Newsletter di ottobre 2013.
20 ANNI INSIEME.
Domenica 20 ottobre2013 il nostro Villaggio è stato teatro di un grande avvenimento: ragazzi,
educatori e volontari che nel corso degli anni hanno, a vario titolo, prestato servizio sono stati
invitati al Villaggio e si sono riuniti per una grande” rimpatriata”. E’ stata una preziosa occasione
per rivedersi dopo tanto tempo.
In un clima di festa ci siamo ritrovati in più di 150 per pranzare insieme e tra un “Ma ti ricordi
quella volta?” e un “Ma quanto sei cresciuto? Mi ricordo quando eri alto tanto così!” “Come ti
assomiglia tuo figlio” il tempo è volato. Educatori ed educatrici, volontari di ieri e di oggi, ragazzi e
ragazze ormai cresciuti e, naturalmente, tutte le persone che sono attualmente al Villaggio,hanno
avuto l’occasione per ricordare il tempo e le avventure passate insieme, riderci sopra, raccontarsi
le rispettive vite , presentare i fidanzati, compagni, mariti, mogli e figli e, ancora una volta
insieme, pensare al futuro..
Per festeggiare il 20° anniversario del Villaggio di Saronno non poteva mancare un’occasione come
questa, in cui far ritrovare insieme tutte quelle persone che hanno in concreto “fatto” il Villaggio.

CENTRO SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
L'iniziativa di attivare presso il Villaggio SOS di Saronno un progetto denominato "Centro per il
SOStegno al bambino ed alla famiglia" nasce all'interno dell'iniziativa "SOS per le Famiglie"
approvato e finanziato dal Dipartimento per le Politiche per la Famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Convenzione n. PROT. DIPOFAM. 0001218 P-4-26.1.6 del 22/04/2011,
Bando Le Idee di Domani - Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri).
All'interno del Centro, ubicato all'interno del Villaggio SOS in via Garcia Lorca 9/b, potranno
confluire molteplici iniziative e servizi a favore delle famiglie naturali, affidatarie e adottive dei
bambini e ragazzi accolti presso le realtà del Villaggio SOS. Il progetto nasce quindi in risposta a
dei bisogni emersi nella realizzazione del percorso di crescita dei bambini accolti ma si apre e
sviluppa anche nei confronti dei bisogni emergenti delle famiglie del territorio.
Il progetto nasce anche per contrastare la progressiva contrazione delle risorse messe a
disposizione degli Enti Pubblici, che richiede lo sviluppo di nuove risposte ai bisogni emergenti di
molte famiglie. Il progetto attraverso tutti i servizi offerti:
•
•
•
•

traduce operativamente la nuova policy internazionale di SOS Villaggi dei Bambini (2009),
si ispira ed è coerente con la filosofia, il modello pedagogico e il Progetto Culturale di SOS
Villaggi dei Bambini,
rispetta la matrice culturale della famiglia,
pone al centro il rispetto delle persone in quanto tali, secondo quanto sancito dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione ONU sui Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza (1.176/91).

SARONNO OSPITA SARAGOZZA!
Tra i Villaggi SOS di Saronno e di Saragozza esiste un’amicizia di lunga data, nata durante le
vacanze estive al Villaggio estivo SOS di Caldonazzo, dove spesso ci siamo ritrovati a essere “vicini
di casa”. Nell’ottobre del 2012 due volontari e un ragazzo del nostro Villaggio hanno trascorso tre
bellissimi giorni nel Villaggio SOS spagnolo e nel 2013 l’esperienza è stata ricambiata: dal 9 al 12
agosto abbiamo ospitato 11 ragazzi e 5 educatori di Saragozza. Insieme abbiamo passato giorni
all’insegna dello scambio e dell’amicizia, tra visite alla città di Saronno, gite a Milano e sul lago di
Como e cene insieme ai ragazzi, agli educatori e ai volontari del nostro Villaggio. Abbiamo avuto
l’opportunità di approfondire l’amicizia e di raccontarci le rispettive esperienze di accoglienza,
vissute in due realtà geograficamente lontane, ma tra loro in qualche modo simili.
Dopo quattro intense giornate, contenti e arricchiti da questo incontro ci siamo salutati con la
promessa di rivederci presto, magari coinvolgendo anche altri Villaggi SOS italiani e spagnoli!

JUSTUS: VOLONTARIO A SARONNO
"Mi chiamo Justus, vengo dalla Germania e dopo un anno trascorso come volontario al Villaggio
SOS di Saronno, posso dire di avere imparato tante cose.. tra queste il fatto che ogni giorno è
diverso dall’altro!”.
Due anni fa, Justus, dopo aver finito gli studi superiori, aveva davanti a sé diverse possibilità, tra le
quali viaggiare e fare stage, ma il suo desiderio più grande era fare un’esperienza di volontariato
internazionale a servizio dell’infanzia, in un paese in cui poter imparare una nuova lingua. Tra tutti
i progetti esaminati, ha scelto il Villaggio SOS di Saronno e così dal settembre 2012 all’agosto 2013
si è trasferito nel Varesotto.
“L’inizio non è stato sempre facile, soprattutto per la lingua, ma grazie a tutte le persone che
lavorano al Villaggio SOS sono stato benissimo. È stato bello conoscere i bambini e i ragazzi ogni
giorno un po’ di più, fare i compiti insieme a loro o semplicemente giocare e parlare con loro.
Abbiamo passato anche una meravigliosa settimana di vacanza tutti insieme! Ho imparato
moltissime cose: oltre alla lingua, che non conoscevo per niente, ho potuto confermare quello che
un altro volontario mi ha detto una volta: la vita in un Villaggio SOS è diversa, ogni giorno. Proprio
come in ogni famiglia. Una famiglia che ringrazio con tutto il mio cuore, per quello che mi ha
regalato in quest’anno meraviglioso”. La storia di Justus rappresenta molto bene l’esperienza di

chi viene accolto in un Villaggio SOS per offrire il proprio servizio agli altri. Nel ringraziare lui,
ringraziamo tutti i volontari che ogni giorno ci aiutano a sostenere i bambini e i ragazzi che
accogliamo nei nostri Villaggi SOS in Italia e nel mondo!

UNA CENA MOLTO PARTICOLARE
Nel 2013 ricorre il 50° anniversario della presenza di SOS Villaggi dei Bambini in Italia. Tra le varie
iniziative, giovedì 17 ottobre si è svolta una cena di beneficenza a cui ha partecipato una
rappresentanza del nostro Villaggio formata dal presidente Paolo Garattoni, dal consigliere Elia
Moscatelli e da tre volontari.
L’evento si è tenuto nella splendida cornice della suite dell’hotel Nhow di Milano e a fare da
padrone di casa c’era il Presidente dell’Associazione Nazionale SOS Villaggi dei Bambini, Alverio
Camin, che ha accolto e ringraziato le numerose persone presenti. Tra queste, La Pina, Diego e La
Vale di Radio Deejay, da anni impegnatissimi nel sostenere progetti per Villaggi SOS in tutto il
mondo, l’ex-Miss Italia Cristina Chiabotto e il giornalista Gianluigi Nuzzi.
Per noi di Saronno è stata un’occasione preziosa per partecipare ai festeggiamenti per il 50°
anniversario dell’Associazione Nazionale e per conoscere maggiormente qualcuna delle tante
persone che in molti modi danno il loro contributo ai Villaggi SOS. Approfittando di un momento
più informale, poi, abbiamo consegnato a La Pina, Diego e La Vale la maglietta dei “Cugini SOS”,
strappandogli la promessa di venire a trovarci a Saronno!

APPUNTAMENTI: SERATA MUSICALE
A conclusione dei festeggiamenti per il 20° anniversario del Villaggio di Saronno, siamo lieti di
invitarvi alla serata musicale che si terrà

Domenica 1 dicembre 2013
Ore 21.00
Presso il teatro dell’oratorio Regina Pacis
Via XXIV maggio 3, Saronno
Parteciperanno il coro Jazz Gospel Alchemy e l’Orchestra da camera …In Armonia.

