
59 BAMBINI IN AFFIDO E LE LORO FAMIGLIE 
AFFIDATARIE TROVANO ALLOGGIO IN SVIZ-
ZERA. 

Alla fine di marzo, 40 bambini in affido e le 
loro famiglie affidatarie sono stati evacuati 
dall’Ucraina dall’associazione Tipiti e ospi-
tati a Rehetobel (AR). Grazie al generoso so-
stegno delle donatrici e dei donatori di SOS 
Villaggi dei Bambini Svizzera, il progetto ha 
potuto essere esteso alla Svizzera occiden-
tale.

In questo modo, altre tre famiglie affidata-
rie con 19 bambini in affido e sei figli propri 
hanno potuto essere ospitate a Gilly (VD).

I bambini ricevono assistenza psicologica, 
sostegno nella vita quotidiana e nella for-
mazione scolastica. L’obiettivo è integrare 
le famiglie il più velocemente possibile.

Fondazione SOS Villaggio dei Bambini 
Svizzera
Via San Gottardo 102
6828 Balerna

www.sosvillaggideibambini.ch
IBAN: CH 20 0900 0000 3003 1935 2
CP 30-31935-2

Vi ringraziamo per il vostro generoso sostegno, che ci consente di portare avanti tutte 
le iniziative necessarie per aiutare i bambini colpiti e le loro famiglie.

Padre con due dei suoi bambini (in affido) a 

Rehetobel.

COME OFFRIAMO AIUTO

Siamo attivi in tutti i continenti per i bambini in difficoltà. Con 541 Villaggi dei Bambini in 
tutto il mondo, in 136 Paesi e in 5 continenti. Un impegno che portiamo avanti dal 1949. 
Grazie al vostro sostegno, consentiamo ai bambini di costruirsi un futuro in autonomia. La 
vostra donazione contribuisce inoltre al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo globale 
(SDG, che SOS Villaggi dei Bambini si impegna a raggiungere come organizzazione senza 
scopo di lucro certificata ZEWO.

Rapporto sugli aiuti d'emergenza

Guerra in Ucraina
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RAPPORTO INTERMEDIO SUGLI AIUTI D’EMERGENZA 

IN UCRAINA

La guerra in Ucraina continua ad avere un 
impatto devastante su milioni di bambini 
e famiglie. A più di tre mesi dall’inizio dei 
combattimenti, le infrastrutture civili del 
Paese sono state in larga misura distrutte. 
La fornitura di servizi pubblici essenziali è 
collassata. Almeno 24 milioni di persone di-
pendono dagli aiuti umanitari.
Nelle aree assediate è stato impedito 
l’accesso a cibo, acqua, riscaldamento, 
elettricità e altri servizi importanti. 

Negli ultimi tre mesi, più di 6,8 milioni di 
persone hanno attraversato i confini in cer-
ca di rifugio nei Paesi vicini, mentre oltre 
8 milioni sono ancora sfollate all’interno 
dell’Ucraina. 

Milioni di bambini sono quotidianamente 
colpiti dalla guerra, che ha un impatto im-
mediato e a lungo termine sul loro benes-
sere e sviluppo. Particolarmente a rischio 
sono i bambini che vivono in case senza 
cure genitoriali o in convitti, i bambini non 
accompagnati e separati dai loro genitori e i 
bambini con disabilità. A oggi, 2,2 milioni di 
questi bambini hanno bisogno di una pro-
tezione particolare e 3,3 milioni di accedere 
all’istruzione scolastica. 

Lo sfollamento ha anche aumentato espo-
nenzialmente il rischio per donne e bambi-
ni di subire violenze di genere, abusi, traumi 
psicologici, finire vittime di traff ico di esseri 
umani e separazioni familiari.

Situazione attuale

Guerra in Ucraina: 
• La guerra distrugge la vita di milioni di

bambini, viola enormemente i loro diritti
umani e smembra le famiglie.

• Lo scoppio della guerra alla fine di feb-
braio 2022 ha scatenato una gigantesca
ondata di profughi.

• A medio e lungo termine, la guerra avrà
ripercussioni a livello globale, soprattut-
to sui Paesi che dipendono dal sostegno
delle importazioni dall’Ucraina (cereali
ecc.).

• SOS Villaggi dei Bambini off re aiuto
ai bambini e alle famiglie dell’Ucraina
a livello locale, regionale e nei Paesi
limitrofi.

Famiglia di rifugiati a Gilly (VD).

QUALE EFFETTO PRODUCE IL VOSTRO 
SOSTEGNO?

Un totale di 6’465 bambini è stato evacua-
to o trasferito da aree pericolose. 
Sostegno agli sfollati interni in collabora-
zione con sei organizzazioni partner. Aiuti 
a livello locale vengono forniti per sosten-
ere gli sfollati ucraini. Gli interventi princi-
pali prevedono l’approntamento di alloggi 
di transito temporanei, la distribuzione di 
cibo, articoli per l’igiene personale e altri 
beni di soccorso, il rimborso dei costi per 
l’autosufficienza e il sostegno psicosociale a 
breve termine. 

Dal mese di aprile 2022 vengono offerti 
servizi di salute mentale e sostegno psico-
sociale. 
Un totale di 58 psicologi e pedagogisti soci-
ali sono stati formati e sono in servizio. 

Servizi offerti nei centri sociali SOS. 
SOS Villaggi dei Bambini Ucraina ha aperto 
tre centri sociali a Uzhgorod, nella regione 
di Černihiv e nella regione di Dnipro. In base 
alle necessità, vengono distribuiti cibo, arti-
coli per l’igiene personale, medicinali ecc., 
assieme ad aiuti economici sotto forma di 
contanti o bonifici per gli acquisti essenziali.

Il supporto dei collaboratori SOS. 
I 113 collaboratori di SOS Villaggi dei Bam-
bini Ucraina hanno ricevuto supporto nelle 
fasi di trasferimento e ambientamento nelle 
nuove sedi. Di questi, 26 si sono trasferiti e 
ora lavorano nei Paesi confinanti, mentre 87 
sono rimasti in Ucraina. Tutti ricevono a ri-
chiesta un sostegno psicosociale.

Advocacy.
Una delle priorità di SOS Villaggi dei Bambi-
ni Ucraina è stata fin dall’inizio sensibilizza-
re i media sulle necessità dei bambini privi 
di cure genitoriali adeguate e sul fatto che 
questi bambini hanno bisogno di strutture. 
familiari anziché di un contesto istituziona-
le.

Alloggio per rifugiati in Polonia.

Madre con i figli a Luhansk.

Psicologa con bambini.

202207_Reporting_Nothilfe_Booklet_IT.indd  Druckbogen 2 von 2 - Seiten (2, 3)202207_Reporting_Nothilfe_Booklet_IT.indd   Druckbogen 2 von 2 - Seiten (2, 3) 15.07.2022 15:19:1915.07.2022   15:19:19


