Newsletter di gennaio 2014
2013…vent’anni di storia
L’anno che si è appena chiuso è stato ricco di iniziative e di novità per il nostro Villaggio, ma
ha anche fornito l’occasione di ricordare il passato per guardare al futuro.
A caratterizzare fortemente il 2013 sono stati i festeggiamenti per i 20 anni del Villaggio
SOS di Saronno, che iniziava ufficialmente la sua attività nel 1993. In tutti questi anni tante
persone sono passate dal Villaggio, tanti progetti sono nati, alcuni si sono conclusi, altri
proseguono, ma sempre c’è la voglia di guardare avanti e lavorare insieme. Le iniziative per
festeggiare la ricorrenza sono state molte: la Fiera di Primavera in aprile, la partecipazione attiva a
diversi eventi cittadini, la rimpatriata con tutte le persone che in vari modi sono passate dal
Villaggio nel corso di questi 20 anni e tante altre. Tutte hanno visto una grande partecipazione
all’interno del Villaggio e all’esterno, testimoniando il grande affetto che circonda la nostra realtà.
Il 2013 è stato anche un anno di grandi cambiamenti. Con il rinnovo delle cariche, il 30
aprile si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che mi ha eletto come presidente della
Cooperativa. Il Consiglio stesso si è rinnovato con l’ingresso di volti nuovi proseguendo quel
processo di cambiamento precedentemente intrapreso.
Il 2013 ha visto la nascita di nuovi servizi che sono andati ad affiancare le tradizionali
strutture del Villaggio. In particolare il Centro per il SOStegno al bambino e alla Famiglia, avviato in
ottobre, è ormai in piena attività. Si è poi posto l’accento sulle problematiche riguardanti
l’inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi più grandi ospitati al Villaggio, con l’avvio del
progetto SOS Lavoro.
Tanto è stato fatto, ma tanto ancora c’è da fare.
Un sincero grazie a tutti coloro che hanno fatto questi venti anni della nostra storia e a tutti
coloro che faranno la nostra storia futura.
Paolo Garattoni

Concerto di Natale.
Il Concerto di Natale del 1° dicembre ha concluso i festeggiamenti per i 20 anni del Villaggio
SOS di Saronno. L’evento ha visto l’esibizione del coro Jazz Gospel Alchemy e dell’orchestra da
camera …In Armonia che hanno offerto una serata di grande musica.
Le due formazioni, con un repertorio molto differente tra loro per stile, sono state
applauditissime dai numerosi spettatori che hanno riempito il teatro. La grande partecipazione di
pubblico ha testimoniato l’affetto e la vicinanza di tanta gente al nostro Villaggio.

SOS e Herbalife.
È nata in questi ultimi mesi una stretta collaborazione tra il Villaggio SOS e il gruppo
Herbalife di Saronno. Tutto è cominciato dall’iniziativa dei distributori indipendenti Herbalife della
zona di organizzare un Fit Camp presso l’ex-bocciodromo di via Piave 1: una sera a settimana in cui
fare esercizio fisico e tenersi in forma. L’idea, inoltre, era di devolvere al nostro Villaggio l’incasso
delle serate.
Venerdì 22 novembre, al primo appuntamento con il Fit Camp erano presenti in
rappresentanza del Villaggio il presidente Paolo Garattoni, il consigliere Elia Moscatelli e i volontari
Francesco Zambotti e Raffaele Paiusti. Dopo un'oretta di sano esercizio fisico, a cui tutti e quattro
hanno partecipato con entusiasmo, c'é stata l'occasione di ringraziare gli organizzatori e tutto il
gruppo di Herbalife e raccontare loro qualcosa del Villaggio SOS.

La risposta degli organizzatori, Gabriella Nizzola e Corrado Basilico, e di tutto il gruppo è
stata entusiasta e generosa: la raccolta fondi a favore del Villaggio, infatti, è stata estesa anche al
di fuori del gruppo del Fit Camp. In particolare, in occasione della cena di Natale organizzata dai
distributori indipendenti Herbalife il 20 dicembre scorso, il ricavato della tombolata è stato
devoluto al nostro Villaggio.
Dopo la pausa natalizia, gli appuntamenti con il Fit Camp riprenderanno venerdì 24 gennaio
2014 per proseguire fino al 18 aprile, tutti i venerdì sera dalle 20.00 alle 21.00, quota d’ingresso €
5,00. Partecipate numerosi!

Progetto SOS Lavoro.
Il mese di novembre 2013 ha visto finalmente prendere il Via il progetto SOS Lavoro con
l’attivazione del primo “Tirocinio di inserimento lavorativo”, della durata di sei mesi, a favore di un
giovane 18enne del Villaggio in una Concessionaria automobilistica, nella sezione Officina
Meccanica.
L’obiettivo generale del Progetto, seguito dal consigliere Alberto Castelli e dal socio Marco
Bonetti, è quello di inserire nel mondo del lavoro giovani provenienti dal Villaggio SOS. In
particolare, le modalità attraverso cui raggiungere l’obiettivo sono:
- individuare aziende che siano disposte a partecipare al progetto accogliendo al loro
interno un giovane in percorso di tirocinio;
- creare e mantenere un sistema di raccolta fondi che garantisca la copertura economica
del progetto (erogazione di una somma a favore del giovane);
- agevolare le aziende occupandosi direttamente di tutti gli aspetti burocratici (stipula della
convenzione, adempimenti INAIL, assicurativi, ecc.);
- preparare i ragazzi mediante una formazione/orientamento specifici;
- seguire i ragazzi all’interno delle Aziende (tutoraggio).
I primi ritorni di questo percorso sono ad oggi molto positivi sia per l’impegno mostrato dal
giovane, che per l’accoglienza offerta dalla azienda ospitante.

Appuntamenti.
Gli Amici del SOS condivideranno
un momento di Solidarietà pranzando

domenica 26 gennaio 2014 – ore 13.00
al ristorante Mezzaluna
via Novara 53, Saronno
È gradita la conferma al n. 338 9957952
Il contributo per la partecipazione è di € 55,00.

