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L’estate inizia con… la Fiera di (fine) Primavera! 
 Porte aperte al Villaggio SOS per la terza edizione della Fiera di (fine) Primavera. L’edizione 
di quest’anno si è tenuta sabato 20 giugno e ha visto una grandissima partecipazione lungo tutta la 
giornata. 
 Il pomeriggio è stato ricco di attività per i più piccoli, che hanno avuto la possibilità di 
imparare i primi rudimenti del rugby con gli amici del Mini Rugby Lainate e di osservare le prese e 
le mosse dell’Aikido, mostrate dai membri dell’Aikido Buikukan Caronno. Grande successo poi per 
la dimostrazione di “agility dog”, seguita dal rombante arrivo del Moto Club Saronno che ha messo 
in mostra un’invidiabile collezione di motociclette di tutti i tipi. Durante tutto il pomeriggio sono 
stati attivi laboratori creativi per ogni età, insieme a spazi per il gioco e animazione. Alla sera la 
musica rock dei Raptus ha accompagnato la fine della giornata, che si è conclusa con il lancio delle 
lanterne cinesi che hanno illuminato il cielo sopra il Villaggio. 
 



 
 
 Un grande successo, dunque, evidente nei volti degli educatori e dei volontari del Villaggio 
SOS che hanno dato vita a questa bellissima festa: “La parte più difficile è stato mettere assieme 
tutti quanti e trovare un compito per ciascuno, ma ce l’abbiamo fatta e il risultato è una giornata 
di festa bellissima in cui il Villaggio apre le sue porte a tante persone”. 
 

 
 



Un’estate di incontri 
 Estate, tempo di vacanze, di viaggi e… di incontri! E davvero quest’estate è stata per il 
Villaggio particolarmente ricca di condivisioni con tanti amici! 
 Il campeggio estivo di Caldonazzo si è rivelato come sempre luogo di incontro con i tanti 
bambini dei Villaggi europei che hanno trascorso lì le loro vacanze, a cominciare dai “vicini di casa” 
italiani di Ostuni e Roma. Con loro le occasioni per stare insieme sono state numerose e le 
merende insieme hanno ulteriormente rafforzato le amicizie nate in spiaggia o giocando insieme 
sui campi da calcio. 
 

 
 
 Ma le amicizie sono state anche “internazionali”, in particolare con i Villaggi SOS di 
Saragozza e Shwarzwald (Friburgo): tra cene e feste tutti insieme i ragazzi italiani, spagnoli e 
tedeschi hanno avuto modo di incontrarsi e conoscersi, nonostante le differenze linguistiche. 
 L’amicizia con il Villaggio SOS di Saragozza è ormai strettissima da tempo e anche 
quest’anno le occasioni di incontro sono state moltissime. Oltre alle vacanze a Caldonazzo, si è 
rinnovato anche quest’estate lo scambio di ospitalità: a metà agosto il Villaggio spagnolo ha 
passato alcuni giorni a Saronno, mentre qualche settimana dopo un gruppo di ragazze ed 
educatrici di Saronno è stato una settimana in Aragona. L’accoglienza calorosa da entrambe le 
parti non ha fatto che rafforzare il gemellaggio tra l’Aldea spagnolo e il Villaggio italiano! 
 



 
 
 Ad agosto c’è stata anche l’occasione per ringraziare Terry e Dante, i gestori dell’Hotel 
Serena di Andalo (TN) che qualche mese fa hanno organizzato una generosissima raccolta fondi 
per il Villaggio! I ragazzi, le educatrici e i volontari che si trovavano a Caldonazzo sono andati a 
trovarli nel loro albergo e hanno passato un bellissimo pomeriggio giocando e facendo merenda 
insieme agli ospiti dell’albergo. 
 Un’estate di incontri, di scambi, di amicizie, per ripartire con il nuovo anno pieni di 
entusiasmo! 
 

 
 



Progetto “Salva…gente” 
In anni più o meno lontani tutti siamo andati a scuola e tutti, chi più e chi meno, abbiamo 

sperimentato la difficoltà e la fatica a tornare a galla dopo qualche fallimento. Un argomento 
particolarmente complesso, un momento di difficoltà personale, un’incomprensione con un 
insegnante….e il gioco è fatto: scompare la voglia di studiare, diminuiscono la stima di sé (non ci 
riesco, non sono capace) e il desiderio di essere una presenza positiva nel gruppo dei compagni. 

Un argomento non compreso, non studiato, non assimilato impedisce l’acquisizione di altri 
argomenti in un crescendo che si allarga come un mare nel quale si ha la sensazione di perdersi. 
Come non affogare? Da soli è cosa molto difficile. 

Il Villaggio ha pensato di lanciare un salvagente al quale alcuni ragazzi abbiano la possibilità 
di aggrapparsi. Per questo, in collaborazione con una scuola secondaria di 1° grado di Saronno, è 
nato il progetto “Salva…gente”. 

Un gruppo di volontari ha messo tempo e competenze a disposizione di alcuni ragazzi a cui 
gli insegnanti avevano presentato e proposto il percorso. Ai ragazzi è stato richiesto un impegno 
costante: il salvagente sostiene, ma non sostituisce i movimenti necessari per muoversi nuotando!   
Chi ha partecipato al progetto ha avuto la possibilità di colmare le lacune, di acquisire la 
convinzione di “potercela fare” e quindi di giocarsi in un ruolo maggiormente positivo nel gruppo 
dei compagni e nel rapporto con gli insegnanti. Dal successo scolastico deriva molto di più 
dell’apprendimento di alcune nozioni.   

Nel questionario compilato nello scorso mese di giugno ragazzi, genitori, insegnanti 
chiedono al Villaggio di continuare…. 

Buon anno scolastico a tutti! 
 
 

Il “Pane Quotidiano” del Villaggio SOS di Vicenza 
Nel dare continuità ai progetti dei ragazzi maggiorenni accolti nei Villaggi SOS un aspetto 

fondamentale è rappresentato dalla ricerca del lavoro, ancor più in un contesto difficile come 
quello degli ultimi anni. In questo ambito, il Villaggio di Saronno ha messo in cantiere diverse 
iniziative, tra cui il progetto “SOS Lavoro” e la collaborazione con l’Associazione Semplice Terra. 
Oggi, però, vogliamo raccontarvi della splendida iniziativa avviata dal Villaggio SOS di Vicenza. 

È stato infatti inaugurato venerdì 11 settembre il forno del progetto “Pane Quotidiano”, 
che produce pane e prodotti da forno che, a partire da sabato 3 ottobre, verranno venduti nella 
bottega che aprirà in pieno centro di Vicenza. A lavorare nel forno e nella bottega sono ragazzi e 
ragazze tra i 16 e i 21 anni provenienti dal Villaggio SOS. Il progetto è stato possibile grazie al 
sostegno di tanti, in primis il Comune di Vicenza. 

Un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi del Villaggio SOS di Vicenza per questa nuova 
avventura! 

 
 

Appuntamenti 
 

Sabato 10 ottobre 2015 – Ore 21.00 

Ferrovia’s Got Talent 2 

Presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno 

 
Organizza il Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 


