA

L’ORGANIZZAZIONE
La Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera è un’organizzazione caritatevole autonoma,
senza scopo di lucro, senza alcun orientamento 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 (Austria).
Leading Friends of SOS Children’s Villages
Dalla sua istituzione, la Fondazione SOS Villaggio
dei Bambini Svizzera ha realizzato e gestito programmi in tutto il mondo potendo contare su oltre 446 milioni di franchi.
Con 23 collaboratori, di cui 18 occupano posti
a tempo pieno, la Fondazione SOS Villaggio dei

Direzione

Bambini Svizzera 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 Sudamerica. L’organizzazione è
così strutturata:

Consiglio di fondazione

Alain Kappeler
Direttore

Rita Fischer Hofstetter
Meggen, presidente
(in carica fino al 2022)

Walter Lüthi
Kilchberg
(in carica fino al 2020)

Il gruppo Leading Friends of SOS Children’s Villages si compone di
personalità note e influenti che sostengono 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 2018).
Luc Bonnard
Membro del consiglio di
amministrazione di Schindler
Holding Ltd.
Gerold Bührer
Vicepresidente del consiglio
di amministrazione di Georg
Fischer AG
Monika Bütler
Docente HSG San Gallo

Nicole Wollner
Responsabile marketing e
fundraising

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

Rolf Widmer
Carouge/GE
(in carica fino al 2022)

Erika Dittli
Responsabile programmi

Doris Albisser
Kilchberg
(in carica fino al 2022)

Christine Meier
Effretikon
(in carica fino al 2022)

Bruno Baumann
Altdorf
(in carica fino al 2020)

Isabelle Welton
Zugo
(in carica fino al 2022)

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 2018).

Alain Kappeler, direttore SOS Villaggi dei Bambini Svizzera
Dopo un cambio di settore, dall’inizio del 2018 sono direttore di SOS Villaggi dei Bambini Svizzera. Nella futura strategia di fundraising della nostra organizzazione, mi affiderò alla ricca esperienza che ho maturato in altri ambiti di attività. Sarà utile per introdurre nuove vie da percorrere con SOS Villaggi dei Bambini. Le sfide da affrontare sono, da un lato, la stagnazione del mercato
delle donazioni e una concorrenza agguerrita e, dall'altro, la digitalizzazione. Nel 2019 SOS Villaggi dei Bambini affronterà la
concorrenza forte con un team di esperti parzialmente nuovo e con l'attenzione focalizzata sull'utilizzo di reti nuove ed esistenti.

Ingrid Deltenre
Membro del consiglio di
amministrazione
Jörg Frieden
Ex ambasciatore in Nepal
Konrad Graber
Revisore contabile diplomato
presso BDO SA
Michael Haefliger
Direttore artistico del festival
di Lucerna
Barbara Janom Steiner
Presidente del consiglio
Banca nazionale svizzera
Heinz Karrer
Presidente economiesuisse
Thomas Klühr
CEO Swiss International
Air Lines Ltd.

Barbara Kux
Ex membro del consiglio di
amministazione di Siemens
Patrizia Laeri
Redattrice e moderatrice della
Radiotelevisione svizzera
Conrad Meyer
Docente presso l’Università di
Zurigo, Istituto di Economia
aziendale
Thomas D. Meyer
CEO Accenture AG
Gabriela Nagel-Jungo
Docente presso ZHAW
School of Management
and Law
Doris Russi Schurter
Presidente del consiglio di
amministrazione di
Helvetia Assicurazioni
Gerhard Schwarz
Pubblicitario, ex direttore di
Avenir Suisse
Marco Solari
Presidente del Festival del
Film di Locarno
Thomas Wellauer
Group Chief Operating Officer,
Swiss Re AG

Barbara Kux
Leading Friend

«Oggi, noi consumiamo le risorse
naturali di 1,6 pianeti terra. Ma la terra
non si può duplicare. Disponiamo
già di varie tecnologie che ci consen
tono di ridurre le emissioni di gas
serra. Dobbiamo solo utilizzarle.
L’interazione armonica di economia,
ecologia e responsabilità sociale è
indispensabile. E possibile!»
Pioniera dei 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
Barbara Kux era membro del Leadership Council
per la sostenibilità all’epoca in cui l’organizzazione
ha sviluppato, su incarico del Segretario generale
dell’ONU Ban Ki-moon, i 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile (Sustainable Development Goal, SDG).
In qualità di responsabile della sostenibilità e di
membro del consiglio di amministrazione di Siemens, Barbara Kux è stata insignita dell’onorificenza di SOS Villaggi dei Bambini (Germania). Questo
riconoscimento di altissimo livello ha voluto premiare un progetto di aiuto particolarmente innovativo, che unisce l’impegno sociale a quello ecologico: il fulcro dell’iniziativa consisteva nel sostituire le
lampade a incandescenza dei villaggi dei bambini
SOS con lampade a risparmio energetico. Da allora
l’organizzazione ha tagliato drasticamente i costi
per l’energia elettrica e ha ridotto al contempo le
emissioni di gas serra, ossia di CO2.
Dal 2016 Barbara Kux è impegnata in SOS Villaggi
dei Bambini come Leading Friend. Il suo intento è
far sì che gli oltre 80 milioni di bambini che vengono
al mondo ogni anno abbiamo la prospettiva di una
vita serena e sana su un pianeta verde.
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PARTNER

IL NOSTRO IMPEGNO
PER SOS VILLAGGI DEI BAMBINI

Thomas Klühr
CEO Swiss International Airlines Ltd
«Siamo particolarmente lieti di poter
raccogliere donazioni di tale portata
grazie ai nostri collaboratori e passeg
geri. L’ottima reputazione di SOS Villaggi
dei Bambini e la certezza che i fondi
vengono interamente devoluti a benefi
cio dei bambini rende l’organizzazione il
partner ideale.»

Markus Daniel
Direttore di Menu and More SA

Matthias Dudler
Donatore e ideatore della campagna di raccolta fondi ZurigoShanghai in
bicicletta per SOS Villaggi dei Bambini
«Ho deciso di sostenere SOS Villaggi dei Bambini perché questa
organizzazione mi ispira fiducia e si impegna a favore dei bambini
bisognosi. Durante la mia infanzia, che ho trascorso in Sudamerica con la mia famiglia, ho visto molti bambini di strada, la cui
miseria mi ha colpito profondamente già allora. Mi sono quindi
ripromesso di impegnarmi un giorno per i bambini che devono
crescere senza genitori e privi della benché minima prospettiva
di futuro. Da questo sentimento di base e dalla mia passione per
il ciclismo è perciò nata l’idea della campagna di raccolta fondi
Zurigo–Shanghai. Durante il viaggio, il nostro impegno per aiutare i bambini bisognosi è stato un passe-partout che ci ha spalancato le porte, che ci ha fatto vivere gesti di grande solidarietà. È

stata un’esperienza straordinaria, che ha segnato per sempre la
mia vita. Mi piace anche il principio del lavoro a lungo termine di
SOS Villaggi dei Bambini. Sono convinto che i bimbi che hanno
vissuto un’infanzia positiva e sicura, possano successivamente
trasmettere questo tesoro ai propri figli e alla società. Investire
nel futuro dei piccoli è senza dubbio la scelta giusta per alleviare
l’attuale miseria del nostro pianeta. I collaboratori di SOS Villaggi dei Bambini si prodigano con passione in questa avventura.
So che lì il denaro delle mie donazioni è in ottime mani, anche
perché l’organizzazione vanta la certificazione Zewo. Sono sicuro
che la mia decisione sia quella giusta.»

«Noi di Menu and More crediamo che chi si
occupa del sostentamento della generazione
di domani si assume una responsabilità fuori
dal comune. In qualità di PMI a conduzione
familiare siamo quindi particolarmente lieti di
poter sostenere la Fondazione SOS Villaggio
dei Bambini Svizzera, un partner che a livello
globale sostiene i bambini in stato d’emergen
za fornendo loro il calore di una casa.»

Il Lotteriefonds del Cantone Berna
sostiene la Fondazione SOS Villaggio dei
Bambini Svizzera con contributi ai progetti.
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RINGRAZIAMENTI

I VOSTRI REFERENTI

A nome di tutti i bambini, i giovani, le madri, i padri e i collaboratori
dei nostri progetti in tutto il mondo, vi ringraziamo di cuore per
la fiducia accordataci. I nostri ringraziamenti vanno a:
Partenariati di progetti e fondazioni
tutti i donatori e le donatrici: grazie ai loro contributi regolari o una tantum, rendono possibile l’attività di
SOS Villaggi dei Bambini;
tutti i grandi donatori e le grandi donatrici, per la
generosa fiducia che ci hanno mostrato;
tutti i padrini e le madrine, che sostengono con i loro
contributi regolari i villaggi dei bambini SOS sul lungo
e breve periodo;
tutte le associazioni, i cantoni, i comuni, le comunità ecclesiastiche e le classi di studenti che con
il loro piccolo o grande contributo si assumono la responsabilità del futuro dei nostri bambini;
tutte le fondazioni che lo scorso anno ci hanno supportato nella realizzazione di piccoli e grandi progetti;
tutte le aziende che attraverso il sostegno offerto danno un segnale importante al pubblico e ai propri collaboratori;
tutti coloro che sanno sviluppare idee interessanti per
supportare SOS Villaggi dei Bambini.

Un ringraziamento particolare a:
– Ackermann Druck AG
– Avaloq Evolution SA
– Chocolat Frey AG
– Coop Società Cooperativa
– DSD Steel Construction
– Gruppo Dufry
– Finadvice AG
– Fondazione Ermotti
– Fondazione Nuovo Fiore in Africa
– Fondazione non profit Symphasis
– Hilti Aktiengesellschaft
– Hilti Foundation
– Kuoni und Hugentobler-Stiftung
– Landis + Gyr AG
– Menu and More AG
– PHILIA Foundation
– Associazione svizzera dei quadri ASQ
– Fondazione per l’infanzia del personale SWISS
– Fondazione per l’infanzia del personale Swissair
– Swisscom SA
– Swiss International Airlines Ltd.
– Swiss Re Foundation
– Swissôtel Hotels & Resorts
– Société Générale
– Ursula Zindel-Hilti Foundation

Desiderate contribuire alla lotta per eradicare la povertà e offrire ai bambini prospettive future? Potete sostenere progetti e programmi concreti di SOS
Villaggi dei Bambini che corrispondono al vostro
interesse filantropico o allo scopo della vostra fondazione. Saremo lieti di presentarvi una proposta di
progetto, garantendone l’esecuzione professionale.

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

Eredità, legati e donazioni
Decidete con una donazione in vita o con un’eredità
citata in testamento in che modo plasmare il futuro di
bambini e offrire loro una prospettiva tangibile. Saremo lieti di fornirvi una consulenza personale. Per maggiori informazioni, consultate la nostra guida in materia di testamenti, che possiamo inviare su richiesta.

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

Partner aziendali
In qualità di partner di SOS Villaggi dei Bambini potrete fondere l’efficacia degli interventi economici e
sociali, trasmettendo un messaggio forte a collaboratori, partner commerciali, clienti e alla società. Sostenibilità, employer branding, marketing o un impegno
filantropico, il risultato non cambia: SOS Villaggi dei
Bambini vi offre un sostegno orientato ai bisogni, creativo e professionale.

Per ulteriori informazioni consultare:
sosvillaggideibambini.ch

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

Il calore di una casa per ogni bambino.

