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Il calore di una casa per ogni bambino

Il calore di una casa per ogni bambino

SOS Villaggi dei Bambini è una organizzazione internazionale privata, apolitica e 
aconfessionale, è impegnata da più di sessant’anni nell’accoglienza di bambini privi di 
cure familiari e promuove programmi di prevenzione all’abbandono e di rafforzamento 
familiare in tutto il mondo. È l’unica associazione al mondo che accoglie e si prende cura 
ogni giorno, all’interno dei suoi 518 Villaggi SOS, di più di 80.000 bambini in 133 Paesi 
del Mondo. Offre 1164 servizi psicopedagogici, di cui 242 sono asili nido e 205 sono 
scuole.

Il modello di accoglienza di SOS Villaggi dei Bambini arriva in Italia nel 1963, grazie a un 
gruppo storico di volontari che fonda il primo Villaggio SOS a Trento. In seguito nascono  
i Villaggi SOS di Ostuni, Vicenza, Morosolo (VA), Roma, Saronno (VA) e Mantova.                      
I 7 Villaggi SOS in Italia accolgono 448 bambini e ragazzi all’interno di 59 case SOS.

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI ONLUS
CHI SIAMO
COSA FACCIAMO

LA NOSTRA VISIONE
Ogni bambino appartiene ad una famiglia
nella quale cresce con amore, rispetto e 
sicurezza.
LA NOSTRA MISSIONE
Costruiamo famiglie per bambini in 
difficoltà, li aiutiamo a plasmare il loro 
futuro e contribuiamo allo sviluppo delle 
loro comunità.

LE NOSTRE RADICI
La Mamma: ogni bambino ha un adulto
che si prende cura di lui.
Fratelli e sorelle: i legami familiari
crescono naturalmente.
La Casa: ogni famiglia crea la propria 
casa.
Il Villaggio: la famiglia SOS è parte di una 
comunità.

Nel 1997 SOS Villaggi dei Bambini si qualifica come Onlus (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) e nel 
2011 acquista la personalità giuridica, mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel relativo Registro 
con il n. 82/2011. 
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Il progetto pedagogico e organizzativo dell’Asilo Nido San 
Donato rispetta i requisiti richiesti dal Comune. La Convenzione 
nata determina quindi che una quota dei 34 posti sia riservata 
alle bambine ed ai bambini provenienti da graduatorie comunali. 
Per maggiori informazioni visiti il sito www.comune.torino.it/
servizieducativi/servizi03/index.htm

La quota di iscrizione mensile è di € 480 (pasti e merende inclusi) 
alla quale si aggiungono € 90 annuali per i costi assicurativi e € 20 
sempre annuali per l’acquisto di materiale scolastico. 

Aperto dal lunedì al venerdì dal 1° di settembre al 31 luglio.
Attivi: servizio pre asilo (7.30-8.30) e servizio post asilo (16.30-18.30)

La cucina, “a km 0”, segue scrupolosamente le norme HACCP e 
risponde agli standard e alle indicazioni dell’ASL. Una cuoca con 
esperienza pluriennale, prepara giornalmente i menù. Coccoliamo 
i bambini con deliziosi pasti e merende per educare ai valori della 
nutrizione. Gli alimenti, esclusivamente biologici, sono forniti dalla 
Cooperativa “Il Frutto Permesso”.

ASILO NIDO SAN DONATOASILO NIDO SAN DONATO
INFORMAZIONILA STORIA

L’Asilo Nido San Donato, dopo 125 anni di attività in cui si è sempre contraddistinto 
come importante risorsa per il territorio, si rinnova nella struttura e nelle competenze.
 
SOS Villaggi dei Bambini unisce la propria esperienza, maturata da più di 60 anni 
nell’accoglienza e nella formazione in campo pedagogico all’esperienza delle Figlie 
della Carità di San Vincenzo de' Paoli. 

L’Asilo Nido San Donato risponde ai bisogni dei bambini da uno a tre anni d'età, 
favorendone un equilibrato sviluppo fisico e psichico. 
E’ uno spazio organizzato e attrezzato dove 34 bambini possono giocare, esplorare, 
costruire, inventare, conoscere, imparare, disegnare, cantare e ballare in un luogo sicuro. 

Le attività svolte comprendono: giochi di manipolazione, espressione grafico pittorica, 
ascolto ed espressione musicale, giochi di abilità e coordinazione, psicomotricità, giochi 
di socializzazione, gioco simbolico e gioco di scoperta, musica. 

Tutti i servizi sono guidati da personale qualificato e in possesso dei necessari  
attestati per la cura e l’educazione dei bambini in questa delicata fase della vita. 
L’attenzione costante delle educatrici, formate da SOS Villaggi dei Bambini, regalerà 
tranquillità ai genitori e serenità ai bambini.

Gli spazi sono accoglienti e luminosi e comprendono sala giochi, sala nanne, aule 
didattiche e laboratori.

PieghevoleTorino_def2.indd   2 22/03/2012   15:12:35


