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 Anche nel 2014, il nostro Villaggio si è confermato come una realtà in continuo movimento. 
In questo periodo ancora così difficile, i bisogni si evolvono e il Villaggio si evolve con loro. 
 
 L’anno che si è concluso ha visto il consolidamento del progetto “SOS Lavoro”, che grazie 
anche a nuove donazioni è ormai definitivamente avviato. Alcuni dei nostri ragazzi hanno già 
usufruito di borse lavoro e altri cominceranno il loro percorso nel corso dei prossimi mesi. 
 Nel corso del 2014 è stata aperta la “Casa delle ragazze”, un progetto che per tanto tempo 
era rimasto nel cassetto e che finalmente si è concretizzato. Dopo un periodo “sperimentale” di 
qualche mese, la nuova casa può dirsi definitivamente avviata. 
 
 Un grande lavoro è stato fatto per quanto riguarda la comunicazione dal Villaggio verso 
l’esterno, con la creazione della Newsletter e con una maggiore presenza sulla stampa locale. 
Obiettivo dell’anno che viene sarà la sistemazione del sito internet, che diventerà la porta 
d’ingresso per conoscere il Villaggio in tutte le sue parti. 
 

 
 
 Il 2014 è anche stato un anno di festeggiamenti per quei tanti dipendenti che sono con noi 
da 10 anni e più. In maggio c’è stata la consegna degli anelli a Loretta ed Ester, in riconoscimento 
del loro impegno come educatrici residenziali; in novembre abbiamo festeggiato Laura, Tiziana, 
Mariagrazia, Mirko e Angelo, che da tanto tempo sono parte del Villaggio. 
 
 Tutto quello che facciamo, però, è nato dall’intuizione di una grande persona che nel corso 
del 2014 ci ha lasciato: Maria Lattuada. È al suo impegno e alla sua dedizione che dobbiamo tutto 
ed è grazie a lei se in più di 20 anni il Villaggio è diventato quello che è ora. 
 La ricordiamo ancora una volta con l’affetto che si ha per una mamma ed è al suo esempio 
che ci ispiriamo e che ispireremo le nostre azioni, per il bene del nostro Villaggio e dei nostri 
ragazzi. 



 

 
 

 Grazie a Maria e a tutti coloro che hanno collaborato e che collaborano nella nostra grande 
famiglia! 

           Paolo 

 

 



 

Villaggio SOS e Fondazione Auchan uniti per il lavoro 
 Si è tenuta martedì 25 novembre 2014 la presentazione ufficiale di “SOS Formazione e 
Lavoro”, il progetto realizzato dal Villaggio SOS di Saronno e l’ipermercato Auchan di Nerviano per 
avvicinare al mondo del lavoro i giovani che hanno vissuto nel Villaggio SOS. 
 
 La Fondazione Auchan per la Gioventù dal 2012 ha attivato una partnership con SOS 
Villaggi dei Bambini, a livello locale, nazionale e anche internazionale. 
 Dopo aver attivato alcune iniziative con i Villaggi SOS di Roma e Vicenza, nel corso di 
quest’anno la Fondazione ha collaborato con il Villaggio di Saronno finanziando il progetto “SOS 
Formazione e Lavoro” 
 La peculiarità dei progetti finanziati dalla Fondazione Auchan è quella di creare partnership 
mirate tra i singoli Villaggi ed i singoli Ipermercati. Così è avvenuto anche per l’iniziativa promossa 
dal Villaggio di Saronno che, in collaborazione con l’ipermercato di Nerviano ed il suo Direttore 
Frédéric Agaud, ha puntato sul tema “lavoro per i giovani“. 
 

 
 
 Durante l’evento, Frédéric Agaud ha consegnato alla Villaggio SOS di Saronno l’assegnone 
di 12.000 euro firmato dalla Fondazione Auchan per la Gioventù. «Il progetto “SOS formazione e 
lavoro” ha avuto il sostegno della Fondazione Auchan per la Gioventù – ha spiegato Agaud –, 
perché pienamente in linea con il primo obiettivo della Fondazione: agire concretamente a 
beneficio dei giovani. Per il nostro ipermercato rappresenta un’opportunità concreta di sostegno 
reale alla comunità locale, accompagnando i giovani in un’esperienza formativa e lavorativa 
completa, dando loro gli strumenti utili per trovare un’occupazione.» 
 
 Come spiega il direttore del Villaggio di Saronno, Emiro Fresc, “il progetto approvato dalla 
Fondazione si rivolge al mondo del lavoro, affrontando un tema di grande attualità sul quale negli 
ultimi anni abbiamo sempre più concentrato la nostra attenzione. Con il progetto “SOS 
Formazione e Lavoro” ci si propone la creazione di un sistema virtuoso che consenta l’inserimento 



di giovani all’interno di aziende disponibili a far loro sperimentare ritmi, fatiche, pregi del mondo 
lavorativo”. 
 
 Il progetto si rivolge principalmente a piccole aziende commerciali e artigianali, che però in 
questo momento particolare di profonda crisi, fanno fatica ad accollarsi i costi di un tirocinio. Ecco 
perché SOS Lavoro prevede che il Villaggio si “accolli” i costi burocratici necessari all’attivazione 
del tirocinio, insieme alla corresponsione di un piccolo ma, comunque significativo, 
riconoscimento economico al giovane. 
 

 
 
 Il finanziamento del progetto da parte della Fondazione Auchan non sarà che il primo passo 
di una fattiva collaborazione che potrà procedere con il coinvolgimento diretto dei dipendenti del 
Supermercato di Nerviano. Continua Fresc: “Ci piacerebbe coinvolgere tutti i dipendenti di 
Auchan, attraverso una serie di iniziative utili a conoscere il progetto, a condividerne i contenuti e, 
perché no, avanzare suggerimenti e proposte; siamo convinti che sia questa la maniera migliore 
per lavorare insieme. In linea con quanto sopra abbiamo già avuto il piacere di ospitare al Villaggio 
per una mattina due interessatissime “Hostess” del Supermercato di Nerviano, Federica e Sonia”. 
 
 

Un nuovo progetto: la Casa delle Ragazze 
 Un sogno rimasto nel cassetto per tanto tempo e che finalmente si è concretizzato: il 
progetto della Casa delle Ragazze era nei programmi del Villaggio già da qualche anno, ma è stato 
nei primi mesi del 2014 che si sono create le condizioni per metterlo in atto. 
  
 Il progetto, avviato a luglio 2014, è pensato per le ragazze adolescenti del Villaggio che in 
precedenza erano inserite nelle case tradizionali e alle quali si è deciso di offrire un nuovo 
contesto educativo dove poter sperimentare una crescente autonomia e un confronto costante 
con un gruppo di pari età, sempre sotto la guida delle educatrici. 
 



 “L’inizio è stato faticoso ma appassionante” spiega Loredana Esposito, coordinatore 
pedagogico del Villaggio. Le quattro ragazze coinvolte si sono dedicate a capofitto nella 
preparazione della casa e soprattutto delle loro stanze, hanno organizzato con le educatrici le 
vacanze estive e discusso rispetto alle regole di case: “Poi con l’inizio della scuola e forse con lo 
scemare dell’entusiasmo per la novità, sono iniziate le prime fatiche, la lontananza dalle educatrici 
residenziali, vivere con nuove compagne e nuovi adulti, dover fare i conti con nuove 
responsabilità, vedersi riconosciuta una autonomia tanto rivendicata ma a volte faticosa. Le 
educatrici però sono state brave a non farsi spaventare e a creare un clima di casa caldo e 
accogliente”. 
 
 Dopo una prima fase di sperimentazione durata sei mesi, il progetto può ormai dirsi avviato 
e consolidato ed è in fase di valutazione l’ipotesi di trasformarlo in un servizio pienamente attivo. 
 
 

330 ore di lavoro donate al Villaggio di Saronno 
 Martedi 16 dicembre, Raoul Giudici, Amministratore Delegato di Rivoira, e il Presidente 
Praxair Europe, Dan Yankowski hanno consegnato al Villaggio SOS di Saronno l’assegno di 
10.657,62 euro. 
 
 La donazione nasce grazie all’iniziativa dei dipendenti dell’azienda che hanno scelto di 
donare in beneficenza ore del proprio lavoro. 
 330 ore per l’infanzia in difficoltà e per sostenere SOS Villaggi dei Bambini nell’accogliere i 
bambini privi di cure o a rischio di perderle. L’azienda ha poi deciso di raddoppiare la cifra 
corrispondente alle ore “donate” e ha personalmente consegnato l’assegno. 
 

 
 



 “Siamo molto felici e emozionati. Pensare che tutte queste persone abbiano rinunciato a 
qualcosa di sé per i nostri bambini e ragazzi è il vero dono. Con questi soldi potremo finalmente 
acquistare l’auto che ci serviva per agevolare gli spostamenti dei bambini e degli educatori” – 
commenta Paolo Garattoni, Presidente del Villaggio SOS di Saronno”. 
 
 Il Payroll Giving, nato negli Stati Uniti negli anni quaranta, approdato in Inghilterra nel 
1987, è stato regolamentato in Italia dalla risoluzione n. 441/E dell’Agenzia delle entrate del 17 
novembre 2008. Non è solo una fonte concreta di aiuto continuativo e quantificabile, ma vuole 
essere per l’azienda, che ne diventa il focolaio, un esempio di vivere civile e responsabile, capace 
di creare sinergia tra il mondo del profit e quello del non profit, nonché un sentire comune tra i 
dipendenti. E’ un meccanismo pratico e con regole precise che consente al lavoratore dipendente 
di donare in beneficenza anche una sola ora del proprio lavoro, direttamente, con una trattenuta 
mensile sulla propria busta paga. 
 
 

Un aiuto che viene da lontano: i volontari Internazionali 
 Da anni ormai una bella realtà del Villaggio SOS, i volontari internazionali sono figure 
importanti, che aiutano gli educatori e le educatrici nel Villaggio, in una collaborazione che 
prosegue ormai da più di 6 anni. 
 
 Come racconta il direttore, Emiro Fresc, «Sapevamo che l’Inco di Trento organizzava queste 
collaborazioni e che altri Villaggi già avevano fatto questo tipo di esperienza e quindi abbiamo 
deciso di provare, capendo immediatamente che si trattava di una scelta oculata, che poteva a 
aprirci molte strade». Precisa: «Bisogna distinguere tra i tedeschi, che fanno quest’esperienza tra il 
liceo e l’università, e gli Europei, che invece hanno un’età maggiore». 
 
 Attualmente, i volontari internazionali presenti sono 5, e i due tedeschi, arrivati lo scorso 
settembre, sono Marco Corallo e Armand Ligouis, di 21 e 19 anni. Racconta Marco: «Vengo da 
Colonia, e ho scelto l’Italia perché mio padre è italiano e volevo approfondirne la cultura e la 
lingua. Lavorare con i bambini mi piace, in Germania avevo fatto un’esperienza simile con gli 
anziani e sono molto felice della mia scelta». Dello stesso avviso Armand, di Tübingen: «Volevo 
studiare scienze dell’educazione, ma prima conoscere anche una cultura straniera, una lingua 
straniera, e avendo origine francese è più semplice in Italia. Mi trovo molto bene qui, sono stati 
tutti subito disponibili con me, e anche i bambini sono stupendi». 
 



 
  
 Xerman Montes Vicente, spagnolo, ha 26 anni ed è al Villaggio da marzo del 2014: «Ad A 
Guarda, vicino Vigo, in Galizia, sono assistente sociale e quest'esperienza spero mi apra delle porte 
in questo campo. Inoltre mi permette di conoscere un'altra cultura, un altro modo di fare le cose, 
per apprendere qualcosa di nuovo». Insieme a Xerman è arrivato Csaba Bozar, 26 anni, ungherese: 
«Ho deciso di venire per imparare la vostra lingua e cultura, che mi piace molto, per una nuova 
esperienza di lavoro. Mi trovo molto bene, è un lavoro ottimo per me: siamo un bel gruppo, 
stiamo bene anche con educatori ed educatrici e coi bimbi, e questo è ottimo perché è raro 
trovare un equilibrio simile». 
 
 Un caso particolare è quello di Grigory Makov, 30enne di San Pietroburgo che è stato 
volontario internazionale nel 2012/13 e che ora è voluto tornare al Villaggio: «In Russia ho fatto 
molti lavori, ma volevo cambiare qualcosa nella mia vita e grazie all’European Volounteer Service 
sono riuscito ad arrivare qui, dove posso fare qualcosa per gli altri. Ho scoperto un altro mondo, 
mi piace lavorare con i bambini, per me noi volontari siamo come fratelli maggiori e per fortuna 
ora ho trovato lavoro qui in Italia e questo mi ha permesso di rimanere e proseguire la bellissima 
esperienza». 
 
 



Appuntamenti 
Il Comitato di Saronno dell’Associazione SOS Villaggi dei Bambini invita al 
 

Pranzo Annuale Amici SOS 
Domenica 8 febbraio 2015 – ore 13.00 

Ristorante “Easy Village”, via per Caronno – Origgio (VA) 

 
È gradita la conferma al n. 02 9678 9276 (Graziella) 
Il contributo per la partecipazione è di € 55,00. 


