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Tutela dei minori: le nuove policy di SOS Children’s Villages 
 Dal 24 al 26 febbraio, direttori ed operatori dei Villaggi SOS italiani hanno partecipato a un 
workshop organizzato da SOS Villaggi dei Bambini e SOS Children’s Villages. Tema degli incontri, 
ospitati presso l’Accademia Hermann Gmeiner di Innsbruck, Austria, sono state le policy, le linee 
guida e il codice di condotta elaborati da SOS Children’s Villages. 
 

 
 
 Il documento principale che è stato presentato riguarda la policy in materia di tutela dei 
minori da abusi e maltrattamenti. “Si tratta di una questione quanto mai attuale e che di recente è 
stata approfondita da SOS Children’s Villages, che ha commissionato una ricerca su questo 
specifico tema” – spiega Laura Greco (Coordinatrice delle comunità diurne "Bottega di Geppetto e 
Botteghina") che con Esterina Nardone (Educatrice residenziale) ha partecipato al workshop. “A 
partire da quella ricerca sono state elaborate delle linee guida molto particolareggiate e che 
coprono tutti i tipi di abusi: fisico, sessuale, da abbandono ed emotivo”. Questo documento non si 
rivolge solamente agli operatori dei Villaggi SOS, ma anche a tutti coloro che con i Villaggi 
collaborano a vario titolo, sia a livello professionale che di volontariato: consigli di 
amministrazione, personale amministrativo, volontari, consulenti esterni, altri partner, ecc.. Tutti 
sono coinvolti nella tutela dei minori. 
 
 

Il Villaggio SOS aderisce a Semplice Terra 
 Dallo scorso dicembre il Villaggio SOS è socio di Semplice Terra, associazione di Saronno 
che riunisce tra gli altri Slow Food-Condotta di Origgio e Saronnese, Il Sandalo-Bottega 
Equosolidale e Acli-Terra. 
 Nata nel 2014, Semplice Terra si occupa di agricoltura biologica, modelli di sviluppo 
sostenibili, attività culturali, valorizzazione del territorio, giustizia e sostenibilità sociale. 
 L’associazione ha ottenuto la gestione degli orti urbani siti dietro alla RSA Gianetti e, 
sempre in zona Cascina Ferrara, gestirà la “Bottega contadina”, negozio specializzato nella vendita 



di prodotti agricoli, filiera corta e del Commercio equosolidale che verrà inaugurato il prossimo 
aprile. Quest’ultima è una nuova, interessante iniziativa di Economia sociale e solidale nel 
territorio saronnese. 
 

 
 
 Nel corso del 2015, inoltre, inizieranno i lavori di riqualificazione della Cascina Vigna 
all’interno del Parco Lura, assegnata in gestione a Semplice Terra dal Comune di Saronno. 
L’obiettivo è di farla diventare la porta di accesso al parco, trasformando l’edificio attualmente in 
disuso in un punto informazioni e ristoro, con annesso un appezzamento di terreno da coltivare 
con metodi biologici; altre attività collegate riguarderanno le scuole, per le quali saranno proposti 
laboratori e corsi sui temi dell’agricoltura biologica. Anche questa esperienza si colloca nell’area 
dell’Economia no-profit. 
 A questo progetto parteciperà anche il nostro Villaggio, che nell’ambito di “SOS Lavoro” 
offrirà la possibilità di formazione al lavoro presso la Bottega contadina e la Cascina Vigna  ad 
alcuni dei suoi giovani. 
 
 

Benvenuto Jozef! 
 Passaggio di consegne tra volontari internazionali: dopo un anno ricco e intenso abbiamo 
salutato Xerman e Csaba che sono stati nostri compagni di viaggio per tanti mesi. 
 Al loro posto, sempre tramite il Servizio Volontari Europeo, è arrivato dalla Slovacchia 
Jozef. Dopo qualche settimana di ambientamento e di studio dell’italiano, è ormai pienamente in 
servizio nelle case e in Bottega. 
 “Sono contento di essere qui, tutti sono molto gentili e accoglienti”, spiega durante una 
pausa di una partita di calcio in cortile; “Mi trovo bene con gli educatori e con i bambini, anche se 
non so ancora bene la lingua ci intendiamo ed è  bello dare una mano al Villaggio!”. 
 Ancora benvenuto Jozef e… buon lavoro! 
 



 
 
 

In caso di emergenza 
 La tutela dei bambini e ragazzi passa anche dalla prevenzione dei rischi e dalla capacità di 
gestire le emergenze: ecco perché periodicamente il Villaggio organizza per i propri educatori corsi 
di formazione e aggiornamento sulla prevenzione del rischio di incendi e sulla sicurezza sul posto 
di lavoro.  
 

 
 
 “È importante sapere cosa fare nelle situazioni di emergenza, ne va della sicurezza di tutti e 
in primo luogo dei bambini che ci sono stati affidati”, spiegano gli educatori che hanno partecipato 



all’ultimo corso antincendio; “Certo, l’imprevisto è sempre possibile, ma conoscere quali sono i 
comportamenti da evitare è fondamentale per ridurre i rischi. Allo stesso tempo, è 
importantissimo sapere come bisogna comportarsi in caso di incendio, in modo da intervenire per 
tempo ed evitare il peggio”. 
 
 

#5buoneproposte per #5buoneragioni 
 Il 9 marzo si è concluso a Firenze il tour #5buoneragioni per accogliere i bambini e i ragazzi 
che vanno protetti, promosso dall’associazione Agevolando, il Cismai, il Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza (Cnca), il Coordinamento Nazionale Comunità per Minori (Cncm), 
Progetto Famiglia e SOS Villaggi dei Bambini. 
 

 
 
 “Il nostro tour aveva l’obiettivo di raccontare alla stampa e all’opinione pubblica una realtà 
troppo spesso strumentalizzata e distorta, dalla politica e dai media. Abbiamo fornito i dati, le 
ragioni del perché occorra proteggere i bambini e i ragazzi e raccontato le loro storie. Ora è il 
tempo delle conclusioni e quindi delle #5buoneproposte per un’accoglienza di qualità, per la tutela 
dei diritti e un sostegno reale alle famiglie fragili. Abbiamo indicato la via al Governo e al 
Parlamento. Ora devono intervenire. Non c’è più tempo”, dichiarano gli organizzatori 
dell’iniziativa. 
 
 
Queste le #5buoneproposte: 

 
1. Promozione di interventi di sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità genitoriale 
 
2. Appropriatezza degli interventi e presenza al tavolo di confronto sulle comunità per minori 
 
3. Sostegno all’autonomia dei neomaggiorenni 
 
4. Regia unitaria sulle politiche di accoglienza dei minori fuori famiglia 
 
5. Sostegno al disegno di legge Puglisi sulla continuità degli affetti 
 
 
Per scaricare il manifesto con le #5buoneproposte: 

http://www.sossaronno.it/2015/5buoneproposte-per-accogliere-i-bambini-e-i-ragazzi-che-vanno-
protetti/#more-248  
 
Per scaricare i materiali degli incontri: 

http://www.sossaronno.it/2015/creare-cultura-sul-disagio-di-bambini-e-ragazzi-5buoneragioni/  
 
 



Il tuo 5xMille al Villaggio SOS di Saronno 
Anche quest'anno puoi destinare il 5x1000 dell’IRPEF a sostegno del Villaggio SOS di Saronno. 
 

 
 
Questa scelta non comporta alcuna spesa per te essendo una quota d'imposta a cui lo Stato 
rinuncia. Se non effettuerai alcuna scelta, il 5x1000 resterà allo Stato. 
 
Scarica e condividi tutti i biglietti da visita! 

http://www.sossaronno.it/donazioni-villaggio-sos-di-saronno/sostieni-il-villaggio-sos-di-saronno-
con-il-tuo-5xmille/  
 

Grazie! 
 
 

Appuntamenti 
Gli “Amici del Villaggio SOS” propongono la gita a 
 

Principato di Lucedio, Trino Vercellese e Città di Vercelli 

Domenica 12 aprile 2015 
 
Ore 8.00: partenza da Saronno 
Ore 9.30:  Arrivo al Principato di Lucedio e visita 
Ore 11.00: Arrivo alla Riseria “Antico Mulino – Riseria di S. Giovanni” località Fontanetto Po 
Ore  13.00: Pranzo al Ristorante “Massimo” annesso all’Albergo Convento a Trino Vercellese 
Ore 15:00: Partenza per Vercelli e incontro con la guida 
Ore  18.30: Partenza per Saronno 
 
Contributo 75 Euro per: Pullman, Guida, Ingressi, Pranzo (bevande comprese) 
Sarà effettuato se il numero dei partecipanti raggiungerà almeno le 40 persone 
Si prega di confermare la partecipazione entro il 30 marzo a: Albertina (02 962 0175) 
         Graziella (02 96789276) 


