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PREMESSA 
 
Il presente rapporto viene redatto in concomitanza all’approvazione del bilancio d’esercizio 2017 e dà informazioni circa le attività svolte da Terre des 
Hommes Italia (TDH Italia) nel corso dell’anno di riferimento. E’ redatto anche in funzione dei vari rapporti da trasmettere ai donatori istituzionali e 
comprende una parte dedicata all’AICS Agenzia Italiana Cooperazione allo sviluppo. 
 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Il presente rapporto, redatto con il contributo dello staff di sede, dà nota: 
• delle attività di carattere istituzionale; 
• dei rapporti esterni; 
• dell’organizzazione della sede; 
• delle attività operative condotte nel corso dell’anno 2017 suddivise nei tre settori strategici che compendiano la missione della Fondazione: 

1. interventi diretti nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) ossia “i progetti”. 
2. le attività in Italia di sensibilizzazione della società civile e di denuncia e difesa dei diritti dell’infanzia, ossia le attività di “advocacy”. 
3. le attività di comunicazione e ricerca fondi presso privati e aziende. 
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2. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
 
2.1. Modifiche statutarie e rinnovo di cariche sociali 
Nel corso di questo esercizio nessuna modifica statutaria è stata apportata allo statuto. La composizione del Consiglio, approvata nella seduta dal Comitato 
Permanente il 12 dicembre 2016, rimarrà in carica fino a dicembre 2019 
 

Nome Professione S Funzioni Numero di anni 
in seno al CdA 

Raffaele K. SALINARI Medico chirurgo M Presidente 15 
Donatella VERGARI Giurista esperta di ONG F Segretario generale 17 
Danielle BROCARD Bancaria F Tesoriere Membro onorario 
Carlo FOSSATI Notaio M Consigliere 11 
Alessandro CUNIETTI A.D. Casa Editrice M Consigliere  4 
Monica GAMBIRASIO Avvocato  F Consigliere  4 
 
Il Collegio dei Revisori è attualmente così composto: 
Rag. Vittorio Bellotti – Presidente, Dott. Michele Aita, Dott. Luigi Gallizia di Vergano, membri 
Supplenti: Dott. Giacomo del Corvo, Dott. Andrea Visconti 
Dal 16 dicembre 2005 l’Avv. Gaetano Galeone presiede il Comitato Permanente e la Senatrice a vita Prof.ssa Rita Levi Montalcini è la Presidente Onoraria ad 
memoriam della Fondazione. 
 
 
2.2. Attività del Consiglio di Amministrazione 
Nel 2017 il Consiglio di Amministrazione si è riunito quattro volte e due volte il Comitato Permanente. In ottemperanza alle norme statutarie nella riunione del 
maggio 2017 è stato approvato il bilancio dell’esercizio 2016, bilancio certificato dalla società indipendente Crowe Horwath e pubblicato sulla rivista 
Internazionale (num. 21-27 luglio 2017) e sul sito della Fondazione (alla pag. https://terredeshommes.it/informati/). In occasione dell’apertura della campagna 
Indifesa a ottobre 2017, a Roma presso il Senato della Repubblica, è stato presentato il Rapporto annuale della Fondazione 2016. 
E’ continuata da parte del CdA e del Collegio dei Revisori l’attività di monitoraggio delle procedure interne, del Codice Etico e del modello organizzativo ex Dlgs 
231 e del Codice Antifrode. Anche nel 2017 TDH Italia è stata sottoposta a molti audit effettuati da società indipendenti; oltre al controllo finanziario dei rendiconti 
intermedi e finali dei progetti EU e MAE effettuato da Ria Grant Thornton S.p.a,  
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3. RAPPORTI ESTERNI 
3.1. Rapporto con TDH International Federation (TDHIF) 
A Dicembre 2017 si è tenuta l’annuale Assemblea Generale della Federazione Terre des Hommes a Losanna. La Federazione sta stringendo alleanze con altre 
federazioni internazionali quali ChildFund Alliance, Plan International , Save the Children International, SOS Children’s Villages International, World Vision 
International e, nel giugno 2017 a Bellagio ospite della Fondazione Rockfeller, questo network hanno stretto un patto di comune strategia incentrato sull’infanzia, 
per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio dell’Agenda 2030, scegliendo di incidere in particolare sull’educazione come goal sul quale 
aumentare l’impegno. Oltre che del Bellagio Process la TDHIF è membro anche di numerose alleanze tra le quali si ricorda: la Child Labour Eradication Alliance, la 
Global Partnership to End Violence Against Children, International Civil Social Center e tiene la vice presidenza di Child Right Connect, nonché è membro effettivo 
di CONCORD. La Federazione Terre des Hommes gestisce due grandi campagne comuni a tutti i membri: Destination Unknown Campaign e Chidren Win 
Campaign, la prima sui bambini migranti e la seconda sui diritti dei bambini nello sport. La prima ha contribuito a inserire il problema dei minori migranti nel 
Global Compact  
Presenza e investimento settoriale della TDHIF 

 
 

 
 
 
 
3.2. Rapporti con il mondo delle ONG 
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IN ITALIA 
 
Si ricorda che TDH Italia è tra i membri promotori e fondatori del: 
| Coordinamento Italiano dei Network Internazionali (CINI), struttura di coordinamento che raggruppa Action Aid International, AMREF, Save the Children 
Italia, VIS di cui nel 2017 ha assicurato la Presidenza  
 
| AGIRE, Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze, associazione di secondo livello legalmente costituita a maggio 
2007, che dal 2009 si è allargata, raggruppando quindi le maggiori ONG italiane che lavorano nel campo dell’emergenza 
umanitaria. La raccolta centralizzata in occasione di grandi crisi aumenta la possibilità di azione concreta.  

 
 
| TDH Italia fa inoltre parte del coordinamento delle ONG della Lombardia (Co.lo.mba), del Comitato per la Promozione e la Protezione dei Diritti Umani, 
di cui fanno parte oltre 60 ONG e associazioni italiane, del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, del coordinamento 
Piattaforma Medio Oriente, infine aderisce alla Campagna “Sbilanciamoci”. 
Per il suo lavoro di Advocacy nei confronti dell’infanzia ed adolescenza in Italia, dal 2015 TDH Italia è membro di:  

• Osservatorio Nazionale per il contrasto della Pedofilia (Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dip.PPOO) 
• Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza (Osservatorio interministeriale) 
• Gruppo di Lavoro sulla CRC (che redige ogni anno un Rapporto sullo stato dell’applicazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia in Italia); 
• Comitato di Controllo presso l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria 
• Organizzazione di supporto del Garante per l’Infanzia città di Milano 

 
 
ALL’ESTERO 
TDH Italia attraverso la TDHIF è membro fondatore di CONCORD, di UN ECOSOC e del Comitato organizzatore del Social Forum. Partecipa a diversi 
coordinamenti internazionali tra cui la Coalition to Stop the Use of Child Soldiers e il Monitoring Committee on the law against child sexual exploitation and 
Traffic. Partecipa inoltre con altre 11 Fondazioni internazionali (Missing children, Child Circle, Ecpat, etc) a EPIM The European Programme for Integration and 
Migration, ed è membro fondatore del Comitato per i Diritti Umani della FIFA. Collabora inoltre anche in forme consortili con molte ONG europee che si 
occupano dei Diritti dell’Infanzia.  
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3.3. Rapporti con i finanziatori istituzionali  
 

3.3.1. UNIONE EUROPEA E AGENZIE DELLE NAZIONI UNITE-ALTRE COOPERAZIONI  
Anche nel 2017 sono continuate le collaborazioni con le linee di finanziamento della Commissione dell’Unione Europea, in particolare: ECHO, aiuto umanitario 
la linea Attori non statali ed autorità locali, la linea Diritti umani e democrazia, e anche il Fondo Europeo per lo sviluppo (FED).  
Oltre alle linee consuete di finanziamento europee TDH Italia riceve fondi anche dall’ EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis detto MADAD 
per lo sviluppo dell’educazione inclusiva in zone di crisi. Altre proposte sono state elaborate nel corso dell’anno per altre Direzioni diverse da EuropAid come 
Resarch &Innovation, soprattutto per interventi innovativi per fermare le migrazioni illegali, e il Fondo fiduciario per la sicurezza alimentare di cui si attende il 
lancio delle calls nei primi mesi del 2018.  
Si sono mantenute salde le collaborazioni con le Agenzie delle Nazioni Unite UNICEF, UNHCR, OCHA, UNDP soprattutto , ma non solo, per interventi a favore 
delle popolazione siriane colpite dal conflitto in Libano, Siria ed Iraq. In Haiti TDH Italia ha continuato la sua collaborazione con la sezione CVR della 
MINUSTAH, trasformatasi a fine anno in MINJUSTICE in supporto ai Minori in conflitto con la legge .Oltre alle Nazioni Unite in Haiti TDH Italia sta attuando 
un importante progetto di Giustizia giovanile finanziato dalla Cooperazione canadese e in Costa d’Avorio ha continuato la sua collaborazione con AFD (Agenzia 
Francese di Cooperazione allo sviluppo) per la ricostruzione delle scuole primarie nel Nord del paese, nelle zone distrutte negli anni precedenti dalla guerra civile. 
TDH Italia ha inoltre ampliato i finanziamenti di altre cooperazioni aggiungendo ai contributi governativi quelli provenienti dalla Cooperazione governativa 
olandese, tedesca, polacca, lussemburghese e da quella monegasca.  
  
3.3.2. AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO ITALIANO – Rapporto con Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo del MAECI  
 
TDH Italia è iscritta al registro delle organizzazioni riconosciute dal Ministero dell’Estero con il numero 
2016/337000275/6. 
Nel 2017 le iniziative di cooperazione finanziate da AICS del MAECI, sono aumentate, soprattutto quelle 
relative alle situazioni di emergenza gestite dalle UTL locali, ora organiche ad AICS in particolare in Libano, 
Siria Giordania e Palestina, ma anche in Zimbabwe per la sicurezza alimentare. Nel 2017 un solo progetto 
nuovo di sviluppo di medio periodo dei due passati in short list dopo la call è stato approvato per il 
Mozambico.  
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ORGANIGRAMMA SEDE ANNO 2017 
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4.1.1. Equipe di sede 
Nel 2017 non ci sono state modifiche sostanziali, salvo un turnover in amministrazione che non ha modificato sostanzialmente la composizione dello staff di sede 
che è di 23 addetti così distribuiti: 
 

Sede Tempo pieno Tempo parziale 
Direzione SG 1  
Segreteria 1  
Project manager 4  
Progetti Italia e Diritti dei Minori  2  
Sostegno a distanza 3  
Contabilità 3 2 
Comunicazione, Ricerca Fondi, Ufficio Stampa,  6  
Database management  1  

Totale  21 2 
 
A questo staff di 23 persone permanenti in sede nel 2017 si deve aggiungere la collaborazione di un IT manager e di circa una trentina di volontari che si 
avvicendano da molti anni per offrire la loro opera nei lavori d’ufficio in particolare per il seguito del progetto di sostegno a distanza, oltre a diversi stagisti 
provenienti da istituti professionali e da Università. 
 
Consulenti esterni 
Studio Legale Avv. Pietro Chiaraviglio  Consulenza legale 
Studio Michele Tommasini Degna    Studio notarile 
Crowe Horwath AS S.p.A.     Certificazione di bilancio 
Ria Grant Thornton S.p.a.   Audit progetti 
Studio EP2000   Paghe e contributi 
C-Solution di Giovanni Copelli      IT manager Consulenza informatica, sistemi di sicurezza, Software sistema di Rete 
Vanoncini Sas       Sistema Gestione Contabilità “Mago” 
Intravco Srl       Agenzia viaggi 
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Al lavoro di sede si affianca il lavoro dei volontari dei Gruppi di Lavoro che nel 2017 si elevano a circa 120 persone attive sul territorio in gruppi spontanei non 
costituiti in associazione. 
 
Gruppi di lavoro consolidati ed attivi sul territorio nazionale sedi e responsabili: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 MILANO 
Luisa Donato Gandini 
Rosaria Cagossi 
Roberta Finazzi 
 

VOGHERA 
Anna Mazzola 

GENOVA 
Renzo Bertolini 

FIRENZE 
Grazia Collini 

ETRURIA 
Daniele Bianconi 

ROMA 
Leonardo Cavaliere 
 

Emilia Romagna 
Gian Piero Pedretti 

 

SALERNO 

Maurizio De Donato 

TORINO 
Rosanna Fadini 
 

 GENOVA SESTRI 
Girolamo Virri 

LANCIANO (CH) 
Fiorenzo Iasci 

PAVIA 
Donatella Mazza  
Giovanna Vanelli 

TIRANO (SO) 
Ercole Ricci 
Mauro Cusini 

 

Genova 

Voghera 

Roma 

Salerno 

Torino 

Pavia Emilia 
Romagna  

Lanciano 

Terre des Hommes Italia 

Etruria Tirano 
(SO) 

Genova 
Sestri 

Milano 
Sede  
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4.1.2. Personale di terreno 
Nel corso dell’anno per i progetti all’estero sono stati impiegati 66 collaboratori cooperanti (31M e 35F) tra cui: 15 Delegati (9F 6M), oltre diversi volontari 
all’estero , 1 stagista ed alcuni consulenti esperti in breve missione. In Italia oltre al personale di sede, sono stati impiegati per i progetti a favore dei Minori 
stranieri non accompagnati in Sicilia ed a Ventimiglia 13 collaboratori (2M e 11F), di cui 7 consulenti a partita IVA tra avvocati, e psicologi. 
 Gli addetti locali impiegati nei Paesi e nei progetti tra coordinatori di terreno, personale tecnico, amministrativi, logisti e personale d’ordine sono stati circa 
2000 unità.   

 
 TDH Italia ha ormai consolidato alcune rappresentanze nei Paesi in cui opera in modo stabile, con a capo un DELEGATO, precisamente in: 

            
Medio Oriente 
- Un rappresentante in Palestina (F) 
- Un rappresentante in Giordania (F) 
- Un rappresentate in Siria (F) 
- Un rappresentante in Iraq (F)   
- Un rappresentante in Libano (M) 
Africa. 
- Un rappresentante in Burkina Faso (F) 
- Un rappresentante in Costa d’Avorio(M) 
- Un rappresentante in Mozambico (F) 
- Un rappresentate in Mauritania (M) 
- Un rappresentante locale in Zimbabwe (F) 
America Latina e Centro America 
- Un rappresentante in Nicaragua -Ecuador – Colombia (M) 
-      Un rappresentante in Perù (M) 
- Un rappresentante in Haiti (F) 
Asia 
- Un rappresentante in Bangladesh (F) 
- Un rappresentante in Birmania/Myanmar (M) 

 
Alla fine del 2017 si è selezionato un rappresentate espatriato di nazionalità Italo Libica per lo studio di fattibilità d’iniziative d’emergenza a favore dei minori nei centri di 
detenzione in Libia che ha pero preso funzioni pero solo a gennaio 2018. 
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4. ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI Privati 
 
Raccolta fondi privata 
Il 2017 è stato un anno con alcuni dati molto positivi e altri meno o addirittura negativi.  
In sintesi, se l’anno passato è stato quello da record per le attivazioni di nuove donazioni regolari da Face to Face con oltre 1.300 nuovi donatori regolari per le Case del 
Sole (con entrate per oltre 376.913 euro), è stato anche l’anno con il minor numero di richieste per il Sostegno a Distanza, con sole 225 nuove richieste, di cui 69 
provenienti dal face to face.  
Buoni risultati si sono ripetuti sulla raccolta fondi online, che cresce con i Superegali e cresce fuori dalle raccolte di emergenza del 53%, però non si è ripetuto l’exploit 
dovuto alla raccolta fondi pro Aleppo lanciata da Selvaggia Lucarelli a fine 2016, che aveva permesso di raccogliere 75.000 Euro.  
Aumenta invece inequivocabilmente la visibilità, con risultati in forte crescita sia sul numero dei visitatori sul Sito, sia sul numero di utenti che ci seguono sui Social 
Network. 
 
Attività Risultati Attesi 2017 Risultati raggiunti 2017 Note 
Bomboniere solidali 13.000 Euro 5.536 Euro  La raccolta è stata simile a quella del 2016, ma le attese non si 

sono realizzate perché il nuovo sito è stato messo online solo a 
febbraio 2018 

Raccolta da sito +30% +53% Complessivamente la raccolta online è stata di 124.044 euro  
Superegali +15% Visitatori 108.300 

303 ordini registrati 
700 articoli acquistati 
TOTALE: 17 484,00 € 
(+29%) 

 

eNewsletter 130.000 iscritti 110.000 (+ 20.000) Sono state ridotte le attività di lead generation dopo i primi mesi 
per dedicare il budget ad altre attività 

Social Network  +15% Facebook 122.466 (+ 7,9%) 
Twitter 17.612 (+19%) 
Instagram 3681 (+40%) 

 

5x1000 +10% scelte Risultati disponibili nel 2019  
Donatori regolari Case 
del Sole da face to face 

1000 nuovi donatori 1448 Nel 2017 abbiamo superato gli obiettivi e raggiunto il record di 
nuove acquisizioni da face to face. La raccolta per Case del Sole è 
stata di 376.913 euro. 

Nuovi donatori one-off 150 one-off nuovi   
Sostegno a distanza 500 nuove richieste 288 nuove richieste Nonostante alcuni timidi segnali di ripresa a fine anno, le 

acquisizioni di nuovi Sostegni a Distanza rimangono uno degli 
elementi critici  
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Attività Risultati Attesi 2017 Risultati raggiunti 2017 Note 
Aziende     
SEO e SEM Google grants da 9.000 a 

40.000 euro mensili 
Abbiamo speso regolarmente 
il budget assegnato di 9.000  

Il grant a 40.000 euro è stato abolito da Google. 

Traffico sito istituzionale 200.000 visitatori unici Visitatori 2017: 180.900 
(+14,48%) 
Visitatori 2016: 158.000 
Complessivamente, 
aggiungendo il sito 
Nonscuoterlo.it e gli altri 
domini, abbiamo superato i 
400.000 visitatori unici.  
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Questo l’andamento del 5x1000 che evidenzia anche l’aumento in termini di scelte, importo (+7%) e donazione media della campagna 2016, la prima svolta anche su target 
esterni: 
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Nel 2018 gli obiettivi che saranno perseguiti con chiarezza: 
- Case del Sole: superare i 430.000 euro di raccolta annua e le 1400 richieste che rappresentano al momento il massimo della nostra capacità di spesa 
- Sostegni a Distanza: invertire la rotta superando le 350 richieste annue (soprattutto attraverso l’acquisizione online) 
- Bomboniere solidali: superare i 13.000 euro di raccolta annua 
- Superegali: superare i 20.000 euro di raccolta 
- Traffico da sito: superare i 400.000 visitatori unici sulle nostre ownership e i 200.000 sul sito istituzionale 
- Aumentare la raccolta fondi online 
- Aumentare il numero dei donatori one off anche attraverso attività di Direct Mailing 

 
In particolare nel 2018: 

- Verrà digitalizzata la raccolta delle adesioni del face to face grazie a una nuova piattaforma per i dialogatori sviluppata con Kudu 
- è stato lanciato il nuovo sito delle bomboniere solidali 
- è stata lanciata la prima “tessera sostenitori” di Terre des Hommes, la “Proteggimi Card” con una serie di benefit per i sostenitori 
- avvieremo una campagna di acquisizione a pagamento su Google per i Sostegni a Distanza 
- miglioreremo la performance degli annunci gratuiti su Google 
- rilanceremo l’iniziativa “calendari natalizi” che nel 2017 ci ha permesso di raggiungere 70 nuovi donatori con un piccolo test 
- spingeremo ulteriormente i Superegali 
- lavoreremo su un nuovo spot di promozione del Sostegno a Distanza 

 

 

 Le Aziende 

 
Nel 2017 abbiamo registrato entrate da aziende e fondazioni in linea con i 2 anni 
precedenti dopo il forte aumento registrato nel 2015. Il trend positivo è continuato 
come si vede dal grafico a fianco, differenziato tra aziende e fondazioni che hanno 
registrato maggiori oscillazioni negli anni bilanciandosi però nel complesso.  
 
Esaminando i valori totali si registra infatti un incremento del +8,7 % sul totale 
della raccolta fondi aziende e fondazioni  

 
L’ulteriore incremento di circa 90mila euro annui rilevato nel grafico negli anni 2016 
e 2017 è dovuto dal rilevamento delle donazioni da altri enti. 
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ANNO AZIENDE FONDAZIONI Altro TOTALE Var. 
Aziende 

Var. 
Fondazioni 

Var. 
Altro Var % 

2011 € 167.479 € 141.808 € 0 € 309.287         
2012 € 266.527 € 172.001 € 0 € 438.528 59,1% 21,3%   41,8% 
2013 € 263.324 € 91.700 € 0 € 355.024 -1,2% -46,7%   -19,0% 
2014 € 295.537 € 111.079 € 0 € 406.616 12,2% 21,1%   14,5% 
2015 € 359.322 € 248.169 € 0 € 607.491 21,6% 123,4%   49,4% 
2016 € 223.914 € 393.026 € 87.731 € 704.671 -37,7% 58,4%   16,0% 
2017 € 341.368 € 329.586 € 95.149 € 766.104 52,5% -16,1% 8,5% 8,7% 

 
L’ottimo risultato raggiunto sulle aziende lo si deve grazie allo sviluppo di progetti Italia, rispondendo di fatto alle richieste ricevute durante gli incontri e che rispecchiano 
i trend di settore in calo ma che indicano la propensione delle aziende a donare per progetti in Italia.  
Purtroppo i segnali per il futuro, specialmente nel breve e medio termine, non sono incoraggianti se guardiamo alla pesante campagna denigratoria verso le ONG con 
conseguente calo della fiducia dei donatori non solo privati. Sarà quindi necessario rafforzare le partnership esistenti e sviluppare l’attività verso le fondazioni e gli 
interlocutori aziendali più consapevoli. 
 
Nelle attività sviluppate in collaborazione con le aziende e i loro dipendenti va inoltre 
evidenziata la campagna natalizia “Pacchetti per bene” lanciata quest’anno in esclusiva con 
Leading Luxury group srl con i marchi Limoni e La Gardenia registrando numeri da record: 
entrate per 349.863,51 (solo 40.000 euro sono riportati nel totale aziende e fondazioni), più di 
550 collaboratori in quasi 450 punti vendita ad elevata affluenza in tutta Italia durante le 2 
settimane antecedenti il Natale. Questo progetto dedotti tutti i costi ha garantito un margine 
netto di oltre 40.000 euro. 
L’impatto d’immagine della campagna è stato sicuramente rilevante allineato all’impegno 
economico e di risorse richiesto dal progetto, stiamo quindi già valutando l’opportunità di 
ripeterlo anche nel 2018, rimane comunque indispensabile la partecipazione forte e sentita del 
partner aziendale. 

Oneri 
 Collaboratori  €   218.429,00  

Altri costi di progetto  €    89.153,66  
Totale  €   307.582,66  

Entrate 
 Contributo azienda  €    60.000,00  

Donazioni  €   289.863,51  
Totale  €   349.863,51  

Raccolta netta  € 42.280,85  
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Anche i dati relativi al Natale Aziende sono perfettamente in linea con il risultato positivo dell’anno precedente, si registra infatti un risultato praticamente identico al 
2016 che si assesta a quasi 60 mila euro. Oltre ad una quota di aziende che ci sostengono da diversi anni con una certa fedeltà e vicinanza alla causa e al lavoro svolto 
registriamo un buon turnover legato di più all’offerta specifica e all’attività di comunicazione promossa sul Natale Solidale. 
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Iniziative di comunicazione e raccolta fondi  

Febbraio  
Giocagin Uisp, il divertimento in movimento, è tornato ad animare i palazzetti 
dello sport di 16 città italiane il 25 e 26 febbraio, da Udine ad Enna. Quest’anno 
alla sua 30esima edizione, la storica manifestazione nazionale dell’Uisp-Unione 
Italiana Sport Per tutti, ha raccolto fondi per l’acquisto di un ludobus in 
Libano, nell’ambito di un più ampio progetto di Terre des Hommes per i bambini 
siriani rifugiati. Il Ludobus è destinato alla valle della Bekaa, ad affermare il 
diritto dei bambini al gioco e a vivere la propria infanzia. E’ previsto inoltre che 
alcuni formatori UISP diano tutta l’assistenza necessaria agli operatori locali per 
l’avviamento delle attività. 

 

 

 
Martedì 28 Febbraio 2017, nell’ambito del VI° FORUM POLITICHE SOCIALI Terre des 
Hommes è stata presente nella tavola rotonda “Contro la violenza, la tratta, le schiavitù. Dalla 

parte delle vittime. Sempre. Confronto a più voci” organizzato alla Casa dei Diritti dal Comune 
di Milano. Sono intervenuti Daria Colombo: Delegata del Sindaco alla Parità di Genere, Silvia 
Belloni e Francesca Cuntreri: Ordine degli Avvocati di Milano, Diana De Marchi: Presidente 
Commissione Pari Opportunità e Diritti del Comune di Milano, Maria Luisa Inversini: 
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, Aurelio 
Mosca: ATS Città Metropolitana, Francesca Nicodemi: UNHCR, Fabio Roia: Giudice Tribunale 
Milano Sezione penale Soggetti Deboli, Andrea Fiumanò: Polizia di Stato, Angelica Vasile: 
Presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Milano, Rossella Panuzzo: Terre 
des Hommes. 
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Marzo 

Il 25 marzo Terre des Hommes, assieme ad altre organizzazioni della società civile impegnate in prima 
linea sulla migrazione come Medici Senza Frontiere, Amnesty International - Italia, Amref, Arci 
nazionale, Baobab Experience, Centro Astalli, CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati, Comitato 3 
Ottobre, Intersos, Legambiente Onlus, MEDU - Medici per i Diritti Umani, R@inbow for Africa - 
R4A, Save the Children, Sea-Watch, ha partecipato alla manifestazione “Not My Europe”. Questa 
installazione-evento della società civile contro le politiche dei muri e per un’Europa più umana, 
prevedeva una zattera sulle acque del ‘Mar Tevere’accanto alla banchina sotto Castel Sant’Angelo, 
Roma, per chiedere ai leader europei riuniti per celebrare i 60 anni dei Trattati di Roma, un’Europa più 
umana e accogliente verso chi fugge da guerre, persecuzioni o povertà. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprile 
 
L’8 aprile 2017 Il Gruppo Incontri e la famiglia Gigante hanno inaugurato la prima mostra commemorativa di Antonio Gigante, dal 
titolo “Una Vita di Incontri tra Arte e Amicizia” presso la Pieve di Urago Mella a Brescia. L’evento ha visto la partecipazione del 
critico d’Arte Agostino Garda, Rossella Panuzzo di Terre des Hommes, nelle cui mani è stata consegnata un’opera di Gigante donata 

all’organizzazione, e un accompagnamento musicale Flauto, Chitarra e 
Voci a cura di “Pedro e Louise”.  
 
Domenica 9 aprile si è svolta la 34^ edizione di Vivicittà, corsa podistica organizzata dall’Uisp-Unione 
Italiana Sport Per tutti, che nel 2017 ha preso il via da Pozzallo, portando un messaggio di dignità e rispetto 
rivolto al mondo, contro l’emarginazione sociale e gli ostacoli del libero movimento dei migranti. 
La corsa si è tenuta contemporaneamente nelle strade di 42 città italiane e 11 all’estero. Simultaneamente si è 
corso negli istituti penitenziari di Milano (Bollate) e Monza (Casa Circondariale). La raccolta fondi di questa 
edizione di Vivicittà prevedeva che un euro per ogni iscritto fosse destinato al progetto promosso da Uisp e 
Terre des Hommes, per la costruzione di un campo sportivo per bambini a Qasr, nel nord della Valle della 
Bekaa, vicino al confine siriano.  
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Dopo diversi anni Terre des Hommes è tornata a partecipare alla Milano Marathon con Running for Kids, invitando le squadre partecipanti a raccogliere fondi per i 
nostri progetti in favore dei bambini. Domenica 9 aprile le squadre partecipanti hanno corso indossando la maglietta arancione realizzata per l’occasione e sfilando con la 
bandiera di Terre des Hommes. 
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Maggio 
 

 
Terre des Hommes ha presentato l’11 maggio a Palermo la nuova “Guida al Modello Faro: Salute 
Mentale e Supporto Psicosociale a minori migranti non accompagnati e a famiglie con bambini in 
prima accoglienza” nella sede dell’Ordine dei Medici, con il patrocinio dell’Assessorato della 
Salute della Regione Sicilia.  
Erano presenti: Salvatore Amato, Presidente Ordine Medici Provincia Palermo, Francesco 
Bongiorno, Segreteria tecnica Assessorato alla Salute Regione Sicilia, Federica Giannotta, 
Responsabile Programmi Italia Fondazione Terre des Hommes Italia, Giancarlo Rigon, 
Coordinatore scientifico “Guida Faro”, Roberta Giunta, Gandolfa Cascio e Marianna Cento (Field 
officers del progetto Faro), Aldo Virgilio, ASP Catania Modulo Psichiatria transculturale, Elisa 
Maiorca, Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni Catania, Fulvio Vassallo Paleologo, 
Avvocato, Presidente ADIF Associazione Diritti e Frontiere, Stefano Scarpelli, Rappresentante 
Autorità Garante Nazionale Infanzia e Adolescenza, Agnese Ciulla, Assessore alle Attività Sociali, 
Comune di Palermo. Ha moderato Elvira Terranova, Adnkronos Palermo. 
 
 
 
 

Il 13 maggio si è svolta a Sestri Ponente la 21° edizione della Festa della Speranza. La raccolta fondi era destinata alla realizzazione di una struttura sportiva di Qasr nel 
Nord del Libano. 
 
Domenica 14 maggio al Teatro di Villa Pamphilj di Roma ha avuto luogo la prima assoluta di “Il Tempo che 

verrà - Conversazioni tra bambini e ragazzi sui temi della convivenza sociale” con Sonia Bergamasco (voce 
narrante) e i Linea Ensemble (Stefano Ribeca, Francesco Saverio Galtieri, Rodolfo Rossi e, Marco Cianchi ). Il 
progetto può essere definito un concerto, un reading, un percorso didattico e di conoscenza dell’infanzia e del 
sociale. L’iniziativa nasce dall’incontro di Sonia Bergamasco con i musicisti del Linea Ensemble e con Terre 
des Hommes Italia la fondazione della quale la Bergamasco è autorevole testimonial e per la quale la Scuola 
Popolare di Musica Donna Olimpia ha collaborato in passato per progetti didattico musicali per i bambini dei 
campi profughi palestinesi.  
 
Il 19 maggio, in Borgo Rocca Sveva (Verona), Terre des Hommes ha partecipato a Progettando 2017, l’evento 
organizzato da PMI Northern Italy Chapter, l’associazione dei Project Manager italiani con un intervento dal 
titolo “Dall’emergenza alla sostenibilità: dal progetto alla partnership” a cura di Paolo Ferrara.  
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Domenica 18 giugno traversata del lago di Monate nell’ambito della seconda edizione di 
Italian Open Water Tour, il circuito di nuoto in acque libere ideato da ASD I Glaciali con 
la Società Nazionale di Salvamento. Anche quest’anno Terre des Hommes è beneficiaria del 
Charity Program con la donazione di 1 euro per ogni iscritto ad ogni tappa dell’Open Water 
tour nell'ambito di progetti dedicati all'infanzia in Centro e Sud America. 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 
 
Il 10 ottobre 2017 a Roma ha avuto luogo la Conferenza stampa della Campagna 
Indifesa alla Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra 
Minerva, nel comprensorio del Senato della Repubblica Italiana. I lavori sono stati 
aperti dai saluti di Pietro Grasso, Presidente del Senato della Repubblica, e Raffaele 
Salinari, Presidente Terre des Hommes Italia. Nella mattinata si sono succeduti gli 
interventi di Paolo Ferrara, Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi di Terre 
des Hommes, Flavia Bustreo, Vice Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, Elisabetta Mancini, Direttore Ufficio Affari Generali della Direzione 
Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Lia Quartapelle, capogruppo 
Commissione Esteri ed Affari Comunitari della Camera dei Deputati, Vichi De 
Marchi, Direttrice WE-Women Empower the World, Benilde Nhalevilo, 
Coordinatrice della Coalizione per l’eliminazione dei matrimoni precoci del 
Mozambico (CECAP) e Direttrice Esecutiva del Forum della Società civile per i 
Diritti del Bambino (ROSC), Mariapia Dradi, Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo, Enrico Giovannini, Portavoce ASviS – Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile, Alessandra Sensini, Vice Presidente del CONI – Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano, Vincenzo Manco, Presidente nazionale UISP – Unione 
Italiana Sport per tutti. La moderazione era stata affidata alla giornalista e scrittrice 
Maria Lombardo Pijola. La Campagna Indifesa ha ricevuto la Medaglia del 
Presidente della Repubblica e il Patrocinio dell’ANCI e del CONI. La Conferenza 
Indifesa ha il Patrocinio del Senato della Repubblica, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Polizia di Stato.  
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Per celebrare la Sesta Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze (11 ottobre 
2017) Terre des Hommes ha organizzato un evento nell’ambito dell’iniziativa “Sostiene 
Milano – Risposte alla povertà” del Comune di Milano nella prestigiosa Sala Alessi di 
Palazzo Marino. Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti, 
ha aperto i lavori assieme a Donatella Vergari, Segretario generale della Fondazione Terre 
des Hommes, poi Paolo Ferrara, Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi di Terre des 
Hommes, ha presentato la campagna Indifesa e l’ultima edizione del Dossier dando il via a 
una serie di interventi da parte di Luisa Pronzato, Giornalista Corriere della Sera, blog La 
27ma Ora, Daria Bernardoni, Direttrice editoriale di Freeda, Ilaria Sesana, Curatrice del 
Blog Indifesa, Selvaggia Lucarelli, Blogger, Laura Bononcini, Head of Public Policy 
Facebook Italia e un video messaggio di Levante, Cantante e artista. Ha moderato 
Mariangela Pira, giornalista di Class CNBC. Sono intervenuti anche Alessandra Sensini, 
Vice Presidente del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Vincenzo Manco, 
Presidente UISP e Remo Danovi, Presidente Ordine degli Avvocati di Milano. Sono poi stati 
consegnati 3 premi Indifesa: il primo è andato a Benilde Nhalevilo, Coordinatrice della 
Coalizione per l’eliminazione dei matrimoni precoci del Mozambico (CECAP) e 
Direttrice esecutiva del Forum della Società civile per i Diritti del Bambino (ROSC) per 
l’instancabile impegno profuso nel contrastare la piaga dei Matrimoni precoci e nella 
promozione dei diritti delle bambine e dei bambini in Mozambico. Ha consegnato il premio 
Elisabetta Dami, autrice di Geronimo Stilton. Gaetano Galeone, Presidente Comitato 

Permanente Fondazione Terre des Hommes Italia, ha consegnato un altro Premio Indifesa a Luisa Pronzato in rappresentanza de La 27esima Ora del Corriere della 
Sera per aver colmato un vuoto nel panorama informativo italiano, affrontando con coraggio, professionalità, innovazione e spirito di dedizione la violenza, la 
discriminazione e gli stereotipi di genere. Donatella Vergari, Segretario Generale Fondazione Terre des Hommes Italia, ha consegnato il terzo Premio Indifesa a 
Selvaggia Lucarelli “Per aver creato, grazie al suo stile unico, al suo coraggio e a un costante lavoro di indagine, una nuova consapevolezza sui temi del sexting, 
dell’hating e del cyberbullismo”. L’evento aveva il Patrocinio del Comune di Milano. Durante l’evento è stato organizzato un flash mob con gli studenti del Liceo 
Leonardo da Vinci di Milano. 
 
Nella stessa giornata a Bari un importante evento ha colorato d’arancione la centrale piazza Cesare Battisti coinvolgendo studenti, esponenti della società civile e delle 
istituzioni per dire tutti insieme NO alla violenza sulle bambine e le ragazze. L’iniziativa – prima nel suo genere in Italia, ha dato il via a una maratona 
radiofonica organizzata da Radio Indifesa, un progetto ideato da Terre des Hommes e Kreattiva, realizzata in collaborazione con Radio Uniba e che ha coinvolto 
oltre 500 studenti delle classi di scuole medie e istituti superiori pugliesi: Leonardo da Vinci di Maglie (LE) e Fermi, Euclide, Convitto Cirillo, Verga, Don Milani-
Ungaretti, Mazzini-Modugno, Michelangelo, San Nicola-Corridoni, Carducci, Piccinni di Bari. Oltre alla postazione di Radio Indifesa, in piazza è stata installata una 
postazione social e una libreria itinerante per la libera consultazione di libri sul tema delle differenze di genere a cura della Biblioteca dei Ragazzi(e) dell’Assessorato al 
welfare del Comune di Bari. Inoltre, è nato anche “il corridoio dei pensieri” dove gli studenti hanno appeso il megafono arancione simbolo della #OrangeRevolution sul 
quale hanno scritto un loro pensiero dedicato alla Giornata. 



Rapporto Annuale 2017– Fondazione Terre des Hommes 24 

 
Alla maratona radiofonica sono intervenuti, tra gli altri, Francesca Bottalico Assessora al 
Welfare del Comune di Bari, Stella Sanseverino Consigliera Parità Città metropolitana, Ludovico 
Abbaticchio, Garante dei diritti dell’infanzia e adolescenza Regione Puglia, Antonio Felice 
Uricchio Rettore dell’Università degli Studi di Bari, Raffaele Salinari, Presidente della Fondazione 
Terre des Hommes Italia, Micaela Paparella, Presidente I Municipio, Riccardo Greco- Presidente 
Tribunale minorile di Bari, Ferruccio De Salvatore- Procuratore della Repubblica Tribunale dei 
minorenni, i magistrati Carla Spagnuolo e Lilli Arbore, Francesca Romana Recchia Luciani- 
docente Università di Bari, la giornaliste Annamaria Ferretti, gli attori Antonio Stornaiolo e 
Daniela Baldassarra, Paolo Comentale della Casa di Pulcinella, Maria Grazia Foschino del 
Progetto GIADA, Giovanna Brunetti Presidente Commissione Pari opportunità Ordine degli 
Avvocati, Patrizia Rossini- Dirigente scuola Verga e scrittrice, Alessandra Signorile presidente 
delle Pink Bari, Claudia Valletta di Giraffah onlus. Il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha 
contribuito con un video messaggio. 
 
 
 
 
 

 
Sempre l’11 ottobre, l’ondata arancione della nostra #OrangeRevolution ha attraversato l’intera 
penisola. Sono stati circa un centinaio i Comuni italiani che hanno aderito al Manifesto #indifesa per 

una città a misura delle bambine e delle ragazze, impegnandosi ad orientare le politiche di loro 
competenza verso una maggiore tutela dei diritti delle bambine e delle ragazze, promuovendo azioni 
efficaci per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto della violenza e degli stereotipi di genere, ma 
anche interventi concreti per sensibilizzare i propri cittadini, specie i più piccoli, su sexting, bullismo e 
cyberbullismo.  

Nel Manifesto #indifesa abbiamo elencato una serie di proposte che, pur in un periodo di ingenti tagli ai 
servizi, potessero essere realizzabili e potessero stimolare le istituzioni e le scuole ad attivarsi e far la 
loro parte nella prevenzione della violenza di genere e nella protezione dei bambini e delle bambine, a 
partire dal rendere visibile il proprio impegno in un giorno altamente simbolico come la Giornata 
Mondiale delle bambine e delle ragazze l’11 ottobre, “colorando” di arancione i canali di 
comunicazione (sito, social, ecc.) e la sede del Comune con lo striscione arancione da noi fornito.  
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Comune di Milano –  
Palazzo Marino illuminato di arancione 

Comune di Roma –  
Palazzo del Campidoglio 

Comune di Bologna –  
Palazzo d’Accursio 

Comune di Firenze–  
Palazzo della Signoria 
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Hanno aderito le Città metropolitane di Roma, Milano, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Bari e i 41 comuni che ne fanno parte, i Comuni di Bergamo, Brescia, 
Borgarello (PV), Buccinasco (MI), Calimera (LE) - anche evento, Caltagirone (CT), Capurso (PA), Carmiano (LE), Carpaneto Piacentino (PC), Casamassima (BA), 
Cesena, Crema, Cremona- anche evento, Foggia, Forlì, Forlimpopoli (FC), Ginosa (TA), Gragnano Trebbiense (PC), Gravina (BA), Langosco (PV), Manfredonia (FG), 
Mantova, Martano (LE), Maruggio (TA), Modica (RG), Modugno (BA), Molfetta (BA), Mottola (TA), Padova, Parma (senza striscione), Pavia, Palermo, Passirano (BS), 
Pozzallo (RG), Provincia di Piacenza, Putignano (BA), Ravenna - anche evento, Rottofreno (PC), Ruvo di Puglia (BA), San Donato Milanese (MI), Santeramo in colle 
(BA), Sesto Fiorentino (FI), Sogliano Cavour (LE), Torrile San Polo (PR), Treviglio (BG), Villa San Giovanni (RC), Voghera (PV) e infine alcuni istituti superiori tra cui 
Istituto Agrario Gaetano Cantoni di Treviglio (BG), Istituto Dehon di Monza, Istituto Agrario Cantoni di Treviglio, Istituto Tecnico Pasolini di Milano, Liceo Leonardo Da 
Vinci di Milano, Liceo Galilei di Voghera e Istituto comprensivo di Via Marsala di Voghera.  

Alcuni, come la sopracitata Città metropolitana di Bari e i Comuni di Calimera (LE), Cremona, Genova, Ravenna e Voghera, hanno espresso un interesse particolare e 
organizzato conferenze, marce ed eventi dedicati per coinvolgere e sensibilizzare cittadini, studenti e scuole sulle tematiche della campagna e sui dati nazionali del 
Comando Interforze della Polizia di Stato pubblicati all’interno dell’edizione 2017 del Dossier indifesa.  

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Brescia –  
Piazza della Loggia 
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Novembre 
 

L’8 novembre, presso la sede di Terre des Hommes, si è tenuta la conferenza di 
lancio di Non Scuoterlo! Campagna di sensibilizzazione sulla Shaken Baby 
Syndrome. Dopo i saluti istituzionali del Segretario Generale di Terre des Hommes 
Donatella Vergari, hanno preso la parola Federica Giannotta, Responsabile 
Advocacy e Programmi Italia Terre des Hommes, Antonio Francesco Urbino, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, 
Lucia Romeo, Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, Cristina Cattaneo, 
Università degli Studi di Milano, Melissa Rosa Rizzotto, Azienda Ospedaliera di 
Padova, Stefania Losi, Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer di Firenze e 
Maria Grazia Foschino, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico – 
Giovanni XXIII di Bari, partner della campagna. Paolo Ferrara, Responsabile 
Comunicazione e Raccolta Fondi Terre des Hommes e Francesco Gori, Direttore 
Creativo 5hort srl, hanno presentato lo spot tv che ha come protagonista in noto 
attore Alessandro Preziosi. Infine è intervenuta via skype l’On. Sandra Zampa, 

Vicepresidente della Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza. 
 
 
 
 
 
Nell’ambito di BookCity Milano, sabato 18 novembre, alla Libreria Popolare di Via Tadino, Milano, 
Terre des Hommes ha presentato il lobro “Siria. Immagini dal tempo” di Antonella Bucci, pubblicato 
da GB EditoriA. Presente l’autrice e il fotografo Eugenio Grosso, che da anni segue il conflitto 
mediorientale. Ha moderato l’incontro Marta Serafini, giornalista del Corriere della Sera.  
 
 
 
 
In concomitanza della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre abbiamo 
celebrato con gli amici dell’Italian Open Water Tour le premiazioni del Challenge 2017 con la 
staffetta 99mt X 50 presso la prestigiosa Piscina Cozzi di Milano. Nell’occasione abbiamo coinvolto Simone Ruffini e Federico Vanelli, due grandi campioni e 
testimonial di indifesa contro la violenza di genere, che insieme a Terre des Hommes hanno premiato i vincitori dell’anno e messo a disposizione dei cimeli per una riffa 
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d’eccezione a sostegno dei progetti dedicati all'infanzia in Centro e Sud America. 
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Attività Ufficio Stampa 
 
Sin dall’inizio del 2017 l’attività di ufficio stampa di Terre des Hommes è stata dedicata in modo costante alla promozione presso la stampa, radio e tv del progetto Faro 
per l’assistenza dei minori stranieri non accompagnati in Sicilia e a Ventimiglia. Dalle emergenze alla frontiera con la Francia, con continui respingimenti di minori, alle 
dolorose testimonianze dei ragazzi che arrivano sulle nostre coste, all’offerta di borse di studio, il flusso d’informazioni è fluito durante tutto l’arco dell’anno con un 
momento di grande esposizione mediatica del nostro modello di lavoro con la conferenza stampa di presentazione della Guida Modello Faro a Palermo, nella sede 
dell’Ordine dei Medici, l’11 maggio, con la moderazione della giornalista Elvira Terranova di AdnKronos Palermo. Dalla conferenza è scaturita una folta rassegna stampa 
(34 articoli solo a maggio, con altre uscite durante l’anno, tra cui un pezzo su Io Donna) e 6 servizi tv e radio. In totale nel 2017 sono usciti 193 articoli su Faro e sono 
stati 19 i passaggi di interviste ad operatori del progetto su radio e tv. Occorre anche dire che durante l’anno molti media, italiani e stranieri, hanno richiesto interviste 
agli operatori di Faro, ma purtroppo, per il sovraccarico di lavoro delle équipe sul campo e la delicatezza dell’intervento, non è stato possibile accontentare tutte le 
richieste. 
 
Nel 2017 è continuata la collaborazione con UISP – Unione Italia Sport per Tutti – che ha scelto di devolvere i fondi raccolti con le sue iniziative Vivicittà e Giocagin a 
Terre des Hommes per i suoi progetti in Libano. La disseminazione dei comunicati da parte di entrambi gli uffici stampa ha avuto un grandissimo riscontro soprattutto sui 
giornali locali e nel web (151 articoli in totale). La manifestazione Vivicittà ha avuto il via a Pozzallo l’11 aprile ricordando anche il nostro lavoro per l’assistenza dei 
minori. Ugualmente UISP è stata al fianco di Terre des Hommes nelle due conferenze Indifesa di Roma e Milano.  
Sempre nel campo dello sport, a marzo Terre des Hommes è entrata nel comitato consultivo della FIFA sui diritti umani, un bel risultato del programma Children Win 
della Federazione internazionale Terre des Hommes, di conseguenza l’ufficio stampa ha tradotto e diffuso i comunicati su questo tema ai media italiani. 
 
L’estate è il consueto periodo in cui l’ufficio stampa è impegnato a redigere il rapporto annuale d’attività e coordinare la realizzazione 
e stampa del Dossier Indifesa da presentare in conferenza a ottobre. L’attività di ufficio stampa, svolta con la collaborazione di INC, 
ha consentito di raccogliere un più che cospicuo numero di articoli su carta e web: in tutto l’anno sono stati 486, 428 dei quali nel 
solo mese di ottobre. Sulla conferenza stampa di Roma e gli eventi Indifesa di Milano e Bari ci sono state 21 interviste e servizi 
radiofonici e 24 passaggi di servizi in tv, tra cui RaiNews, Tg1, Tg3 nazionale, TG5, Studio Aperto, il TgR Lombardia, Puglia ed 
Emilia Romagna, TG2000, TeleNorba. 
 
Altro momento di grande visibilità sui media è stato dato dalla Campagna sulla Shaken Baby Syndrome, lanciata con conferenza 
stampa l’8 novembre sempre con la collaborazione di INC. La notizia è stata ripresa dalle principali agenzie, portali d’informazione e 
siti specializzati in salute, maternità e infanzia, ma anche comunicazione e pubblicità. In tutto sono stati pubblicati 83 articoli. Sia il 
Corriere tv che Repubblica tv hanno pubblicato lo spot della campagna, come molti altri, tra cui Vanity Fair.it. Il TG3 Lombardia e il 
TG2 Med 33 hanno trasmesso servizi sulla campagna.  
 
Da segnalare alcune iniziative che hanno avuto avvio nel 2017, come l’inizio della collaborazione con il portale LifeGate.it con una 
sezione dedicata ad articoli sulle attività di Terre des Hommes, scritti dall’ufficio stampa, e il progetto Voci di Confine cofinanziato 
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che vede insieme Ong, enti locali, associazioni delle diaspore, di volontariato, 
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imprese sociali ed enti di ricerca per dare una narrazione sulle migrazioni al di là dei pregiudizi e le distorsioni politiche. L’ufficio stampa di Terre des Hommes fa da 
supporto al progetto coordinandosi con la capofila Amref, per la redazione e diffusione di comunicati, interviste, ecc, e la rendicontazione al donatore dei risultati di 
comunicazione. 
 
Un progetto giornalistico con il quale abbiamo collaborato è “Dalla parte di Nice”, che raccoglie e diffonde storie di bambine africane, tra le quali un gruppo di ragazze ex 
prostitute della Costa d’Avorio seguite dalla nostra fondazione. A fine 2017 è stato realizzato il primo prodotto di questo progetto multimediale, il Libro Solidale Xmas 
Project #dallapartediNice.  
Vale la pena segnalare anche il progetto DigitaLife, un film collettivo che racconterà 20 anni di era digitale e di cambiamenti prodotto da Varese Web e diretto dal regista 
Francesco G. Raganato, di cui Terre des Hommes è partner. Le prime tappe di DigitaLife sono state realizzate nei nostri progetti in Nicaragua ed Ecuador da Marco 
Giovannelli (direttore di VareseNews), con l’assistenza del nostro delegato Giori Ferrazzi. 
Infine l’ufficio stampa è stato impegnato nella stesura di un testo sulla vita quotidiana di una bambina in Perù, da cui è stato realizzato un libro in inglese per bambini 
“Juanita and her Alpaca”, che verrà pubblicano nel 2018 dalla casa editrice Eli, le cui royalties saranno devolute a Terre des Hommes.  
 
Nel campo dei viaggi, va senz’altro menzionata la missione in Perù che ha accompagnato gli attori Mirko Trovato e Brando Pacitto e gli operatori di Palomar per la 
realizzazione di un docufilm sulle bambine del Centro Yanapanakusun, che dovrebbe andare in onda sulla Rai a giugno. Il viaggio è stato seguito da Paolo Ferrara, 
Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi. Nel mese di novembre l’ufficio stampa ha accompagnato in Nicaragua l’attrice Clara Alonso e Valentina Calzavara, 
collaboratrice di Grazia, a visitare i progetti della Fondazione e incontrare il gruppo di comunicazione dei ragazzi beneficiari, con l’obiettivo di conoscere meglio la 
problematica delle gravidanze precoci in quel Paese e il supporto che viene dato alle baby mamme. Oltre all’articolo su Grazia, dal viaggio sono scaturiti 4 servizi tv su 
emittenti nicaraguensi e 8 articoli su giornali e testate online nazionali. 
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Altri testimonial, come Selvaggia Lucarelli – che ha visitato i progetti in Iraq – e Beppe Convertini, che si è recato in Giordania, 
hanno ampiamente parlato della loro esperienza su quotidiani e riviste. La giornalista Rai Laura Tangherlini, che ha visitato varie 
volte i nostri progetti in Libano, ha pubblicato il libro Matrimonio Siriano, le cui royalties saranno devolute a Terre des Hommes e lo 
sta promuovendo con incontri e vari articoli sulla stampa.  
 
Molti articoli usciti durante l’anno riprendono storie e informazioni sui nostri progetti in Medio Oriente, zona dove l’impegno di Terre 
des Hommes si è concentrato sull’assistenza dei bambini vittime del conflitto siriano e israelo-palestinese. Come sempre lo 
storytelling è vincente quando dai progetti arrivano delle storie positive che spiegano in modo semplice e immediato il valore del 
nostro intervento per cambiare la qualità della vita e le prospettive future dei nostri beneficiari. Ne sono esempio le storie dei piccoli 
iracheni disabili, ripresi da vari media, sulle quali sono stati realizzati dei video dai giornalisti Emanuele Valenti e Laura Silvia 
Battaglia. 
 
Infine, l’ufficio stampa durante l’anno si è occupato della realizzazione dei 4 numeri del notiziario Terre des Hommes Italia News, 
l’aggiornamento del sito e il costante controllo dell’attività dell’agenzia di social marketing per i post sulle nostre pagine facebook e 
Twitter. 
In totale nel 2017 sono stati diffusi 42 comunicati stampa. 
 
Rassegna stampa 
Globalmente la rassegna stampa del 2016 ha toccato i 1.520 ritagli, in netta crescita rispetto all’anno precedente, quando erano stati 1.111.  
Il valore dello spazio editoriale occupato nel 2017 è stato pari a 4.604.000 euro, in calo rispetto ai 7.103.497 euro dell’anno precedente. 
Occorre però specificare che questo dato è calcolato solo sui 388 articoli apparsi sulla carta stampata rilevati da Kantar Media. Nel 2017 il nostro abbonamento a 
questo servizio non rilevava gli articoli apparsi sul web e sulla stampa a diffusione più limitata, ma comunque importante per il settore del non profit. Per questo motivo, 
oltre che per le ripetute mancanze di rilevazione del servizio, abbiamo deciso per il 2018 di attivare un altro fornitore (Mimesi) con una copertura molto più ampia, che 
comprende oltre alla stampa e il web, il rilevamento audio/tv e social. Pertanto confidiamo che per il 2018 sia possibile avere un valore di AVE (valore dello spazio 
editoriale) e OTS (opportunities to see, contatti raggiunti) molto più vicino al reale. 
Per quel che riguarda i passaggi in tv e radio d’interviste a personale di Terre des Hommes Italia, nel 2017 ne sono stati rilevati 96, poco meno dei 100 del 2016. Qui 
sotto la tabella completa: 
 
media rete/radio programma argomento data presenza di TDH 
tv Canale 5 Frontiere dello Spirito Ecuador 15/01/2017 servizio sui promotori di salute di Sigchos 
radio Radio 24 Effetto Giorno Faro 03/02/2017 intervista a Lucia Palmero 
radio Radio Rai Uno Zona Cesarini Libano UISP 07/03/2017 intervista a Vincenzo Manco, Pres. UISP,  
radio Radio Vaticana 

 
Palestina 11/03/2017 intervista a Guia Faglia 

tv Rai Uno Unomattina in Famiglia adozioni 12/03/2017 Beppe Convertini testimonial di Terre des Hommes 
radio RadioCompany 

 
Siria 13/03/2017 intervista a Rossella Panuzzo 



Rapporto Annuale 2017– Fondazione Terre des Hommes 32 

tv Rai Due tg 13.22 Siria 14/03/2017 segnalazione impegno TDH No Lost Generation 
radio Radio Uno Voci del Mattino NotMyEurope 25/03/2017 intervista a Raffaele Salinari 
radio Radio Impegno 

 
NotMyEurope 25/03/2017 intervista a Raffaele Salinari 

radio Radio RaiUno Zapping Siria 05/04/2017 intervista a Deborah Da Boit 
radio Radio RaiUno Zona Cesarini Libano UISP 06/04/2017 intervista a Ilaria Masieri 
tv Canale 5 Striscia la Notizia Libano UISP 07/04/2017 Picone ricorda l'appuntamento di Vivicittà  
tv TV2000 Il Mondo Insieme Spose Bambine 09/04/2017 intervista a Ilaria Sesana 
tv Rai Tre TG3 Agenda del Mondo Libano 23/04/2017 intervista a Norma Kaazan, TDH in Libano 
radio Rai Uno Rai Parlamento 06.00 Faro 29/04/2017 intervista a Marianna Cento 
radio Rai Uno Rai Parlamento 08.00 Faro 29/04/2017 intervista a Marianna Cento 
tv Rai Tre TGR Sicilia 14.00 Faro 03/05/2017 si vedono i laboratori d'italiano a Capocorso 
tv Rai Tre TGR Sicilia 19.30 Faro 03/05/2017 si vedono i laboratori d'italiano a Capocorso 
tv TGS Notiziario 20.20 Faro 11/05/2017 intervista a Federica Giannotta 
tv TGS Notiziario 13.51 Faro 11/05/2017 intervista a Federica Giannotta 
tv TRM notiziario Faro 11/05/2017 intervista a Federica Giannotta 
tv CTS notiziario Faro 11/05/2017 intervista a Federica Giannotta 
radio Radio Uno Voci del Mattino Faro 12/05/2017 intervista a Gandolfa Cascio 
radio Radio Vaticana News Faro 12/05/2017 intervista a Federica Giannotta 
tv Rai Uno TV7 Faro 12/05/2017 intervista a Lucia Palmero 

radio Radiopopolare Pionieri 
Faro - 
manifestazione 16/05/2017 intervista a Federica Giannotta 

radio Radio Rai Uno Voci del Mattino Lavoro minorile 12/06/2017 intervista a Raffaele Salinari 
radio Radio Rai Uno GR1 13.00 Lavoro minorile 12/06/2017 intervista a Raffaele Salinari 
tv Rai Uno Uno Mattina Siria 28/06/2017 Intervista a Bruno Neri 
tv Rai Uno TG1 ore 20 Faro 28/06/2017 intervista a Stefania Pellegrino 
tv Rai News RaiNews ore 20.08 Faro 28/06/2017 intervista a Stefania Pellegrino 
tv Rai Uno TG1 ore 1.20 Faro 29/06/2017 intervista a Stefania Pellegrino 
tv Rai Uno TG1 ore 8 Faro 29/06/2017 intervista a Stefania Pellegrino 

tv 
Sky 512 
ReteEconomy Non ci sono più soldi Faro 29/06/2017 intervista a Federica Giannotta 

radio Radio Città del Capo News Haiti 09/09/2017 intervista a Francesco Ingarsia 
radio Radio Impegno Il Trovaimpegno Indifesa 06/10/2017 intervista a Paolo Ferrara 
tv TV2000 TG2000 12.05 Indifesa 10/10/2017 commento dati Dossier 
tv Italia Uno Studio Aperto 12.25 Indifesa 10/10/2017 commento dati Dossier 
tv Canale 5 TG5 13.00 Indifesa 10/10/2017 commento dati Dossier 
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tv Rai Uno TG1 13.30 Indifesa 10/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
tv Rai 3 TG3 14.20 Indifesa 10/10/2017 intervista a Donatella Vergari 
tv Italia Uno Studio Aperto 18.30 Indifesa 10/10/2017 commento dati Dossier 
tv ReteSole TG Lazio Indifesa 10/10/2017 intervista a Benilde Nhalevilo e Salinari 
tv Rai 3 TG3 19.00 Indifesa 10/10/2017 commento dati Dossier 
tv TgCom24 22.52 Indifesa 10/10/2017 commento dati Dossier 
tv TgCom24 23.19 (replica) Indifesa 10/10/2017 commento dati Dossier 
radio Radio Vaticana 11.30 Indifesa 10/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
radio Radio Rai Due GR2 13.30 Indifesa 10/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
radio Radio Rai Uno GR 13.00 Indifesa 10/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
radio Radio 105 News 13.15 Indifesa 10/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
radio Radio 105 News 14 Indifesa 10/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
radio RDS  GR 16,57 Indifesa 10/10/2017 intervista a Paolo Ferrara 

radio 
Radio Roma 
Capitale News Indifesa 10/10/2017 segnalazione Giornata delle Bambine con TDH 

radio Radio In Blu Buona La Prima 18.13 Indifesa 10/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
radio Radio 24 Effetto Notte Indifesa 10/10/2017 intervista a Paolo Ferrara 
tv Rai Due Lavori in Corso (10.15) Indifesa 11/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
tv Rai News 11.20 Indifesa 11/10/2017 intervista a Vincenzo Manco (UISP) 
tv Telebari TG mattina Indifesa 11/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
tv TRM tv 

 
Indifesa 11/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 

tv Canale 5 TG5 13.00 Indifesa 11/10/2017 commento dati Dossier 
tv Rai News 13.23 (replica) Indifesa 11/10/2017 intervista a Vincenzo Manco (UISP) 
tv Rai Tre TG3 Puglia 14.00 Indifesa 11/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
tv Rai Uno La Vita in Diretta (17.52) Indifesa 11/10/2017 intervista a Giulia Pigliucci 
tv TV2000 TG2000 18.39 Indifesa 11/10/2017 commento dati Dossier 
tv 7 Gold News 19.00 Indifesa 11/10/2017 intervista a Donatella Vergari 
tv Rai Tre TG3 Lombardia 19.30 Indifesa 11/10/2017 intervista a Paolo Ferrara 

tv Rai Tre 
TG3 Emilia Romagna 
19.30 Indifesa 11/10/2017 commento su adesione Comuni emiliani 

tv Rai Tre TG3 Puglia 19.30 Indifesa 11/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
tv TeleNorba TG Norba24 23.57 Indifesa 11/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
radio Radiopopolare GR ore 7 Indifesa 11/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
radio Radiopopolare GR ore 7.30 Indifesa 11/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
radio Radio 105 News 8.00 Indifesa 11/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
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radio Radio Rai GR Puglia 12.00 Indifesa 11/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
radio RDS  16.47 Indifesa 11/10/2017 intervista a Paolo Ferrara 
radio RadioEnel 

 
Indifesa 11/10/2017 intervista a Paolo Ferrara 

radio Radio In Blu Cosa c'è di Buono Indifesa 13/10/2017 intervista a Paolo Ferrara 
radio Radio Città Fujiko  

 
Indifesa 14/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 

radio  Radio NBC 
 

Indifesa 15/10/2017 intervista a Rossella Panuzzo 
radio  Radiopopolare Esteri Indifesa 16/10/2017 intervista a Benilde Nhalevilo 
radio  Radio Articolo 1 Elleesse Indifesa 16/10/2017 intervista a Raffaele Salinari 
tv Rai Tre Radici Costa d'Avorio 20/10/2017 intervista ad Alessandro Rabbiosi 
tv La7 L'aria che tira Faro 27/10/2017 intervista a Elena Prest 
tv RaiDue Punto Europa Faro 28/10/2017 intervista a Stefania Pellegrino 
tv Rai3 TG3 nel Mondo Royinga 29/10/2017 intervista a Carlo Simonetti (TDH Losanna) 
radio Radio In Blu Cosa c'è di Buono Shaken Baby S. 09/11/2017 intervista a Federica Giannotta 
tv Rai Tre TGR Lombardia 14.00 Shaken Baby S. 11/11/2017 intervista a Federica Giannotta 
radio circuito cnr OK Salute e Benessere Shaken Baby S. 11/11/2017 servizio sulla Campagna e il sito Nonscuoterlo.it 
tv Canal 12 Nicaragua Buenos Dias Nicaragua Indifesa 22/11/2017 intervista a Clara Alonso 
tv Canal 14 Nicaragua De Sol a Sol Indifesa 23/11/2017 intervista a Clara Alonso 
tv Canal 2 Nicaragua Primera Hora Indifesa 24/11/2017 intervista a Clara Alonso 
tv Canal 23 Nicaragua Noticiero CDDN Indifesa 25/11/2017 intervista a Clara Alonso 
radio Radio In Blu Buongiorno in Blu Bangladesh 30/11/2017 intervista a Valentina Lucchese 
tv Rai Uno TG1 20.00 Bangladesh 30/11/2017 intervista a Valentina Lucchese 
tv Rai Uno TG1 8.00 Bangladesh 01/12/2017 intervista a Valentina Lucchese 
radio SBS Global Mail Palestina 08/12/2017 intervista a Ilaria Masieri 
tv RaiDue TG2 Med 33 Shaken Baby S. 14/12/2017 intervista a vari medici della rete 
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Attività di raccolta fondi dei Gruppi di lavoro  
 
Pavia 
20 gennaio  Scuola Elementare Maestri, Spettacolo teatrale “Sette topi in cucina (per non dir della Cina)” raccolta: € 285.39 per InDifesa 
27 gennaio Teatro Volta (per le Scuole) Spettacolo teatrale “Sette topi in cucina (per non dir della Cina)” raccolta: € 339,44 per InDifesa 
28 gennaio Teatro Volta, Spettacolo teatrale “Sette topi in cucina (per non dir della Cina)” raccolta: 311.00  per InDifesa 
26 febbraio Libreria Il Delfino, Lettura scenica con musica: La principessa che leggeva troppe storie di principesse, in collaborazione con il gruppo Nesuke raccolta: € 
13.50   
3 – 9 aprile  23° Mercatino dei Piccoli raccolta: € 1.892,70 per InDifesa  
12 maggio  Scuola Elementare Carducci, Lettura scenica: Cappuccetti colorati in collaborazione con il gruppo Nesuke donazione: € 50.00 per InDifesa 
16 – 22 ottobre 24° Mercatino dei Piccoli raccolta: € 2.170,63 per Siria, back to school 
24 novembre Salone Teresiano – Università di Pavia, nell’ambito del Festival dei Diritti: Un arcobaleno di poesie – lettura di poesie siriane e presentazione dei progetti 
TDH, in collaborazione con il gruppo Nesuke 
18 dicembre  Scuola Elementare Carducci, Letture sceniche in collaborazione con il gruppo Nesuke raccolta: € 110,00 per Siria, back to school 
VERSAMENTI SPONSOR: La farmacia dell’Università (200) - Audioshop (200) 
Totale raccolta 2017: 12.200 
 
 
 
Genova 
L’evento più importante del 2017 per i volontari di Genova è stata la tradizionale Festa della Speranza, 
arrivata alla 21ma edizione, che ha avuto luogo il 13 Maggio a Sestri Ponente. Sono stati raccolti 3.785 € al 
netto delle spese sostenute, destinati alla struttura sportiva di Qasr nel nord Libano. 
 
 
 
 
Genova Pegli 

MERCATINI 
  06/01/2017 

 
MERCATINO IN OCCASIONE FESTA BEFANA AL MERLINO 

27/02/2017 
 

MERCATINO PEGLI 
13/05/2017 

 
MERCATINO FESTA DELLA SPERANZA 

29/10/2017 
 

MERCATINO PEGLI 
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08/12/2017 
 

MERCATINO FRATELLANZA 

GITE 
  16/01/2017  CRCIERA A CUBA 

05/02/2017  GITA X CARNEVALE AGRITURISMO LA FATTORIA 
12/03/2017  GITA FESTA DELLA DONNA LAGO DI VIVERONE 
08/06/2017  SOGG.E TOUR PUGLIA 
23/07/2017  RICAVATO GITA ZOOSAFARI VERONA 
12/09/2017  RICAVATO TOUR DELLA CORSICA 2017 
24/11/2017  RICAVATO MERCATINI MERANO 

MANIFESTAZIONI 
 06/01/2017  POMERIGGIO DANZANTE BEFANA 

06/01/2017  PRANZO BEFANA 
19/02/2017  POLENTATA 
26/o3/2017  FESTA DEI COMPLEANNI GENN-FEBB-MARZO AL MERLINO 
06/05/2017  BASANATA AL MERLINO 
27/05/2017  PRANZO COMUNIONE MSSSIMILIANO E CECILIA 
24/06/2017  PRANZO COMPLEANNI 
01/10/2017  PRANZO COMPLEANNI 
24/10/2017  SERATA DANZANTE PALAMARE 
12/11/2017  POLENTA AL MERLINO 
08/12/2017  POMERIGGIO DANZANTE FRATELLANZA 
17/12/2017  RAVIOLATA AL MERLINO 

LOTTERIE E TOMBOLE 
06/01/2017  LOTTERIA IN OCCASIONE DELLA BEFANA 
05/02/2017  LOTTERIA AGRITURISMO LA FATTORIA (CARNEVALE) 
19/02/2017  TOMBOLA IN OCCASIONE POLENTATA MERLINO 
12/03/2017  LOTTERIA FESTA DELLA DONNA 
26/03/2017  TOMBOLA IN OCCASIONE DEI COMPLEANNI 
09/04/2017  LOTTERIA PASQUALE LA FRATELLANZA 
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06/05/2017  TOMBOLA IN OCCASIONE BASANATA 
13/05/2017  LOTTERIA FESTA DELLA SPERANZA 
27/05/2017  TOMBOLA COMUNIONE MASSIMILIANO E CECILIA 
20/06/2017  TOMBOLA SOGGIORNO IN PUGLIA 
24/06/2017  TOMBOLA COMPLEANNI 
06/07/2017  TOMBOLA SOGGIORNO PEJO 
23/07/2017  TOMBOLA GITA ZOOSAFARI 
23/09/2017  TOMBOLA TOUR CORSICA 
01/10/2017  TOMBOLA COMPLEANNI 
24/10/2017  LOTTERIA SERATA PALAMARE 
12/11/2017  TOMBOLA POLENTA AL MERLINO 
02/12/2017  TOMBOLA IN OCCASIONE MERCATINI 
08/12/2017  LOTTERIA FRATELLANZA 
17/12/2017  Tombola Raviolata 

 
Totale raccolta 2017:  10.020 

  
Tirano 
Con la consueta iniziativa del monumentale Presepe presso il Santuario della Madonna di Tirano sono stati raccolti 880 euro 
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5.4. RACCOLTA FONDI PRESSO GLI ENTI PUBBLICI 
 

I Partner istituzionali che hanno avuto rapporti e collaborazioni sui progetti di TDH Italia nel 2017 sono stati: 
● AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo MAECI- Uffici delle Unità Tecniche Locali; 
● ECHO - Ufficio Umanitario e della Protezione civile della Commissione Europea; 
● Europe Aid - Commissione Europea Linea Co-finanziamento ONG; 
● EU FED – Fondo Europeo allo sviluppo  
● EU Trust Fund MADAD  
● UNICEF Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia; 
● UNHCR Alto Commissariato Nazioni Unite per i rifugiati; 
● OCHA Ufficio delle Nazioni Unite di coordinamento Aiuti umanitari. 
● MINUSTAH Missione civile militare di stabilizzazione Nazioni Unite Haiti Sezione Correctionnelle e Justice; 
● UNOPS PAM The United Nations Office for Project Services e Programma Alimentare Mondiale  
● COOPERAZIONE Monegasca 
● COOPERAZIONE Nipponica  
● Cooperazione australiana  
● Cooperazione Polacca  
● Cooperazione Canadese  
● AFD Agence Francaise de Développement 
● Altre Cooperazioni di altri paesi europei attraverso le consorelle della federazione: TDH Olanda, TDH Germania, TDH Luxembourg.  
 
 
 

                               SINTESI DELLA RACCOLTA FONDI 2017 
 
Nel 2017 la raccolta globale è aumentata confermando il trend degli scorsi anni. Rispetto al 2016 
l’aumento è stato del 6,91% 
Ovviamente la crescita maggiore è relativa alla raccolta pubblica che, rispetto al 2015 ha realizzato un 
incremento del 39,70% . Quella privata è anch’essa in aumento quasi del 10% rispetto al 2015. 
Ciò è dovuto alla crisi in Medio Oriente che ha fatto triplicare i finanziamenti delle Istituzioni 
nazionali ed internazionali a favore di questa area soprattutto per interventi di emergenza. 
Come si vedrà più avanti, l’incremento per il Medio Oriente va di fatto di pari passo con il decrescere 
dei finanziamenti pubblici in altre aree del Mondo e in particolare in America Latina, dove i 
finanziatori istituzionali classici, come L’Unione europea e il Ministero degli Esteri italiano hanno 
diminuito in modo sensibilissimo i fondi stanziati. 
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In linea generale si è allargata di molto la forbice tra entrate pubbliche ed entrate private, 
scendendo quelle private al di sotto del 20%. 
D’altra parte non si può nemmeno disconoscere l’effetto ancora persistente della crisi economica in 
Italia che ha abbassato la predisposizione alla donazione sia del grande pubblico che anche delle 
imprese. Rimane più o meno inalterata la disponibilità delle Fondazioni a scopo umanitario e di 
beneficienza che sono tuttavia anche molto impegnate sul fronte dell’aumentata povertà nel nostro 

Paese.  
 
 

   Destinazione della Raccolta pubblica  
 
La situazione è molto simile a quella dello scorso anno e come si può ben notare la crisi in Medio Oriente 
supera la metà delle destinazioni dei fondi. Come nel 2016 la percentuale più bassa è destinata 
all’America Latina cosi come al Centro America.  
L’Africa rimane la seconda area mondiale, pur se in quel continente si vivano situazioni di guerra, esodo, 
ed eccidi meritevoli di attenzione tanto quanto il Medio Oriente. Infatti rimane abbastanza strano che i 
Paesi dell’Africa occidentale e l’Eritrea che incrementano le schiere dei migranti che giungono sulle 
nostre coste non siano considerati prioritari dal nostro paese. 
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  Provenienza della Raccolta pubblica  
 
Anche nel 2017 cresce e rimane importante la percentuale assolutamente ragguardevole della 
raccolta fatta presso gli Istituti pubblici di cooperazione allo sviluppo di altri paesi europei, a 
dimostrazione dell’internazionalità della Fondazione e del riconoscimento in termini di capacità e 
risultati acquisiti. Infatti, tale percentuale supera anche quella relativa all’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo sviluppo.  
Continua ad essere importante, per più della metà della raccolta, pur se in leggero calo rispetto lo 
scorso anno, la raccolta presso le Agenzie dell’ONU, in varie forme impegnate nelle operazioni 
di emergenza e beneficiarie di ingenti finanziamenti sia dagli Stati che dal Grande pubblico.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Destinazione della Raccolta Privata  
 
Diversamente dalle istituzioni il grande pubblico, e in genere la raccolta privata, predilige 
decisamente l’America Latina e il centro America, come pure Africa ed Asia. Persiste la 
difficoltà di raccolta privata per il Medio Oriente che viene vissuto come la fonte dei 
problemi d’immigrazione italiani. 
Il vero cambiamento rispetto all’anno precedente è il balzo in avanti fatto dalla raccolta per 
i progetti in Italia, seppure a favore dei migranti ma minori stranieri non accompagnati, e 
soprattutto quella istituzionale, cioè quella destinata alla Fondazione in quanto tale e per 
quello che fa, lasciandole discrezionalità nella destinazione. Come si descrive più in basso 
la Fondazione ora è dotata anche di progetti in Italia sia per i minori stranieri che anche per 
le vittime di maltrattamento infantile e per la campagna Indifesa.  
 
 
 



Rapporto Annuale 2017– Fondazione Terre des Hommes 41 

 
 
 
 
 
Provenienza della raccolta privata  
Come sempre il grande donatore della Fondazione rimane il Grande pubblico, a dimostrazione 
della popolarità di TDH anche in Italia; come si è visto più sopra anche la raccolta privata è 
aumentata, diversificandosi. Ai sostenitori a distanza che, per quanto diminuiti sensibilmente 
coprono 2/3 del totale dell’incasso della raccolta privata, si sono aggiunte aziende e Fondazioni 
italiane, ma anche straniere (svizzere e monegasche) che hanno destinato fondi ai minori stranieri 
non accompagnati sbarcati in Italia. Va anche ricordato che nel corso di quest’anno si è costituita 
definitivamente anche un’Associazione amica negli USA , che si ripromette di raccogliere fondi 
per i progetti della nostra Fondazione presso il grande pubblico americano, a partire dal 2018.  
 
 
 

 
6. ATTIVITA’ di PROGETTO 
 
66..11..  PPRROOGGEETTTTII  iinn  IITTAALLIIAA  
 
6.1.1. ATTIVITA’ di ADVOCACY 
 
 
Funzione dell’ufficio 
L’ufficio “Advocacy e Programmi Italia” identifica le aree di intervento dell’azione della Fondazione sul territorio nazionale ovvero 
i temi su cui devono vertere alcune campagne di comunicazione/sensibilizzazione, il tipo di interventi di aiuto diretto all’infanzia 
che è opportuno attivare, le iniziative di lobby da promuovere per migliorare il quadro legislativo inerente l’infanzia, nonché infine 
gli Organismi / Tavoli tecnici interistituzionali cui partecipare come Terre des Hommes. In aggiunta a ciò svolge una funzione di 
raccordo con la Federazione Internazionale Terre des Hommes essendo membro attivo del Working Group Advocacy e del 
Working Group sulla campagna internazionale Destination Unknown. 
 
Partnership istituzionali e Osservatori 
Nel 2017 è proseguito il lavoro, in qualità di membro, dei seguenti Osservatori: 
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• Osservatorio Nazionale per il contrasto della Pedofilia e Pedopornografia (Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dip.PPOO, nomina da Ministro Boschi) 
• Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza (Osservatorio interministeriale - nomina da Ministro Poletti) 
• Gruppo di Lavoro sulla CRC Convention on the Rights of the Child  
• Comitato di Controllo – IAP Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria  
• Autorità Garante Infanzia città di Milano 

In aggiunta ai suddetti tavoli di raccordo interistituzionale, le seguenti attività di collaborazione e partnership sono degne di rilievo. 
1. Accordo di partnership con CNOAS – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali – progetto FARO Borse di Studio 
2. LABANOF – Università degli Studi di Milano – progetto prevenzione maltrattamento e abuso sui bambini 
3. Accordo di partnership con l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza per la formazione nazionale dei tutori volontari di minori stranieri non 

accompagnati 
4. Tavolo ristretto delle associazioni per l’implementazione della Legge n. 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 

accompagnati” 
 
 
 
Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia -3° RAPPORTO 
Terre des Hommes è co–fondatore del Gruppo di Lavoro sulla CRC (Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) ed ogni anno contribuisce alla redazione 
del Rapporto sullo stato dell’arte dei diritti dei bambini in Italia. Nel 2017 è stato pubblicato il 3° Rapporto Supplementare che riflette la visuale delle associazioni e di 
quanti sono, a vario titolo, impegnati nel promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e completa il terzo ciclo di monitoraggio avviato nel 2011 a seguito delle 
pubblicazioni delle precedenti Osservazioni del Comitato ONU all’Italia.  
 
 
6.1.2. PROGETTI in Italia 
 
Aree di intervento 
Le aree tematiche in cui si è focalizzata l’azione della Fondazione per i suoi interventi in Italia nel 2017 sono state: 
 
PREVENZIONE E CURA DELLA VIOLENZA SUI BAMBINI  

❖ Campagna di sensibilizzazione: “Non scuoterlo!” (prima campagna nazionale sulla prevenzione della Shaken Baby Syndrome) 
❖ Accordo quadro con Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” per nascita Progetto TimMI  

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  
❖ Progetti di diretto aiuto ai Minori Stranieri Non Accompagnati e a famiglie con bambini 
❖ Advocacy nazionale 
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❖ Advocacy internazionale 
❖ Strumenti di intervento 

INIZIATIVE INTERNAZIONALI 
❖ Campagna DU  
❖ Progetto Videogame  

 
PREVENZIONE E CURA DELLA VIOLENZA SUI BAMBINI 
Campagna di sensibilizzazione sulla Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby 
Syndrome): “NON SCUOTERLO!” 
Nel corso dell’anno è proseguita in modo proficuo la collaborazione con la rete di Ospedali, che 
nel 2016 aveva portato alla stesura dell’Indagine nazionale sul maltrattamento ai bambini. Alle 
cinque eccellenze ospedaliere (Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della 
Scienza di Torino; Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; 
Azienda Ospedaliera di Padova; Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze; Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico – Giovanni XXIII di Bari) si è inoltre aggiunto l’Ospedale 
dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano, andando a rafforzare la partnership ed il suo valore.  
Di fronte alle diverse forme di maltrattamento, si è deciso di focalizzare l’attenzione sulla Shaken Baby Syndrome, o Sindrome del Bambino Scosso, determinata dallo 
scuotimento violento del neonato. La scelta è stata dettata dal fatto che su questo fenomeno ci sia poca informazione in Italia, e che sia legato spesso ad un gesto 
inconsapevole del genitore o caregiver il quale, preso da un senso di frustrazione, rabbia e/o impotenza per il pianto inconsolabile del bambino, può essere spinto a 
scuoterlo per calmarlo. 
La campagna di sensibilizzazione e informazione “Non scuoterlo!” ha previsto la realizzazione di uno spot nazionale che ha come protagonista l’attore Alessandro 
Preziosi, e che ha ottenuto il patrocinio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e di Pubblicità Progresso. Lo spot ha raggiunto più di 5 milioni di 
italiani, grazie alla sua diffusione sulle reti nazionali La7, Mediaset e Sky, nonché 
nelle sale cinematografiche del circuito MovieMedia e nelle stazioni della 
metropolitana di Milano, Roma e Brescia. Oltre allo spot, è stato creato un sito 
dedicato – www.nonscuoterlo.it – pensato per spiegare il fenomeno al grande 
pubblico, così come raccogliere i dati scientifici, i commenti autorevoli e i consigli 
degli esperti.  
 
Rafforzamento rete di salute per una diagnostica precoce del maltrattamento e 
dell’abuso a danno di minori: Progetto TimMI 
 
Insieme all’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” è stato firmato un accordo 
quadro per la realizzazione del Progetto TimMI – Team per l’Identificazione del 
Maltrattamento a Milano. Obiettivo dell’accordo è l’istituzione di un team 

http://www.nonscuoterlo.it/
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multidisciplinare per la rilevazione, certificazione e refertazione dei casi di sospetto maltrattamento a danno di bambini e adolescenti segnalati dal Pronto Soccorso o dai 
reparti dell’Ospedale, così come da istituzioni del territorio. Il gruppo di lavoro sarà costituito da un pediatra, uno psicologo, uno psicologo forense e da specialisti di altri 
dipartimenti interpellati in base alle esigenze.  
L’accordo quadro prevede una fase iniziale della durata di due mesi, durante la quale si effettuerà uno screening degli accessi al Pronto Soccorso che potrebbero essere 
presi in carico dall’équipe del TimMI. Al termine di tale fase si avrà un quadro degli eventi traumatici riscontrati, dei pazienti e dei loro famigliari e delle modalità di 
accesso all’Ospedale; dati propedeutici per stabilire le modalità di intervento del team.  
  
 
Corso di perfezionamento in Diagnostica del Child Abuse and Neglect – edizione 2017. Tra aprile e maggio 2017 si è svolta la nuova edizione del corso di 
perfezionamento in Diagnostica del Child Abuse and Neglect istituito da Università degli Studi di Milano, OMCeOMI, SVS- Fondazione IRCCS Policlinico Milano, 
Ospedale dei Bambini V.Buzzi-ASST Fatebenefratelli Sacco e Terre des Hommes Italia. Al corso di formazione hanno partecipato 30 professionisti appartenenti a tutte le 
professioni sanitarie. Il corso ha una forte impronta clinica e pratica ed ha come scopo quello di preparare professionisti al difficile compito dello screening per 
maltrattamento, della sua diagnosi differenziale nonché della presa in carico e dei rapporti con la giustizia.  
 
PROGETTO A FAVORE dei MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  
 
FARO VII  
Supporto psicosociale e psicologico ai Minori Stranieri Non Accompagnati e alle famiglie con 
bambini in arrivo in Sicilia 
È proseguita l’attività di supporto psicologico e psicosociale a favore di minori stranieri non 
accompagnati e di famiglie con bambini, attraverso le due équipe multidisciplinari costituite da 
psicologo, sociologo e mediatore culturale, ed operanti presso la banchina e l’hotspot di Pozzallo (RG) 
e i centri di prima accoglienza delle province di Catania, Siracusa e Ragusa. 
I beneficiari raggiunti nel corso del 2017 sono stati: 

118 migranti hanno ricevuto un 
supporto psicologico al TRIAGE 
sanitario – Porto di Pozzallo  
113 migranti hanno ricevuto un 
supporto psicologico – HOTSPOT 
Pozzallo  
1449 migranti hanno ricevuto 
supporto psicosociale – HOTSPOT 
Pozzallo  
117 casi hanno ricevuto un supporto psicologico individuale – CPA di Ragusa, Catania, Siracusa 
3026 migranti coinvolti in attività psicosociali nei CPA di Ragusa, Catania, Siracusa  
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A maggio 2017 è stata inoltre presentata a Palermo la Guida al Modello Faro: Salute Mentale e Supporto Psicosociale a minori migranti non accompagnati e a 
famiglie con bambini in prima accoglienza, lavoro che ha permesso di sistematizzare l’approccio metodologico ed operativo di Terre des Hommes maturato nei lunghi 
anni di lavoro in questo ambito. Alla conferenza di presentazione hanno partecipato rappresentanti delle Istituzioni siciliane, accademici, operatori del settore socio-
sanitario, nonché di altre organizzazioni umanitarie. La Guida ha ottenuto il patrocinio dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia.  
Supporto legale ai Minori Stranieri Non Accompagnati e alle famiglie con bambini a Ventimiglia  
Nel 2017 si è intensificata l’attività di supporto legale presso la città di Ventimiglia a favore di MSNA e famiglie con bambini in transito. Rispetto al precedente anno, lo 
staff si è arricchito di una operatrice legale, una mediatrice culturale e un avvocato, che hanno svolto un supporto ad ampio raggio basato su informativa legale, 
orientamento al contesto, accesso ai servizi di base, segnalazione e raccordo con servizi socio-sanitari locali. Nel corso dell’anno sono stati assistiti direttamente 216 
minori, mentre sono state offerte informazioni a circa 800 migranti. 
 

 
Programma Borse di Studio per MSNA 
Nell’ambito del progetto FARO è proseguito, su scala sempre più ampia, il Programma Borse di Studio, riservato a giovani 
migranti in seconda accoglienza, per la costruzione di percorsi reali di integrazione. Nel 2017 il progetto è stato sostenuto 
dal CNOAS – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, il quale ha permesso che il bando avesse una 
risonanza nazionale. In questa edizione, 20 sono stati i giovani migranti che hanno potuto usufruire della borsa. 
 
 
Formazione nazionale di tutori volontari organizzata dall’Autorità Garante 
per l’Infanzia e l’Adolescenza 
A seguito dell’approvazione della Legge n. 47/2017 “Disposizioni in materia di 
misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, la figura del tutore 
volontario è stata disciplinata e si prevede riceva una formazione specifica. Terre 
des Hommes è stata convocata tra le Associazioni che hanno tenuto la 
formazione nazionale organizzata dall’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza in quelle regioni in cui manca la figura del Garante regionale, 
referente, per legge, di tali formazioni. Le formazioni si sono tenute in Toscana, 
Sardegna, Abruzzo e Molise e continueranno nel 2018.  
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Partnership istituzionale con Garante Infanzia città di Milano – Bando L. 285/97 
 
A fine 2017 Terre des Hommes si aggiudica il Bando ex L. 285/97 per l’individuazione di un’organizzazione che dovrà essere il partner istituzionale / operativo 
dell’Autorità Garante per l’Infanzia della città di Milano (dott.ssa Anna Maria Caruso). La proposta progetto, della durata di 18 mesi, posiziona la Fondazione in modo 
chiave nel quadro politico istituzionale della città, garantendo una grande visibilità della sua azione e un riconoscimento importante.  
Le azioni di cui si comporrà il progetto sono oggetto di una rivisitazione da parte dell’Autorità Garante nel 2017 quindi il loro dettaglio verrà riportato in modo esaustivo 
nel rapporto di attività del 2018.  
Partner dell’intervento sono: IRS Istituto per la Ricerca Sociale, Associazione ALICE onlus, Associazione Campoteatrale.  
Collaborazioni sono previste con: Ordine degli Avvocati della città di Milano; UONPIA; Ordine dei Medici della città di Milano; Municipio VIII; Ospedali San Paolo e 
Mangiagalli; Polizia locale. 
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6.2. PROGETTI di emergenza e sviluppo in Africa- America Latina - Medio Oriente – Asia 

  

I progetti gestiti nel 2017 sono stati 130, in 19 Paesi in via di Sviluppo e in Italia, più 13 contratti acquisiti per attività in avvio nel 2018,  tra cui  43 progetti 
finanziati al 100% da TDH Italia. Gli altri finanziatori sono suddivisi nel modo che segue: 
CE AIDCO/Europaid  7 

CE ECHO 5 

MAE AICS   15 

NU Agency 40 

Grandi donatori e/o Altre Fondazioni 17 

Altre cooperazioni  16 
                            

   
I beneficiari diretti degli interventi della Fondazione nel 2017 sono stati più di 2,2 milioni di bambini, mentre i beneficiari indiretti, ossia le famiglie o tutti coloro che 
hanno ricevuto un beneficio, compresa la formazione, sono stati circa più di 6,5 Milioni di persone. 
Per raggiungere questi beneficiari la Fondazione ha impiegato circa 2.000 persone locali, salariate a vario livello. 
I progetti in atto nel 2017 sono stati 63 progetti di emergenza e 80 di sviluppo. 
 
 
 
6.2.1. Interventi di emergenza  

I paesi beneficiati dagli interventi di emergenza della Fondazione nel corso del 2017 sono stati ancora una 
volta principalmente i paesi del Medio Oriente afflitti dal conflitto siriano: Libano, Giordania, Iraq, 
Kurdistan iracheno e all’interno della Siria stessa. Interventi di assistenza diretta umanitaria con 
distribuzioni di beni e viveri di prima necessità hanno affiancato interventi nel settore wash di prevenzione 
malattie ed epidemie con messa a disposizione delle famiglie accolte nei centri di accoglienza di acqua 
pulita e latrine e soprattutto, ciò che qualifica l’azione di TDH It, un’assistenza psicosociale ai minori, la 
fascia più debole della popolazione profuga. Anche se classificate come attività in Italia, possiamo 
nell’emergenza ricordare l’assistenza psicosociale ai minori stranieri non accompagnati nei porti di 
sbarco e nei centri di prima accoglienza in Sicilia. Per buona parte si è trattato di minori provenienti dalle 
stesse zone di guerra mediorientale e dal corno d’Africa, ma per un’altra buona parte invece provenienti 
dalle altre regioni africane insieme a quegli adulti considerati migranti economici.  
Nel corso dell’anno si è molto lavorato per un intervento in Libia sempre d’emergenza per i minori 
migranti imprigionati nei centri di detenzione libici della zona del Mediterraneo da Tripoli a Bengasi. Si è 
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operato in consorzio con l’organizzazione di Genova HelpCode per un progetto di assistenza sanitaria, nel Sud della Libia nella provincia del Fezzan, sulle rotte di transito 
dei migranti irregolari. Solo per l’inizio del 2018 TDH Italia prevede di aprire una delegazione anche in Libia per interventi diretti ai minori dei centri di accoglienza di 
Gairan sulle montagne a 150 km da Tripoli e con questa ultima azione si può dire che si chiuda il cerchio dell’intervento di Terre des Hommes Italia sui minori migranti 
che comprende cosi tutte le tappe dei loro viaggi: partenza, transito ed arrivo. 
Interventi di emergenza, questa volta sanitaria, sono stati gestiti anche in Mauritania in soccorso dei bambini da 0-6 anni afflitti dalla malnutrizione acuta nelle regioni 
desertiche del centro del Paese. E’ un programma che stiamo portando avanti da tre anni e quest’anno a causa della crisi alimentare nella regione saheliana assume 
un’importanza fondamentale.  

 
PRESENZA DELLA FONDAZIONE 
NELLA CRISI MEDIO ORIENTALE 
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Progetto per la 
riabilitazione dei 
bambini disabili 
nei campi 
profughi 
iracheni con 
fondi AICS 

Progetto contro la 
malnutrizione in 
Mauritania 

“Back to the Future”, il 
progetto finanziato dal fondo 
MADAD dell’UE per 
riportare a scuola i bambini 
profughi siriani in Libano e 
Giordania 

Progetto 
d’inclusione 
psicosociale in 
Siria 
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6.2.2. Interventi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi 
Si ricordano qui di seguito i settori nei quali si è maggiormente consolidata la performance della Fondazione: 
❖ Educazione, con particolare riferimento alla prevenzione dell’abbandono scolastico e al sostegno dei minori delle fasce emarginate (infanzia rurale, bambini di 

strada e bambini lavoratori, orfani dell’AIDS); Educazione inclusiva e Educazione in emergenza soprattutto in Libano.  
❖ Formazione tecnica a favore di adolescenti del settore informale che costituisce un pilastro della nostra presenza in Nicaragua; 
❖ Child protection, un settore che si declina in vari Paesi e in vari interventi: recupero e reinserimento sociale dei minori in conflitto con la legge; assistenza 

psicologica reinserimento sociale delle vittime di violenza, di conflitto e prevenzione delle peggiori forme di sfruttamento minorile e del traffico di minori; 
assistenza psicosociale dei minori in zone di guerra o di emergenza e di minori stranieri non accompagnati 

❖ Protezione materno-infantile, con particolare riferimento a programmi di monitoraggio della gravidanza e prevenzione dei parti a rischio con indicazioni di 
riferimento dei casi più delicati ad altre strutture, cura e prevenzione dell’anemia infantile, della malnutrizione, prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili (MST & AIDS), prevenzione delle Mutilazioni genitali femminili (MGF), assistenza alle persone disabili; 

❖ Sicurezza alimentare, acqua e infrastrutture sanitarie o di risanamento (WASH & sanitation), settore trasversale in molti Paesi dei tre continenti non solo nello 
sviluppo ma spesso anche in costanza di emergenza. 

❖ Minori in conflitto con la legge MCL, settore che continua ad essere importante per la Fondazione e che la distingue in Mauritania, Burkina Faso, Niger, 
Nicaragua, Haiti paesi in cui l’azione di TDH Italia spazia dall’assistenza giornaliera nei centri di accoglienza e recupero dei MCL alle azioni di formazione 
professionale e soprattutto alla realizzazione di progetti individuali di vita e di accompagnamento guidato nella reinserimento sociale post detenzione. 
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  Titolo Tipo Finanziatore 
BENEFICIARI Ruolo 

di TDH 
Settore attività OCSE 

totali di cui DIRETTI 

BANGLADESH 
1 Education project for children living in the slums S TDH It 6.750 1.540 Leader Basic education/Basic health 

2 
Developing a Conducive Environment for Urban Disadvantaged 
Children. 

S TDH It 3.080 1.540 Leader Primary education/Basic health 

3 
Sostegno a distanza per i bambini delle zone rurali del Nord 
Bangladesh, distretto di Kurigram, sottodistretti di Kurigram e 
Chilmari. 

S TDH It 830 163 Leader Primary education/Early childhood education/Health 
education 

4 
Contrastare le discriminazioni di genere e promuovere lo sviluppo 
sociale ampliando le scelte di vita delle bambine e dei bambini e 
degli adolescenti in 5 baraccopoli di Dacca 

S AICS 30.000 8.550 Leader Primary education/Women’s equality organisations and 
institutions/Democratic participation and civil society 

5 
Jukta Hoe Mukta (United We Stand) S UE 145.000 38.000 Leader Basic life skills for youth and adults /Democratic 

participation and civil society/Employment policy and 
administrative management 

6 
Research proposal on the Dalit livelihood in Khulna Division in 
comparison to the poor of the mainstream communities 

S SDC 424 424 Leader Human rights/Democratic participation and civil society 

BIRMANIA 

7 
The health, economical and educational conditions of the 
communities living in the SAD villages (Yenanchaung Township) are 
improved. 

S TDH It 9.900 2.564 Leader Primary education/Education facilities and training/Basic 
health care 

8 
Offering a better childhood to children in Twantay, Yangon. S TDH It 594 198 Leader Primary education/Basic health care/Education facilities 

and training 

9 
For a better diet and a wider market access for vegetables in Dry 
Zone 

S UNOPS 12.000 5.900 Leader Agricultural water resources/Agricultural development 

10 
GREAT - gestione delle Risorse Economiche, Ambientali e del 
Territorio 

S AICS  16.000 4.500 Leader Agricultural development/Agricultural land 
resources/Agricultural services 

11 
Promozione di un approccio integrato per orti scolastici e familiari 
volto al miglioramento della sicurezza alimentare e della nutrizione. 

S FAO 250 250 Partner Basic nutrition/Food crop production 

12 
Sperimentazione di giardini agroecologici e ricerca condotta da 
agricoltori e universita' 

S ADF 60 60 Leader Agricultural development 

BURKINA FASO 

13 
Migliorare le condizioni di vita, attraverso l’accesso allo studio e alle 
cure, dei bambini del comune rurale di Laye 

S TDH It 1.217 217 Leader Basic education/Basic health care/Vocational training 

14 A sostegno dell’infanzia nelle province rurali dell’altopiano Mossi  S TDH It 1.181 181 Leader Primary education/Vocational training/Basic health care 

15 
Crescere in un ambiente attento ai diritti dei bambini, l’esempio di 
Watinoma nella provincia dell’Oubritenga  

S TDH It 1.974 270 Leader Primary education/Basic health/Education facilities and 
training 
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16 
Accompagnamento e sostegno per dare più opportunità ai bambini 
svantaggiati della provincia dello Yatenga  

S TDH It 831 131 Leader Basic education/Basic health care/Vocational training 

17 
Rafforzamento della giustizia minorile in Burkina Faso. Progetto di 
appoggio al Tribunale dei Minori di Bobo Dioulasso 

S AICS/TDH IT 513 180 Leader Legal and judicial development/Vocational training/Basic 
health care 

18 
Protection à base communautaire dans le contexte des sites 
traditionnels d’orpaillage  

S UE 22.000 5.000 Leader Basic life skills for youth and adults /Basic health 
care/Ending violence against women and girls  

19 
Project d'appui technique au centre d' éducation et de réinsertion 
sociale des mineurs en conflict avec la loi et pour le renforcement 
de la justice pour mineurs du Burkina Faso 

S Coop. Monegasca 800 100 Leader Legal and judicial development 

20 
Programme "LRRD" de renforcement de la résilience des 
communautés vulnérables à l'insécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans les zones septentrionales au Burkina Faso 

S UE 300.000 150.000 Partner Government and civil society, general 

21 
centre d’éducation et de réinsertion sociale des mineurs en conflit 
avec la loi (CERMICOL -  Koumi, Bobo Dioulasso) 

S UNICEF 700 230 Leader Legal and judicial development 

22 
Promotion des mesures de réinsertion socioprofessionnelle au 
profit des Enfants en Conflit avec la Loi (ECL) à travers l'approche 
restauratrice 

S UE 1.450 500 Partner Legal and judicial development/Human rights 

COLOMBIA 

23 
Sostegno educativo e psico-sociale bambini vulnerabili e 
desplazados, Bogotà, Usme-La Golosa 

S TDH It 500 100 Leader Social/ welfare services/Health education 

24 
Sostegno educativo e psico-sociale per i bambini della località di San 
Cristóbal, Bogotà 

S TDH It 50 50 Leader Social/ welfare services 

25 
In difesa dei bambini in situazione di vulnerabilità a causa del 
conflitto armato colombiano nella cittá di Cucuta-Colombia. 

S TDH It 200 200 Leader Multisector aid for basic social services  

COSTA D'AVORIO 

26 
Sostegno scolastico e socio-sanitario a 680 bambini di strada e delle 
bidonville di Abidjan e Toumoudi. 

S TDH It 3.000 680 Leader Multisector aid for basic social services  

27 
"Amis de Coeur" - Creazione e rafforzamento di un centro socio-
sanitario ed educativo nei quartieri precari di Doukouré e 
Yaossehi.Yopougon Municipalità di Abidjan  

S TDH It 2.500 500 Leader Multisector aid for basic social services  

28 

Programma di sostegno educativo e sanitario ai bambini del  
distretto di Grand Bassam-Bonoua per il miglioramento del delle 
condizioni di vita nelle comunità rurale. EX Altavia sanitario 
maternità  sicura  

S TDH It 1.500 300 Leader Multisector aid for basic social services  

29 
Projet de construction d’école et de mobilisation communautaire 
pour favoriser l’accès à l’éducation des populations rurales de Côte 
d’Ivoire  

S MinED/AFD 25.000 5.000 Leader Education facilities and training 
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30 
Projet de Renforcement du Système de Santé de la Côte d'Ivoire-
amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services de santé 
materno-infantile  

E ECHO 800.000 800.000 Leader Basic health care 

31 
Projet de Renforcement du Système de Santé de la Côte d'Ivoire-
Equipement  

E ECHO 2.433.730 454.529 Leader Basic health care 

ECUADOR 
32 Proyecto escolarizaciòn de niños y niñas del cantòn Rìo Verde. S TDH It 2.000 335 Leader Primary education 

33 
Proyecto apoyo integral a los niños, niñas y jòvenes apadrinados y 
de los Barrios del Centro Occidente de Quito 

S TDH It 1.225 245 Leader Social/ welfare services 

34 
Proyecto de mejoramiento acceso a servicios basicos para la 
poblaciòn infantil en el cantòn Lago Agrio. 

S TDH It 2.500 400 Leader Basic education/Early childhood education 

35 
Attività di sostegno per i bambini delle comunità di Planchaloma, 
Provincia del Cotopaxi. 

S TDH It 2.500 1.000 Leader Multisector aid for basic social services /Agricultural 
development 

36 
Sostegno a distanza per i bambini delle comunità indigene della 
parrocchia di Sigchos, cantone di Sigchos, Provincia del Cotopaxi. 

S TDH It 2.500 200 Leader Basic education/Basic health care/Agricultural 
development 

GIORDANIA 

37 
Sostegno ai bambini vulnerabili nel centro educativo di Zarqa  S TDH It 500 167 Leader EDUCATION/Early childhood education/Multisector aid 

for basic social services  

38 
Increasing an equitable access to health services for Syrian women 
and children refugees as well as for vulnerable Jordanians in the 
Governorate of Zarqa – Syrian Joint Response Phase II 

S Coop Olanda 33.296 8.324 Partner Basic health care/Reproductive health care/Multisector 
aid for basic social services  

39 

Emergency  rehabilitation of ZARQA schools and the improvement 
of basic education for Syrian refugees   
 
Progetto di emergenza per la riabilitazione di edifici scolastici per il 
miglioramento dei servizi educativi di base per la popolazione 
siriana rifugiata e per le comunità ospitanti nei governatorati di 
Amman e Zarqa 

E AICS  23.324 5.831 Leader Education facilities and training/Basic education/Teacher 
training 

40 

Improving the health outcomes related to Non communicable 
diseases among vulnerable Jordanians in the Governorate of Zarqa 
through an intergenerational person centred approach to NCDs. 
Phase III 

S Amb.Australiana 
/TDH It 

3.200 800 Leader Health education/Multisector education/training/Health 
personnel development 

41 
Improving mother and child health among Syrian refugees and host 
communities in Jordan 

E TDH Germania 48.000 12.000 Partner HUMANITARIAN AID /Reproductive health care/Medical 
services 

42 
“Support for basic maternal, newborn and child healthcare and 
medical education for local community, IDP and Syrian refugees  

E Coop. Polonia 13.080 3.270 Partner Reproductive health care/Family planning/Health 
personnel development 
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43 

"Support for basic medical care, maternal, newborn and child 
healthcare and improvement of hygienic standards for local 
community, IDP and Syrian refugees in the Governorate of Zarqa in 
Jordan"     

E Coop. Polonia 28.912 7.228 Leader Reproductive health care/Family planning/Health 
personnel development 

HAITI 

44 
Sostegno a distanza per i bambini dei villaggi di Guerant e 
Mareminerve, les Belles Fontaines (Croix des Bouquets, Haiti). 

S TDH It 250 120 Leader Basic education 

45 
Sostegno educativo per i bambini di famiglie svantaggiate e bambini 
"restavec" di Port-au-Prince, zona di Croix des Bouquets, scuola 
mista "La Providence" 

S TDH It 400 200 Leader Basic education 

46 
Sostegno alla scolarizzazione - scuola Sacré Coeur, Croix de 
Bouquets 

S TDH It 200 200 Leader Basic education/EDUCATION 

47 
Projet d'appui à la Prison Civile de Croix-de-Bouquets: préparation 
de détenus à leur réinsertion communautaire 

S UN-MINUSTAH 2.500 2.500 Leader Human rights/Legal and judicial development 

48 Support legal et psycosociale pour MCL Cermicol et Cabaret S PROSOLIDAR 1.500 300 Leader Legal and judicial development 

49 
Pour une justice en faveur des mineurs des deux sexes détenus 
dans le centre de réhabilitation pour le mineurs en conflit avec la loi 
(CERMICOL) et dans la Prison Civile de  Cabaret – Haïti  

S Coop.CANADA  600 200 Leader Human rights 

50 
Rehabilitation and re-integration of children in conflict with the law 
in the community 

E UNICEF 600 200 Leader Human rights 

INDIA 

51 
Day care for children with cerebral palsy and mentally disabled and 
community based disabled rehabilitation program. 

S TDH It 280 175 Partner Social/ welfare services 

52 
Protection and educational support for vulnerable children in 
suburban Kolkata 

S TDH It 500 270 Partner Social/ welfare services 

53 InDifesa project for girl children in Salem e Jamunamarathur. S TDH It 600 350 Leader Social/ welfare services 

IRAQ 

54 
North-Iraq Joint Humanitarian  Appeal (NIJR2) (EXTENDED) E Coop.OLANDA 1.680 1.680 Leader Relief co-ordination; protection and support services 

/Multisector aid for basic social services  

55 
Provide PSS, case management and specialized CP services to IDPs 
children in Debaga camps 

E UNICEF 7.900 7.100 Leader Relief co-ordination; protection and support services  

56 
Increasing access to child protection services for internally 
desplaced children (IDPs) in camp and non-camp in Erbil 
Governorate 

E UNICEF 7.400 7.000 Leader Relief co-ordination; protection and support services  

57 
Increasing access to child protection services for Refugee Children 
in camp and non-camp in Erbil Governorate 

E UNICEF 3.100 2.700 Leader Relief co-ordination; protection and support services  

58 
Improving social cohesion among adolescents in Erbil Gov.te 
through life skills training, recreational activities and adolescents-
led initiatives. 

E UNICEF 1.400 1.400 Leader Relief co-ordination; protection and support services  
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59 
Increasing social cohesion and access to education in urban contests 
through NFE, life skills trainings and adolescent-led initiatives 

E UNICEF 1.850 1.850 Leader Relief co-ordination; protection and support services  

60 
Strengthen the protection of IDPs children in Hasansham UNHCR 
camp through PSS, recreational activities, community mobilisation, 
advocacy. 

E UNICEF/TDH It 5.000 3.000 Leader Relief co-ordination; protection and support services  

61 
Support Refugee children living in Erbil governorate and in 
vulnerable situation through specialized child protection services 

E UNHCR 56.000 960 Leader HUMANITARIAN AID  

62 
Provide specialized child protection services to IDPs children living 
in the urban area of Koya and in the new IDPs camps 

E UNHCR/TDH Olanda 31.700 2.420 Leader HUMANITARIAN AID  

63 
Iniziativa di emergenza per il rafforzamento dei servizi di base in 
favore degli sfollati e della comunità ospitante della Regione 
Autonoma del Kurdistan iracheno ed in altre aree del Paese 

E AICS  5.330 2.230 Leader Material relief assistance and services /Medical services 

64 
Provide PSS, case management and specialized CP services to IDPs 
children in and out of camps in Erbil Governorate 

E UNICEF/TDH It 30.000 12.500 Leader Material relief assistance and services  

65 Iraq Joint Response Phase 3 - Child Protection in East Mosul  E Coop Olanda 50.316 12.579 Leader HUMANITARIAN AID  

66 Safe space for refugee and youth, Iraq E BMZ - Germania 10.355 10.355 Leader HUMANITARIAN AID  

67 
Construction of playgrounds for refugee children and young people 
to promote free play in Kurdistan and Iraq 

E TDH Germania 5.000 1.000 Leader Culture and recreation/Material relief assistance and 
services  

68 
Identification, Care, Protection band Case Management for 
unaccompanied children from Hawija military Operations 

E OCHA 292 146 Leader Relief co-ordination; protection and support services  

69 
Strengthen adolescence development and participation through life 
skills, vocational training and youth-led initiatives 

E UNICEF/TDH It 30.000 22.006 Leader Relief co-ordination; protection and support services  

70 
Guarantee specialized child protection services and access to 
education for children displaced and returned in South and East 
Ninewa 

E OCHA 20.500 17.000 Leader Education policy and administrative management 

71 
Strengthen the capacity of governamental actors and guarantee 
specialized support to unaccompanied children in Ninewa State 
Home 

E UNICEF/TDH It 300 150 Leader Social/Welfare services 

72 
Enhancing the protection response for vulnerable IDPs through the 
provision of legal assistance and support to vulnerable IDPs with 
specific needs 

E UNHCR/TDH It 30.000 16.500 Leader Relief co-ordination; protection and support services  

73 
Strengthening access to education for IDP children in Debaga 
through educational and extra-curricular activities 

E UNICEF 17.800 8.900 Leader Basic life skills for youth/Teacher training 

74 Iraq Joint response (IRQJR) 4 E TdH NL 10.500 3.600 Leader Relief co-ordination; protection and support services  

75 
Provision of Child Protection services for Refugees and IDPs in Erbil 
Governorate 

E UNHCR 8.000 5.000 Leader HUMANITARIAN AID  

ITALIA 

76 
FARO: Supporto psicologico e psicosociale a Minori Stranieri Non 
Accompagnati e alle famiglie con bambini in arrivo in Sicilia catania 

S Fond. d'Harcourt 0 3.072 Leader REFUGEES IN DONOR COUNTRIES 
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77 
FARO: Supporto psicologico e psicosociale a Minori Stranieri Non 
Accompagnati e alle famiglie con bambini in arrivo in Ragusa Sicilia 
e ventimiglia 

S Amade 
M./IFTDH/LDS 
Charities 

0 2.234 Leader Relief co-ordination; protection and support services  

78 
FARO: Supporto psicologico e psicosociale a Minori Stranieri Non 
Accompagnati e alle famiglie con bambini in arrivo in Sicilia 

S Fond. d'Harcourt 8.661 2.887 Leader HUMANITARIAN AID /Relief co-ordination; protection 
and support services  

79 
FARO: Borse di Studio per minori migranti non accompagnati e 
neomaggiorenni  

S Fond.  
d'Harcourt/Amade 
Mondiale 

20 20 Leader EDUCATION/Education policy and administrative 
management 

80 
“Shaker” - spot per la campagna di informazione e sensibilizzazione 
“Non scuoterlo” sulla Shaken Baby Syndrome  

S Autorità Garante per 
l’Infanzia e 
l’Adolescenza 

500.000 0 Leader Human Rights 

81 
FARO: Supporto psicologico, psicosociale e legale a Minori Stranieri 
Non Accompagnati e alle famiglie con bambini in arrivo in Sicilia e a 
Ventimiglia. 

S Amade 
Mondiale/IFTDH/LDS 
Charities 

2.234 2.234 Leader REFUGEES IN DONOR COUNTRIES 

82 
FARO: Supporto legale e di mediazione linguistico culturale a Minori 
Stranieri Non Accompagnati e a famiglie con bambini in transito a 
Ventimiglia.  

E LDS Charities Amade 
Mondiale 

300 121 Leader REFUGEES IN DONOR COUNTRIES 

LIBANO 

83 

Improvement of access to Inclusive Education and Early Childhood 
Development Care for refugee children in Palestinian camps and 
increasement of  the capacities and awareness of children, youth, 
parents, 

S TDH It 2.250 450 Leader Basic education/Early childhood education 

84 
"TA3LIM LIL JAMI3" Maggiori opportunità educative per i bambini 
dei campi palestinesi di Ein El Hilweh e Rashidieh - Libano 
Meridionale 

E AICS/TDH It 3.600 1.200 Leader Basic education 

85 

Response to the shelter needs of highly vulnerable Palestine and 
Syrian  refugee families and hosting community, living in the 
Palestinian Camps and surrounding areas in Tyre and Saida South 
Lebanon 

E ECHO 3.298 550 Leader Relief co-ordination; protection and support services  

86 

Response to the food and non-food needs, including provision of 
case management, of the highly vulnerable Palestine and Syrian 
Refugee families and hosting community living in the Palestinian 
camps and surrounding areas in Tyr and Saida. 

E OCHA 16.344 5.050 Leader Emergency food aid/Material relief assistance and 
services  

87 
Iniziativa di supporto dell'Unione delle MunicIpalità di Shahhar 
(Monte Libano) colpite dalla crisi siriana  

E AICS/TDH It 57.250 1.750 Leader Material relief assistance and services  

88 
Improving the access to education for refugee children and 
community empowerment in Beirut and Mount Lebanon 

E UNHCR/TDH It 45.525 9.105 Leader EDUCATION 

89 
Campaign to inform and mobilize communities to send their 
children to school 

E UNRWA 24.772 6.193 Leader Education policy and administrative management 
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90 
Towards Inclusive Education - Increasing education opportunities 
for refugee girls and boys living in Lebanon 

E UNICEF/TDH It 28.280 7.070 Leader Basic education/Education facilities and training 

91 
Child protection support for refugees and Lebanese children in 
North Bekaa 

E OCHA 4.408 2.204 Leader Human rights/Basic health infrastructure 

92 
DAFI scholarship Programme - Tertiary education for Syrian 
refugees in Lebanon 

E UNHCR 1.260 315 Leader EDUCATION/Post-secondary education 

93 
Strengthening protection for Syrian refugees and vulnerable 
Lebanese girls and boys and their caregivers through quality 
prevention and response services 

E UNICEF/UISP 124.864 31.216 Leader Human rights 

94 
Towards Inclusive Education - Increasing education opportunities 
for refugee girls and boys living in Lebanon 

E UNICEF/TDH It 4.272 1.068 Leader EDUCATION 

95 
Enhancing the access to education for refugee children and 
community empowerment in Beirut and Mount Lebanon 

E UNHCR/TDH It 41.180 10.295 Leader EDUCATION/Education facilities and training 

96 
Child protection support for the most vulnerable children of North 
Bekaa and Mount Lebanon 

E UNICEF/TDH It 23.760 5.940 Leader Human rights 

97 
DAFI- Scolarship program - Tertiary education for Syrian Refugees in 
Lebanon  

E UNHCR 1.092 273 Leader Higher Education/Post Secondary Education 

REGIONALE LIBANO/GIORDANIA 

98 
BACK TO THE FUTURE: School readiness, inclusion and retention for 
children victims of the Syrian Crisi in Lebanon and Jordan 

S EU MADAD /TdhIT 
NL 

151.760 37.940 Partner EDUCATION 

99 
Improve school infrastructure and develop educational 
opportunities for vulnerable children in Lebanon and Jordania 

E AICS/AVSI 9.212 2.303 Partner Relief co-ordination; protection and support services  

100 

Initiative to improve living conditions of Syrian refugees and 
vulnerable population living in Lebanon and Jordan and 
development of local technical and professional skills in order to 
increase the employment 

E AICS/TDH It 1.880 470 Leader Relief co-ordination; protection and support services  

MAURITANIA 

101 
Supporto alla scolarizzazione e lotta all'abbandono scolastico dei 
bambini delle famiglie vulnerabili nei quartieri precari di Nouakchott 

S TDH It 1.250 250 Leader Basic education 

102 
Sostegno al centro delle suore della Misericordia per attività 
sociosanitarie e educative a favore di bambini disabili e di famiglie 
vulnerabili 

S TDH It 1.250 250 Partner Social/ welfare services 

103 
Sostegno all'asilo creato dalla Fondazione Lorenzin per attività 
educative prescolari a favore di bambini di famiglie vulnerabili 

S Fond. Lorenzin 750 150 Partner Early childhood education 

104 
Creazione di un centro per il reinserimento dei minori in conflitto 
con la legge a Nouadibou  

S FED 80 80 Leader Legal and judicial development/Conflict prevention and 
resolution, peace and security 
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105 

Appui à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère des 
enfants entre 0 et 59 mois et intégration du système de prise en 
charge nutritionnelle dans les structures des santé- Mauritanie 3 
fase 

E ECHO 2.304 2.304 Leader Basic nutrition 

106 
Sostegno all’educazione di base a favore dei bambini a rischio dei 
quartieri poveri della capitale Nouakchott in collaborazione con la 
scuola di Eners di El Mina. 

S TDH It 750 250 Leader Basic education 

107 
Projet de protection des enfants en conflit avec la loi Supporto alle 
attività di formazione dei giudici e del personale della giustizia e 
apporto alle attività formative del CARSEC - Nouakchott  

S UNICEF 400 80 Leader Legal and judicial development 

108 

Appui à la prise en charge de la malnutrition  aigue sevère des 
enfants entre 0 et 59 mois et integration du sisthème de prise 
encharge  nutritionnelle dans les structures de santé Mauritanie 
(Echo4) 

E ECHO/Fd. Zanetti 27.020 1.805 Leader Basic Nutrition 

MOZAMBICO 
109 Educazione, protezione infanzia e formazione; Case del Sole S TDH It/MainADV 1.500 500 Leader Social/ welfare services 

110 Supporto centro per l'infanzia Beira S TDH It 200 100 Leader Basic education 

111 
Nice criança! – Accompagnamento di professionisti dell’assistenza 
all’Infanzia e Adolescenza nella provincia di Maputo e Sofala 

S AICS/TDH It 10.000 6.360 Leader Teacher training/Advanced technical and managerial 
training 

112 
Resilienza a Gorongosa: intervento integrato e partecipato per una 
Pace duratura nella Serra di Gorongosa  

S AICS/CCS It 74.626 49.549 Leader Multisector aid for basic social services /Rural 
development 

NAMIBIA 

113 
Sostegno a distanza per bambini beneficiari delle attività dei centri 
Family of Hope Services and Hope Initiatives Namibia 

S TDH It 1.020 255 Leader EDUCATION/Education facilities and training 

NICARAGUA 

114 
Benessere infantile e sostegno alle famiglie abitanti nelle zone 
protette del Rìo San Juan, Riserva Los Guatuzos. 

S TDH It 1.000 212 Partner Multisector aid for basic social services  

115 
Sostegno integrato alle comunità rurali della zona Nord della 
Municipalità di Masaya 

S TDH It 30.000 1.000 Leader Multisector aid 

116 
Sostegno per i bambini, bambine e adolescenti lavoratori della zona 
del Mercato Mayoreo del Distretto VI di Managua. 

S TDH It/Fondaz. San 
Zeno 

1.500 310 Leader Social/ welfare services 

117 
Consulenza tecnica al Ministero dell'educazione per sviluppo dei 
corsi di formazione professionale dei lavoratori del mercato 
informale.  

S Gov. Spagna     Leader Vocational Training 

PALESTINA 
118 Attività ricreative ed educative strutturate - Beit Ula Cultural Center S TDH It 1.200 200 Leader Culture and recreation/Multisector education/training 

119 
Sostegno psicosociale alle famiglie del campo di rifugiati Al-Am’ari 
di Ramallah in collaborazione con Child and Youth Club – Centro 
polivalente di quartiere per bambini e adolescenti 

S TDH It 1.500 250 Leader Basic education/Culture and recreation 
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120 Educazione inclusiva a Gerusalemme est S AICS/AVSI/TDH It 41.179 8.179 Partner Basic education 

121 Recreational and educational activities - Burj al Luq Luq centre. S TDH It 750 150 Leader Multisector aid for basic social services  

122 
Valuing diversity - Inclusive education intervention for East 
Jerusalem children 

S COMMISSIONE 
UE/UEFA/TDH It 

302.650 2.650 Leader Teacher training/Human rights 

123 
Migliorare la resilienza ed il benessere psico-fisico delle comunità 
palestinesi marginalizzate in Area C e seam zone 

E AICS/TDH It 22.249 7.115 Partner Human rights/Basic drinking water supply and basic 
sanitation/Basic health care 

PERU' 
124 Huachipa: Màs educaciòn y salud, menos trabajo infantil. S TDH It 1.500 100 Leader Multisector aid for basic social services  

125 
Por las niñas y los niños: patrocinio de niñas y niños del Valle 
Amauta en el distrito de Ate. 

S TDH It 1.000 200 Leader Multisector aid for basic social services  

126 Juntos, por los derechos de los niños de Huancarani, Cusco. S TDH It 2.000 400 Leader Multisector aid for basic social services  

127 
Better education, healthcare and recreation for the children of the 
Quimiriki basin. 

S TDH It 428 107 Leader Multisector aid for basic social services  

SIRIA 

128 

Contribute to strengthening the protection and psychosocial well-
being of children, adolescents and women affected by the conflict 
in Syria in Tartous,  Lattakia and Al Sweida and Homs area. Syrian 
Joint Response 2 (SJR2) 

E TDH Olanda/DRA 
Dutch Relief Alliance 

11.430 11.430 Leader Relief co-ordination; protection and support services 
/Multisector aid for basic social services  

129 
Promote women empowerment and small income generation for 
women and girls IDPs and Local host communities, affected by 
Syrian crisis in Al Sweida and Lattakia Governorate - Syria 

E CANADA FUND 320 320 Leader Relief co-ordination; protection and support services 
/Material relief assistance and services  

130 
Provide lifesaving food assistance to the most vulnerable crisis 
affected people, including people with specific needs (Phase II) 

E OCHA 185.000 92.500 Leader Emergency food aid 

131 
Prevention and treatment of malnutrition for children and PLW in 
East Rural Homs 

E UNICEF 16.800 16.800 Leader Basic nutrition/Health education 

132 
Iniziativa di emergenza in Siria per il miglioramento della sicurezza 
alimentare di famiglie con disabili nella zona di Aleppo 

E AICS  22.900 3.190 Leader Emergency food aid/Emergency Response/Material 
relief assistance and services  

133 
Dutch NGO Joint Humanitarian Response for Syria (3rd phase) E TDH Olanda 40.000 10.623 Leader Emergency food aid/Relief co-ordination; protection and 

support services /Medical services 

134 WHO support to nutrition programme in East Rural Homs E WHO  1.940 1.940 Leader Emergency Response/Basic nutrition 

135 
Reinforcement and improvement of the psychological wellbeing of 
WMGB trough structured and comprehensive PSS, capacity building 
and community inclusiveness 

E OCHA 7.500 2.529 Partner Relief co-ordination; protection and support services  

136 
Provide lifesaving food assistance to the most vulnerable crisis 
affected people, including people with specific needs  

E OCHA 185.000 92.500 Leader Emergency food aid 

137 
Food Vouchers per disabili  E TDH NL 4.000 1.000 Leader Food aid/Food security programmes/Emergency food 

aid 

ZIMBABWE 
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138 
Provision of Social Assistance, Education, child protection and SGBV 
services to Refugees and Asylum Seekers in TRC 

E UNHCR 6.941 6.941 Leader Relief co-ordination; protection and support services 
/Teacher training/Basic health 

139 
To improve beneficiaries’ right to education and other social 
protection needs in Mwenezi, Chipinge, Mazowe, Goromonzi, 
Gokwe and Bindura Districts of Zimbabwe. 

S TDH It 3.000 800 Leader Multisector aid for basic social services  

140 
Zimbabwe El Niño Joint Response (ZIMJR) Phase 2 E TDH NL 77.653 77.653 Leader Basic drinking water supply and basic 

sanitation/Agricultural development 

141 
Mitigazione degli effetti della siccità causati da El Niño nei paesi 
dell’Africa Australe per rafforzare la resilienza delle comunità 
beneficiarie – Componente B 

E UTL -MAE 58.000 14.446 Partner Food crop production/Agricultural land resources 

142 
Empowering Refugee women through a soap making enterprise in 
Tongogara Refugee Camp 

S USAID-Julia Taft F. 20.000 35 Leader Basic life skills for youth and adults /Education and 
training in water supply and sanitation  

143 
Provision of Social Assistance, Education, Health, Food Security, 
child protection and SGBV services to Refugees and Asylum Seekers 
in TRC 

E UNHCR 42.000 11.644 Leader Relief co-ordination; protection and support services  

        6.591.736 2.227.365     

 
Milano, 29 maggio 2018 
 
Fondazione Terre des Hommes Italia 
Donatella Vergari 
SEGRETARIO GENERALE - AMM. DELEGATO 

 







A) CREDITI  VS. ASSOCIATI  PER  VERSAM.  QUOTE

B) IMMOBILIZZAZIONI
I    - Immobilizzazioni immateriali   

1) Concessioni, licenze e marchi 0 50

2) Immobilizzazioni in corso e acconti 7.930 1.830

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totale 7.930 1.880

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II   - Immobilizzazioni materiali        

1) Attrezzature e impianti 437 0

2) Altri beni 1.053 3.310

3) Terreni e fabbricati 689.873 689.873

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totale 691.363 693.183

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

III  - Immobilizzazioni finanziarie    

1) Crediti 2.048 398

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totale 2.048 398

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totale immobilizzazioni (B) 701.340 695.461

C) ATTIVO   CIRCOLANTE
I   - Rimanenze          = = =           = = =  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II  - Crediti
1) Verso enti diversi per residui finanziamenti 

    deliberati 12.392.460 10.553.527

2) Verso altri 2.747.917 3.000.521

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totale 15.140.377 13.554.048

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         = = =  
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         = = =           = = =  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 2.408.427 2.416.608

2) Denaro e valori in cassa 5.149 2.636

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totale 2.413.576 2.419.244

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totale attivo circolante (C) 17.553.952 15.973.292

D) RATEI  E  RISCONTI                  37.912 49.074

TOTALE  ATTIVO 18.293.205 16.717.826

A) PATRIMONIO NETTO                     
II   - Fondo di dotazione 434.051 434.051

Totale (A) 434.051 434.051

B) FONDI  PER  RISCHI  E  ONERI                = = =           = = =  

C) T.F.R.  LAVORO  SUBORDINATO    250.840 209.779

D) DEBITI

1) Residui vincolati alla realizzazione 
di programmi di intervento 16.941.928 15.112.029

2) Residui disponibili per attività 
istituzionali 42.830 0

3) Debiti verso fornitori 397.798 808.331

4) Debiti tributari 42.331 38.784

5) Debiti verso istituti di previdenza 50.370 45.219

6) Altri debiti 133.057 69.634

Totale (D) 17.608.313 16.073.996

E) RATEI  E  RISCONTI                                 = = =           = = =  

TOTALE  PASSIVO 17.859.153 16.283.775

TOTALE  PASSIVO  E  PATRIMONIO 18.293.205 16.717.826

segue     A T T I V O
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Entrate per contributi 21.472.869 18.371.624

Avanzi finali progetti finanziati 901.704 616.692

Proventi finanziari 2.670 3.193

Proventi straordinari 54.906 87.041

Quota e proventi della raccolta fondi a 
copertura spese generali 1.505.412 1.664.522

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totale 23.937.561 20.743.072
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totale proventi 23.937.561 20.743.072

Spese per realizzazione progetti 21.472.869 18.371.624

Spese per progetti di advocacy 366.441 58.730
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Costi di gestione

Collaboratori di sede su progetti 93.795 155.170

Spese funzionamento struttura 1.293.174 1.217.439

Oneri promozionali e raccolta fondi 588.752 696.258

Costi pluriennali e ammortamenti 4.820 11.354

Oneri finanziari 28.809 29.499

Oneri straordinari 86.326 121.193

Disavanzi su progetti finanziati 2.574 81.805

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totale costi di gestione 2.098.251 2.312.718
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totale oneri 23.937.561 20.743.072

 (N.I. pag. 87)

Unità di Euro

R E N D I C O N T O    D E L L A    G E S T I O N E

31/12/2017
Unità di Euro

31/12/2016
Unità di Euro

 (N.I. pag. 86)

Unità di Euro

 (N.I. pag. 86)

31/12/2016

P R O V E N T I 

 O N E R I 

 (N.I. pag. 88)

 (N.I. pag. 89)

 (N.I. pag. 89)

 (N.I. pag. 89)

 (N.I. pag. 87)

 (∑ Ω N.I. pag. 82 - 83 - 84)

 (N.I. pag. 86)

 (N.I. pag. 86)

 (∑ Ω N.I. pag. 82 - 83 - 84)

 (N.I. pag. 87)

31/12/2017

 (N.I. pag. 89)

65






























































