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PREMESSA 

 

Il presente rapporto viene redatto in concomitanza all’approvazione del bilancio d’esercizio 2016 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 2015 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 Permanete 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 14 

Donatella VERGARI Giurista esperta di ONG F Segretario generale 16 

Danielle BROCARD Bancaria F Tesoriere Membro onorario 

Carlo FOSSATI Notaio M Consigliere 10 

Alessandro CUNIETTI A.D. Casa Editrice M Consigliere  3 

Monica GAMBIRASIO Avvocato  F Consigliere  3 

 

Il Collegio dei Revisori è attualmente così composto: 

Rag. Vittorio Bellotti – Presidente, Dott. Michele Aita, Dott. Luigi Gallizia di Vergano 

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 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito a norma di statuto quattro volte e due volte il Comitato Permanente. In ottemperanza alle norme statutarie 

nella riunione del 18 Maggio 2016 è stato approvato il bilancio dell’esercizio 2015, bilancio certificato dalla società indipendente Crowe Horwath AS 

e pubblicato sulla rivista Internazionale e sul sito della Fondazione. In occasione dell’apertura della campagna Indifesa in ottobre 2016, a Roma 

presso il Senato della Repubblica, è stato presentato il Rapporto annuale della Fondazione 2015. 

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. Nella seduta del 9 aprile il CdA ha approvato un nuovo Regolamento interno sull’uso degli 

strumenti informatici della Fondazione. Non ci sono state denunce nel corso dell’anno né particolari episodi da segnalare. 

Anche nel 2016 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, TDH Italia ha ricevuto l’Audit biennale effettuato in sede da ECHO per il 
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rinnovo del Partnership Agreement effettuato da KPMG Milano. 
 

3. RAPPORTI ESTERNI 

3.1. Rapporto con TDH International Federation (TDHIF) 

A Dicembre 2016 si è tenuta l’annuale Assemblea Generale delle Federazione che ha rivisto ed aggiornato i contenuti della campagna di advocacy per 

la protezione dei bambini in migrazione (Children on the move) Destination Unknown, al fine di maggiormente centrarla sugli eventi migratori 

europei e la campagna Children win Campaign. Tra le linee d’azione delle consorelle come settori strategici di protezione dell’infanzia spiccano  il 

contrasto del lavoro minorile e le peggiori forme di sfruttamento dei minori ma anche il supporto psicosociale soprattutto in emergenza e 

come metodo di lavoro la complementarietà e la collaborazione tra le varie TDH. L’impegno finanziario del network TDH nel 2015 si è 

consolidato sui 150 milioni di Euro confermando la Famiglia tra le più importanti organizzazioni internazionali. 

 

Presenza della Famiglia Terre des Hommes nel Mondo 
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Presenza e investimento settoriale della TDHIF 
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3.2. Rapporti con il mondo delle ONG 

 

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. 

 

| 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. 
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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 ha un posto nello Human Right indipendent Board della FIFA. 

  

3.3. Rapporti con i finanziatori istituzionali  
 

3.3.1. UNIONE EUROPEA E AGENZIE DELLE NAZIONI UNITE 

Come di consuetudine anche nel 2016 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 in collaborazione con altre due ONG, AVSI e World Child Olanda 

alla fine dell’anno ha ricevuto l’approvazione di un progetto triennale di elevato spessore finanziario dal nuovo EU Regional Trust Fund in Response 

to the Syrian Crisis detto MADAD. Si tratta di un programma di supporto all’educazione inclusiva in ambito d’emergenza in Giordania e Libano 

per aumentare la resilienza di quella che non vogliamo diventi a causa dei danni della crisi una Lost generation.  

Si sono mantenute salde le collaborazioni con le Agenzie delle Nazioni Unite UNICEF, UNHCR, OCHA, UNDP sempre per la crisi in medio 

Oriente in Libano, Siria ed Iraq, dove oltre alle necessità di emergenza TDH Italia è attiva nel supporto psicosociale dei bambini delle famiglie 

profughe. Oltre a queste agenzie TDH Italia ha continuato la sua collaborazione in Haiti con la sezione CVR della MINUSTAH, dove superata 

l’emergenza terremoto, TDH Italia si è indirizzata verso programmi si protezione dell’Infanzia e in supporto ai Minori in conflitto con la legge. In 

Costa d’Avorio in collaborazione con ECHO Tdh Italia sta concludendo il terzo anno di un grande progetto in supporto al Ministero della salute e 

finanziato da ECHO/AFD (Agenzia Francese di Cooperazione allo sviluppo) che avrà una durata di ulteriori due anni. Oltre a ciò TDH Italia ha 

concluso nel corso del 2016 importanti interventi di prevenzione della malattia da virus Ebola il cui ingresso in Costa D’Avorio è stato fortunatamente 

scongiurato.   

 

3.3.2. AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO ITALIANO – Rapporto con Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo del MAECI  

L’avvento della nuova Agenzia Italiana di cooperazione allo Sviluppo AICS, che ha avocato a sé da gennaio 2016 le iniziative di cooperazione in 

atto finanziate dalla DGCS del MAECI, ha visto l’aumento di progetti TDH Italia finanziati dall’Italia soprattutto quelle di emergenza gestite 

attraverso le UTL locali ora organiche ad AICS in particolare in Libano, Siria e Palestina che per i classici progetti di sviluppo a bando. Nel 2016 sono 

di fatto partiti i tre nuovi progetti triennali approvati nel bando DGCS 2015 e ad inizio 2017 due nuovi progetti approvati con il primo bando AICS del 

2016. TDH Italia è iscritta al registro delle organizzazioni riconosciute con il numero 2016/337000275/6. 
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4. ORGANIGRAMMA SEDE ANNO 2016 
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4.1.1. Equipe di sede 

Nel 2016 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 22 addetti così distribuiti: 

 

Sede Tempo pieno Tempo 

parziale 

Direzione SG 1  

Segreteria 1  

Project manager 3  

Progetti Italia e Diritti dei Minori  2  

Sostegno a distanza 3  

Contabilità 3 2 

Comunicazione, Ricerca Fondi, Ufficio Stampa,  6  

Database management  1  

Totale  20 2 

 

A questo staff di 22 persone permanenti in sede si aggiungono la collaborazione di un IT manager e di circa una cinquantina 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 

G-Solution di Giovanni Copelli     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 2016 si elevano a circa 150 persone attive sul territorio in gruppi 

spontanei e 16 volontari, che in modo organico e settimanalmente organizzato, collaborano in ufficio per la gestione del Sostegno a Distanza.  

 

Gruppi di lavoro consolidati ed attivi sul territorio nazionale sedi e responsabili: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Castelletto sul Ticino (NO) 

Elena Canosi 
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 

 

CITTA’ DI CASTELLO (PG) 

Adele Romiti 
GENOVA SESTRI 

Girolamo Virri 
LANCIANO (CH) 

Fiorenzo Iasci 
PAVIA 

Donatella Mazza  

Giovanna Vanelli 

TIRANO (SO) 

Ercole Ricci 

Mauro Cusini 

Castelletto 

Ticino (NO)  

Genova 

Voghera 

Roma 

Salerno 

Torino 

Pavia 

Emilia 

Romagna   

Lanciano 

Terre des Hommes Italia 

Etruria 
Tirano 

(SO) 

Genova 

Sestri 

Milano 

Sede  



Rapporto Annuale 2016– Fondazione Terre des Hommes 12 

4.1.2. Personale di terreno 

Nel corso dell’anno per i progetti all’estero sono stati impiegati 63 collaboratori cooperanti (32M e 31F) tra cui: 14 delegati (8F e 6M), 8 volontari 

(6F e 2M) 1 stagista (F), 2 consulenti esperti in breve missione. In Italia oltre al personale di sede, per i progetti a favore dei Minori stranieri non 

accompagnati son stati impiegati in Sicilia ed a Ventimiglia 16 collaboratori (5M e 11F) oltre a 3 consulenti (2F e 1M). Gli addetti locali impiegati 

nei paesi e nei progetti tra coordinatori di terreno, personale tecnico, amministrativi, logisti e personale d’ordine sono stati più di 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 – 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 (M) 

Asia 

- Un rappresentante in Bangladesh (F) 

- Un rappresentante in Birmania/Myanmar (M) 
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5. ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI 

Raccolta fondi 

Il 2016 è stato l’anno migliore in termini di acquisizione, dai tempi della partecipazione di Terre des Hommes ad Amore, con oltre 3.300 nuovi donatori. 

Un quadro positivo, quindi, ma con alcune criticità rilevanti perché sta cambiando la composizione del nostro database. 

Il sostegno a distanza, che per anni ha segnato la storia della nostra Fondazione, si conferma in crisi. Dei nuovi ingressi, solo 465 sono Adozioni a Distanza, 

un numero assolutamente non sufficiente a compensare il numero di sostegni terminati, intorno ai 1.100 annui. Ben 1.485 donatori sono donatori one-off (o 

occasionali) legati all’emergenza Aleppo. Complessivamente la raccolta una-tantum per Aleppo ha prodotto un risultato al di sopra di ogni aspettativa, come 

riassunto nella tabella qui di sotto: 

Anno Raccolta Fondi Donatori 

2016 € 64.863,00 1.485 

2017 € 10.544,00 188 

Totale complessivo € 75.407,00 1.673 

 

Altri 57 sono donatori hanno deciso di starci affianco regolarmente sul fronte siriano, attivando una donazione continuativa. 

989 nuovi donatori hanno avviato un sostegno continuativo alle Case del Sole (su 1.220 richieste raccolte attraverso il face to face). Altri sono arrivati sulla 

campagna “indifesa” e con donazioni one-off spot.  

Complessivamente i nuovi donatori hanno portato nel solo 2016 la cifra di 414.000 Euro. 

Le criticità principali, oltre alla difficile acquisizione del Sostegno a Distanza, riguardano: 
- La lead generation funziona in termini di acquisizione di nuovi contatti (oltre 10.000 nuovi nominativi, completi di indirizzi email e numeri telefonici), ma 

converte pochissimo in termini economici. Potrebbe essere un dato strutturale al mezzo, ma anche il frutto di una scarsa attenzione/competenza del call center 

nell’attività di conversion. 

- Il costo contatto dei siti di petizione si è rivelato più alto di quello raggiunto attraverso facebook, che possiamo gestire con maggiore flessibilità. In ogni caso la 

fine di Change.org, l’unica delle piattaforme in grado di garantire risultati quantitativamente e qualitativamente soddisfacenti, impone una valutazione anche 

sull’approccio alle petizioni di Terre des Hommes. 

- I numeri del face to face migliorano in termini assoluti, ma producono ancora pochissimi Sostegni a Distanza e, soprattutto, il costo di acquisizione sta crescendo. 

Oltre a migliorare le performance, dovremo prestare sempre più attenzione alla fidelizzazione dei donatori acquisiti. 

- Le bomboniere solidali, su cui non siamo riusciti a spingere, senza promozione calano di anno in anno drammaticamente. Diventa urgente un intervento su 

questo “prodotto” di raccolta fondi dalle potenzialità ancora ampie. 

- Sul 5x1000 purtroppo non abbiamo dati e non li avremo, rispetto alle attività messe in atto nel 2016, prima del 2018. Dobbiamo continuare a lavorarci sfruttando 

sempre di più i presidi digitali su cui siamo forti, ma anche le attività di fidelizzazione e il posizionamento dell’organizzazione sui temi su cui abbiamo ormai una 

voce credibile. In ogni caso, la raccolta sul 2014 nel 2016 ha prodotto un risultato in lieve aumento rispetto ai 2 anni precedenti: 
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- I testimonial anche nel 2016 si sono rivelati per Terre des Hommes una fonte di visibilità e di raccolta fondi fondamentale. Grazie alla #orangerevolution di 

#indifesa abbiamo raggiunto almeno 15 milioni di persone in un solo giorno (l’11 Ottobre, Giornata Mondiale delle Bambine) consolidando la nostra leadership 

sulla tematica a livello nazionale. Grazie anche all’appello di Selvaggia Lucarelli, che già nel 2015 si era rivelata fondamentale con il suo appello per il sostegno a 

distanza, con l’appello di fine anno per i bambini di Aleppo, siamo riusciti a raccogliere più di 70.000 euro, prevalentemente online.  Nel 2017 dobbiamo 

intensificare l’uso dei testimonial al servizio dei diversi obiettivi di Terre des Hommes 

- Facebook si sta rivelando uno strumento di comunicazione e raccolta fondi fondamentale e a costi limitati: oltre al successo delle attività di leading generation e 

alla visibilità di #indifesa, il video appello per la Siria ha raggiunto 1.651.000 persone con un costo di promozione di soli 2.000 euro.  Dobbiamo provare a usarlo 

di più, anche attraverso video emozionali, per l’acquisizione di Sostenitori a distanza. 

- Il posizionamento sui motori di ricerca è stato ripreso nel 2016 ma richiederebbe più tempo e risorse umane per poterci lavorare con risultati soddisfacenti. Al 

momento purtroppo non siamo ancora ripassati dai 9.000 ai 40.000 euro mensili di Google Grant, ma questo deve essere uno degli obiettivi prioritari per i primi 

mesi del 2017, in modo da arrivare pronti alla sfida del secondo semestre 2017. 
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Questi comunque i risultati rispetto agli indicatori proposti nel 2016: 

Attività Risultati Attesi Risultati raggiunti 

Bomboniere solidali 10.000 Euro 5.100 Euro 

Richieste SAD da sito +15%  

Raccolta da sito +30% +56% 

Superegali +15% -12% (ma più 10% online) 

eNewsletter 80.000 iscritti 87.252 iscritti 

Social Network +15% Facebook (da 94.782 a 113.417 

follower) + 19,6% 

Twitter: da 7.000 a 12.900. 

+84% 

Instagram: da 850 a 1895. + 

123% 

5X1000 +10% scelte Risultati disponibili nel 2018 

Donatori regolari Case del 

Sole da face to face 

850 nuovi donatori 989 di cui paganti 691 (+99 

ancora in lavorazione) 

Lead generation online e 

telemarketing 

150 donatori one-off e 350 

regolari 

146 donatori one-off e 41 

regolari 

Sostegno a distanza 500 nuove richieste 465 nuove richieste 

Aziende entrate +10% = 

Nuovo sito responsive Ok Ok  

SEO e SEM Google grants da 9.000 a 

40.000 euro mensili 

Non raggiunto 
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Le Aziende 

 

Il 2016 ha registrato ancora un aumento sul fronte delle entrate da aziende e fondazioni benché il 2015 fosse già stato un anno eccezionalmente positivo.  

 
 

Guardando i valori assoluti si nota che l’incremento del +1,6 % sul totale della raccolta fondi aziende è stato possibile grazie ad un forte aumento delle 

entrate pari ad +58,4% che è riuscito a bilanciare il -37% dalle aziende. 

  

ANNO TOTALE AZIENDE FONDAZIONI 

2011  €        309.287   €          167.479   €           141.808  

2012  €        438.529   €          266.527   €           172.001  

2013  €        355.024   €          263.324   €             91.700  

2014  €        406.617   €          295.537   €           111.079  

2015  €        607.491   €          359.322   €           248.169  

2016  €        616.940   €          223.914   €           393.026  

 

La flessione negativa sulle aziende, come era già stato previsto nell’analisi dei dati 2015 deriva essenzialmente dalla propensione delle aziende a donare 

esclusivamente per progetti in Italia. Purtroppo non ci sono segnali che questa tendenza possa cambiare nel breve/medio termine. 

Inoltre dal mese di agosto 2016 anche l’attenzione delle aziende è stata catalizzata dall’emergenza terremoti che ha colpito il centro Italia. Non a caso anche 

noi su richiesta dell’Amministrazione del comune di Milano, oltre che delle stesse Aziende Partner, abbiamo raccolto donazioni in natura, dirottando anche 
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parte dei beni già destinati all’HUB migranti di Milano verso la nuova emergenza Italiana. 

Va inoltre evidenziato che nel totale Aziende non figurano circa 90 mila euro raccolti dalla campagna natalizia “Pacchetti per bene” resa possibile grazie 

alla partnership con il gruppo Limoni che ci ha visto presenti in oltre 100 punti vendita anche all’interno di centri commerciali nel centro e nord Italia. Tale 

iniziativa è previsto che venga ripetuta nel 2017 aumentando i punti vendita permettendo di aumentare il valore assoluto e l’impatto di immagine della 

campagna.  

Sicuramente significativi anche i dati relativi al Natale Aziende che registrano un ulteriore incremento del 23,7% che se da un lato denota una certa fedeltà 

da parte delle aziende sostenitrici dall’altro va registrato che per un 34% si tratta di nuove aziende partner che non hanno mai donato per Terre des 

Hommes. Questa crescita è sicuramente dovuta ad una migliore programmazione e alla maggiore diversificazione dei prodotti offerti che potrà essere 

consolidata nel 2017. 

 
 

Aziende e Fondazioni che ci hanno sostenuto nel 2016 in ordine alfabetico: 
888 Software Products Srl, A.L.G. SNC, AD Solutions, Adriatica Commerciale Macchine Srl, Agricola Internazionale S.r.l., Alchimia Energy 1 srl, Apsovsementi S.p.A., Aqualux Spa 
Suite&Terme, Arredamenti Prestinari s.a.s., Audatex Italia Srl, Audioshop Snc, Basic Net – Superga, Bip Business Integration Partners, Breathing S.r.l., Cantine Settesoli, CartaSi Spa, Chiesi 
Farmaceutici Group, Cigalini Gioielli, Cisco Photonics, Coccato e Mezzetti SRL, Comitato Magic Michael, Continentale Italiana S.P.A., Crio Trans S.r.l., De Lorenzo Spa, Desiobank, Diesel 
Black Gold, Direct Channel SRL, DISC to Disc Production & Publishing, Ditta Comarcon Snc, Ditta Conti snc, Divine Rose srl, DSQUARED2, Econova Corporate, Ellania Sas, EOS SPA, Europa 
World, Europolveri Spa, Eurosette srl, EWI srl, F.lli Brioschi Srl, Faliva A. E R., Faliva Snc, Fambri Camillo Spa, Fantini Marmi, Fantini Mosaici S.r.l., Farmaceutici Dottor Ciccarelli Spa, 

Ferrarelle, Ferrari Fratelli Lunelli Spa, Flamboyant Viaggi della Travel Art SRL, Fondation d'Harcourt, Fondation Uefa, Fondazione Marcegaglia Onlus, Fondazione Prosolidar Onlus, 
Fondazione San Zeno, Frignani Virano e Associati, Fulcri srl, Gallia Palace Hotel, Giannino Distribuzione Spa, Giordano Gabriella S.a.s, GLAXOSMITHKLINE IHC LIMITED, Gruppo Coin – OVS, 
G-Trade System, Hic et Nunc s.r.l., I.S.B. SRL, Il Giardino Fiorito di Esposito Maurizio, Intellienergy Technologies s.r.l., J.G. Martin & Partners sas, Kyäni Italia, Kimberly Clark, La Rocca, La 
Saponaria, Lanzeni, Larix Press Srl, L’Erbolario, L'Incanto srls, Luca Pasqualotto, MAC Cosmetics, Magaldi industrie s.r.l., Mainadv srl, Mancini, MJJ's IYouWe Foundation, Nescom srl, Nico 
Spa, Numero 21, Nuova P.D.M., Oclaro (North America) Inc., Odontolab, Officine e Smalterie Vicentine Spa, Oscarfrigo srl, Overview srl, Pagano Costantino & Fratelli srl, Palestra Armonia 
Club, Pibiviesse, Pio Istututo dei sordi, PittaRosso, Priotti, RAR di Stoppa Fabrizio, Re, Reitek Spa, Relbo Srl, Ristorante Fourghetti, RGI SPA, Sacer Srl, Sallemi Carburanti S.r.l., Saturnino Srl, 
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Scuola On Line s.a.s., Seci srl, Sephora, Service Pro Italy s.r.l., Sicrea Spa, Sophia srl, SORRENTOMADE di Gennaro Esposito, SSC Napoli, Starcode srl, Studio Dentistico Paglierani, STUDIO 
GARBO, Tecnogas s.r.l., Teradyne Italia Srl, Termoponente Snc, Tersigni srl, Torino FC, Valagro S.p.a., Valvorobica Industriale S.p.A., VAM, Vip4charity, VK di Della Croce Daniele, 
Weborama Italia, Zerosei Multimedia, Zwick Roell Italia Service srl 

 

 

Campagna sms “#InvisibileAgliOcchi”  
Dal primo febbraio al 14 febbraio 2016 si è tenuta la campagna “#InvisibileAgliOcchi”, campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la protezione 

dei diritti dei bambini vittima di violenza e abusi, nello specifico per il sostegno di sportelli antiviolenza pediatrici di 4 strutture ospedaliere italiane 

nelle città di Milano, Bari, Torino e Firenze e di centri per la lotta all’infanticidio delle bambine in India e l’assistenza delle baby schiave domestiche in 

Perù. La campagna si è svolta in collaborazione con il Segretariato Sociale Rai. 

Il valore della donazione tramite il numero solidale 45595 è stato di 2 euro per ciascun SMS da cellulari TIM, Vodafone, WIND, H3G, PosteMobile, 

CoopVoce e per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Vodafone e TWT. Chiamando al 45595 da rete fissa TIM, Infostrada e Fastweb era 

possibile scegliere tra una donazione di 2 o di 5 euro. La raccolta totale è stata 104.423,40 euro. 

Per quel che riguarda il placement televisivo, curato dall’agenzia INC, in totale ci sono state 36 uscite tv: 

1.     02-02 La Vita in Diretta (Intervista a Lella Costa e Federica Giannotta) Rai Uno 14.15 2.  02-02 Detto Fatto (Appello di Caterina Balivo) Rai Due 15.20    

3.    02-02 Porta a Porta (Appello di Bruno Vespa) Rai Uno 23.37    4.   03-02 Geo & Geo (Cartello) Rai Tre 15.45 5. Chi l’ha visto (Cartello) Rai Tre 21.30   

6.     04-02 L’Eredità (Appello di Fabrizio Frizzi) Rai Uno 18.45   7.   04-02 Virus – Il contagio delle idee (Cartello) Rai Due 21.15    8.  05-02 UnoMattina 

(Appello conduttori Francesca Fialdini e Franco di Mare) Rai Uno 7.54  9.     05-02 Mi Manda Rai Tre (Appello conduttrice Elsa Di Gati) Rai Tre 10.00 

10.    05-02 Elisir (Appello conduttori) Rai Tre 11.00 11. 05-02 Storie Vere (Appello Eleonora Daniele) Rai Uno 11.04   12.     06-02 Sereno Variabile 

(Cartello) Rai Due 17.10 13. 06-02 Sogno e Son desto (Cartello) Rai Uno 21.10   14.     06-02 Sabato Sprint (Cartello) Rai Due 23.00   15.     07-02 Uno 

Mattina In Famiglia (Appello conduttori Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli) Rai Uno 06.30 16.     07-02 90° Minuto serie B (Cartello) Rai Sport 1 08.30   

17.     07-02 Mezzogiorno in Famiglia (Appello conduttore Amadeus) Rai Due 11.00   18.     07-02 Quelli che il calcio… (Appello conduttore Nicola Savino) 

Rai Due 15.30 19.     07-02 Kilimangiaro (Cartello) Rai Tre 15.30   20.     07-02 90° Minuto serie A (Appello di Paola Ferrari) Rai Due 18.00   21.     07-02 

Affari Tuoi (Appello di Flavio Insinna) Rai Uno 20.30   22.  07-02 Che Tempo Che Fa (Appello di Luciana Littizzetto) Rai Tre 21.30   23. 07-02 La 

Domenica Sportiva (Crawl) Rai Due 22.40   24.     11-02 L’aria che tira (Appello di Myrta Merlino) La7 11.00   25. 13-02 Linea Verde (Crawl) Rai Uno 

12.30    

Tra gli appelli migliori, segnaliamo quelli di: 
- Lella Costa durante La Vita in Diretta 

- Amadeus durante Mezzogiorno in Famiglia 

- Flavio Insinna durante Affari Tuoi 

- Luciana Littizzetto durante Che Tempo che Fa  

- Gli Appelli di Flavio Insinna e Luciana Littizzetto hanno portato 60.000€ 
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Per la Radio, ci sono stati diversi appelli: 
- Radio Italia (Appello Conduttore) 01/02 

- Life - Radio Rai 1(Lucia Romeo)  01/02  

- La Radio ne parla - Radio Rai 1 (Intervista a Roberta Businaro) 03/02  

- Italia sotto Inchiesta - Radio Rai 1 (Intervista a Paolo Ferrara) 04/02 

- Radio2 Social Club – Radio Rai 2 (Appello Levante) 05/02 

- Caterpillar (Appello conduttori) 05/02 

- Refresh (Appello conduttori) 06/02 

- Voci dal Mondo - Radio Rai 1 (Intervista a Federica Giannotta) 07/02 

- 105 Weekend - Radio 105 (Appello BabyK) 07/02 

- Catteland - Radio Deejay (intervista BabyK) 11/02 

Inoltre, per la campagna “Invisibile agli occhi” sono stati realizzati uno spot radio per il quale la cantante rapper Baby K ha prestato la voce con grande 

entusiasmo, oltre a uno spot video visibile qui. Entrambi sono andati in onda su spazi gratuiti concessi da primari network radiofonici e televisivi.  

Spazi gratuiti 

Grazie alla collaborazione della volontaria Giancarla Patrucchi, pensionata MEC, e di altri contatti dello staff è stato possibile ottenere molti spazi gratuiti su 

radio, stampa e online. In basso la tabella che riassume quanto ottenuto. In particolare la collaborazione con MEC nelle 2 settimane dell’SMS ha portato 

all’erogazione di 4.907.829 impression (+15% se confrontate alle 4.260.000 previste in fase di pianificazione) e sono stati registrati 6.803 click verso la 

landing page. Rapportando le due grandezze arriviamo ad un click through rate medio del 0,14% (superiore al benchmark medio di riferimento per il box 

300x250 che oscilla tra lo 0,05% e l’1%).  

 

media materiale Programmazione 

Radio Deejay spot radio 30" e 15" 3 passaggi al giorno dal 7 al 9 febbraio 

Radio Number One spot radio 30" e 15" dal 3 al 12 febbraio 5 spot al giorno 

R 101 spot radio 30'' 27 passaggi dal 5 al 13 febbraio 

LIFEGATE spot radio 28 passaggi dall'1 al 7 (4 al giorno) 

RDS areali*** spot radio30" vedi sotto 

http://terredeshommes.it/spot_tdh_30sec.mp3
https://youtu.be/s65qoSXnrsc
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Discoradio*** spot radio30" 42 passaggi dal 7 al 13 febbraio (6 al dì) 

Dimensione Suono Due*** spot radio30" 42 passaggi dal 7 al 13 febbraio (6 al dì) 

Dimensione Suono 
Roma*** 

spot radio30" 42 passaggi dal 7 al 13 febbraio (6 al dì) 

Ram Power*** spot radio30" 42 passaggi dal 7 al 13 febbraio (6 al dì) 

Discovery Media spot video 15'' 86 spazi nella settimana 1-6 febbraio sui canali maschili (Discovery Channel, 
Science, Focus e nella night di Dmax 

DIGICAST - RCS (LEI TV, 
DOVE TV, ) 

spot video dal 1 al 14 febbraio su DOVE e Lei con 4 passaggi giornalieri 

CLASSICA HD  (SKY) Spot video dall 1 al 14 febbraio con 8 passaggi al giorno - totale  112 

Agenzia Media MEC Banner pianificazione su Videomediaset Network, tiscali, Virgilio, Ansa, Libero, Piemme 
Network, Rocketfuel, Corriere dello Sport, Tutto sport, Al femminile, Silhouette, 
Bimbi sani e belli (vedi file 03 Piano Digital) 

OPQ (Mi-tomorrow) ADV STAMPA Uscita mezza pagina 02/02/2016 

PIEMME ADV STAMPA LEGGO: Pagina il 10/02  - CORRIERE ADRIATICO:            Quarto di pagina 11/02 -                               
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA: 24 moduli 13/02 

MONDADORI ADV STAMPA 1 pag. su Grazia dell'11/02 

CAIRO ADV STAMPA pubblicato su NUOVO TV in edicola il 2 febbraio 2016 

VISIBILIA ADV STAMPA su Il Giornale Milano e Lombardia 1 pagina 10/2/2016 

 

Sui canali Social 

L’iniziativa è stata declinata sui social media attraverso la campagna “Invisibile agli occhi” e – in concomitanza con il periodo di Carnevale - l’iniziativa 

“Costumi da favola”, un finto e-commerce che mostra come finiscono le storie dei bambini più sfortunati, per dare luce alla loro drammatica condizione. 

 

Le due attività hanno dato supporto alla campagna di fundraising, incontrando l’attenzione dei media e della community online e ottenuto un ottimo 

riscontro in termini di reach e di interazioni, sia su Facebook sia su Twitter, grazie al coinvolgimento di numerosi testimonial, tra celebrities e blogger che 
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si sono spesi in prima persona per aiutare 400 bambini e adolescenti con disagio psicologico e /o vittime di violenza fisica o psicologica in tutta l’Italia e 

500 bambine vittime di abusi e sfruttamento in Perù e India. 

 

Secondo l’account TrendsMap Italia, l’hashtag della Campagna #invisibileagliocchi è stato stabilmente tra i trend della settimana (1-7 febbraio) sui Social 

Network, soprattutto grazie al sostegno dei numerosi testimonial e dalle loro capienti follower base. 

Sia su Twitter sia su Facebook, la community si è dimostrata solida e formata da personalità interessate alle tematiche della Campagna: le interazioni 

sono state notevoli, grazie ai post su notizie inerenti a temi di abusi e sfruttamento minorile su cui verteva la campagna, che hanno garantito uno storytelling 

puntuale e molto legato all’attualità. 

 

Su Facebook, inoltre c’è stato modo di sperimentare insieme a Giò Sada il Facebook Mention, una diretta durante la quale l’artista ha realizzato per noi un 

mention per i suoi fan, raccontando della campagna #invisibileagliocchi e del suo supporto, ha esposto il cartello arancione e chiesto ai suoi fan di donare 2 

euro al 45595. Il Facebook Mention ha raggiunto in diretta quasi 29.000 fan e follower. 

 

Testimonial  
Col fine di rendere virale la Campagna e coinvolgere la community social, abbiamo coinvolto diversi volti del mondo della musica, del teatro, del cinema e 

dello spettacolo, ma anche numerosi blogger e influencer. 

I testimonial sono stati invitati a pubblicare un video o un post con una foto della propria mano insieme al cartello arancione da noi fornito (contenente il 

logo Terre des Hommes, l’hashtag #invisibileagliocchi e il messaggio Dona ora al 45595) e sono stati invitati a personalizzare il cartello con un messaggio 

d’amore rivolto ai bambini, una citazione legata al mondo dell’infanzia o una delle frasi dai noi proposte e la propria firma.  

Nel testo del post è stato poi inserito un appello ai propri fan e follower per fare una donazione in supporto ai bambini vittima di violenza, maltrattamento e 

sfruttamento.   

            

Un ringraziamento particolare va a Aldo, Giovanni e Giacomo, 

Alessandro Cattelan, Alessia Ventura, Amadeus, Amazon, Amir 

Issaa, Ana Laura Ribas, Andrea Galeazzi, Andrea Osvart, BabyK, 

Briga, Caterina Balivo, Chef Rubio, Ciuffi Rossi, Cristiana 

Capotondi, Donatella Rettore, Eleonora Daniele, Giancarlo 

Cattaneo, Giò Sada, Flavio Insinna, Le Donatella, Levante, Luciana 

Littizzetto, Madh, Manila Nazzaro, Mara Maionchi, Martina 
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Panagia, Nicola Savino, Nicoletta Romanoff, Nina Zilli, Rocco Papaleo, Rocio Morales, Ruggero Pasquarelli, Simona Molinari, Sonia Bergamasco, Tessa 

Gelisio che hanno sostenuto #invisibileagliocchi con grande coinvolgimento e sensibilità. 

Cinque anni di “Indifesa” 

La Campagna nazionale Indifesa quest’anno ha celebrato la sua quinta edizione. Cinque sono gli anni passati dalla decisione di istituire una Campagna per 

celebrare l’International Day of the Girl Child proclamata dalle Nazioni Unite, fin dalla sua prima ricorrenza, l’11 ottobre 2012. 

Cinque anni dedicati al contrasto e alla denuncia delle innumerevoli violazioni dei diritti delle bambine, violazioni che spesso bloccano irrimediabilmente il 

loro sviluppo psicologico e/o fisico; cinque anni dedicati alla sensibilizzazione di istituzione e grande pubblico in merito alla condizione delle bambine e 

delle ragazze nel mondo, alle violazioni dei loro diritti, ma anche all’importanza di assicurare loro protezione e sostegno per sviluppare il pieno potenziale di 

questa importante parte della popolazione. Ma anche cinque anni che hanno permesso a Terre des Hommes di posizionarsi come Leader nazionale sul tema 

dei diritti delle bambine e delle ragazze. 

In questi cinque anni d’impegno per portare a conoscenza di tutti con il nostro Dossier Indifesa fenomeni come l’infanticidio, i matrimoni precoci, lo 

sfruttamento nelle case delle piccole domestiche, abbiamo messo in evidenza come pure in Italia si registri un’evidente prevalenza del sesso femminile tra le 

piccole vittime di reati, secondo l’osservatorio Interforze, e tra i minori presi in carico dai Servizi Sociali per maltrattamento. I numeri sono impressionanti e 

evidenziano l’estrema urgenza di inserire la prevenzione della violenza sui minori tra le priorità nell’agenda politica delle istituzioni pubbliche e dei privati 

cittadini. 

Dal 2012, ogni anno, in occasione della V Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze, Terre des Hommes ha fissato un appuntamento istituzionale 

per presentare l’annuale Dossier “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo” in una conferenza stampa alla presenza delle più importanti 

cariche dello Stato italiano. Nel 2016 questo impegno è stato premiato con la ricezione della Medaglia del Presidente della Repubblica per Indifesa, 

momento che ci ha riempito di orgoglio. 

Non è mancato l’annuale appuntamento istituzionale per lanciare ufficialmente la quinta edizione della Campagna. In data 10 ottobre 2016 presso la 

prestigiosa Sala Zuccari di Palazzo Giustiniano presso il Senato delle Repubblica a Roma si è tenuta la Conferenza Stampa della Campagna Indifesa, 

durante la quale è stato presentato la V Edizione del Dossier Indifesa, La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo. Hanno aperto i lavori i 

saluti del Presidente del Senato, Pietro Grasso, e del Presidente di Terre des Hommes Italia, Raffaele Salinari. 

La conferenza, moderata dalla giornalista Maria Concetta Mattei, è stata occasione per presentare i nuovi dati Interforze sui reati commessi ai danni dei 

minori, dati offerti in esclusiva per il Dossier Indifesa dalla Polizia di Stato. Il commento è stato fatto da Maria Carla Bocchino, Primo Dirigente della 

Polizia di Stato, Direzione Centrale Anticrimine, e da Federica Giannotta, Responsabile Advocacy Terre des Hommes, che ha esposto i principali dati 

internazionali sulle violazioni dei diritti delle bambine, dalla negazione del diritto di nascere alle discriminazioni nell’istruzione, lavoro, sfruttamento 

sessuale. 

Nella seconda parte della conferenza il tema centrale è stata la condizione delle bambine e delle ragazze nei conflitti e la Crisi nel Mediterraneo, tema che sta 

particolarmente a cuore a Terre des Hommes. Di grande rilievo in merito sono stati gli interventi della Vice Presidente del Senato Patrizia Toia, 

dell’Europarlamentare Cecile Kyenge e delle ospiti internazionali Suhad Ahmed Ali, Direttrice di SFWS a Zarqa, Giordania e Marianna Kolovou, 
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Direttrice del Centro ARSIS a Salonicco, le quali hanno dato largo spazio al tema della violazione dei diritti delle bambine e le ragazze nei paesi in conflitto, 

in particolar modo nella crisi mediorientale e le migrazioni nell’area del Mediterraneo. La Campagna “Indifesa” ha ricevuto la Medaglia del Presidente 

della Repubblica, assieme al Patrocinio del Senato e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La Conferenza Indifesa 

ha il patrocinio della Polizia di Stato. 

 

Per festeggiare i nostri 5 anni di Indifesa, ci siamo poi regalati una celebrazione speciale coinvolgendo il Comune di Milano nella "OrangeRevolution", 

che ha esposto sulla facciata di Palazzo Marino un drappo arancione, colore che abbiamo scelto per evidenziare l'importanza di andare al di là degli 

stereotipi quando si parla di bambine e delle loro enormi potenzialità. Al Sindaco Beppe Sala, come rappresentante della città di Milano abbiamo voluto 

offrire il Premio Indifesa 2016, un riconoscimento per l'impegno nella protezione dei bambini, in particolar modo quelli migranti, costituito da una scultura 

in vetrofusione generosamente donata dall’artista bresciana Giuliana Geronazzo. 

Un altro premio è andato a Suhad Ahmed Ali, Direttrice del centro SFWS a Zarqa, Giordania, per l’infaticabile lavoro al fianco delle bambine e delle 

ragazze per la prevenzione della violenza. Durante l’evento è stato proiettato il video “To my daughter”, frutto di un progetto nato in collaborazione con 

Terre des Hommes, che ha coinvolto ragazze siriane e giordane per la sensibilizzazione dei rischi dei matrimoni e gravidanze precoci.  

 

                 
Con il Sindaco di Milano Giuseppe  Sala da sinistra:Vincenza Manco presidente  UISP,  Lella Costa attrice,   il Sindaco, Donatella Vergari segretario generale TDH IT, Selvaggia Lucarelli giornalista  opinionista   

 



Rapporto Annuale 2016– Fondazione Terre des Hommes 24 

I risultati ottenuti sui Social Network: Facebook, Twitter e Instagram 

In riferimento alla V edizione della Campagna Indifesa risulta necessario analizzare l’andamento della Campagna sui Social network. 

Già lo scorso anno i risultati erano stati ottimi in quanto su twitter #indifesa #orangerevolution era stata (secondo i dati di Blogmeter) la decima campagna 

di maggior successo del mese di ottobre e la prima in assoluto tra le cause sociali. Il reach, ossia il numero degli utenti potenzialmente raggiunti sul solo 

twitter, era stato di 3.900.000 utenti per la giornata dell’11 ottobre e di 10.300.000 nell’intero mese di ottobre. 

Un successo che era stato in parte bissato anche su facebook (dove non è possibile avere il dato del reach di altre pagine) e su instagram, anche grazie al 

coinvolgimento di molti testimonial. 

Nel 2016 il risultato è ancora più positivo in quanto il dato di Reach è stato più che raddoppiato. Nella sola giornata dell’11 ottobre, gli utenti raggiunti solo 

su Twitter sono stati più di 9.000.000. Comparando il 2015 e il 2016 riscontriamo che in un solo giorno la Campagna Indifesa 2016 e gli hashtag #indifesa e 

#orangerevolution hanno raggiunto il numero di persone che nel 2015 avevamo 

raggiunto nell’intero mese di ottobre, solo su twitter.  

A tal proposito è necessario evidenziare che l’# più usato a livello internazionale 

per la Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze è stato #dayofthegirl con 

14.000.000 di reach su twitter e il coinvolgimento di praticamente tutti i 

paesi del mondo. Il nostro dato di 9.000.000 è doppiamente clamoroso 

perché è stato raggiunto coinvolgendo la sola Italia, dove ovviamente è 

stato il più usato.  

Questo importante dato ci conferma il posizionamento di Terre des 

Hommes Italia come Leader nazionale sul tema dei diritti delle bambine 

e delle ragazze. 
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Anche su Facebook e Instagram si è assistito ad una vera esplosione che, seppur non 

monitorabile in termini di Reach, ha visto il coinvolgimento attivo di migliaia di utenti con post, 

video, fotografie e repost. Numerosissimi sono stati i vip ambassador della giornata, ma un 

elemento caratterizzante di questa edizione consiste nell’aumento esponenziale del numero di 

persone comuni, associazioni, aziende e istituzioni che hanno deciso di riprendere la Giornata 

Mondiale delle Bambine usando i nostri hashtag, #indifesa e #orangerevolution, diventati in Italia 

gli hashtag ufficiali.  

Su Twitter, l’hashtag #indifesa è stato utilizzato anche dal Ministro Boschi. 

Abbiamo riscontrato anche un picco nelle visite del sito www.terredeshommes.it  in occasione 

della giornata. Uno degli aspetti positivi è che la netta maggioranza degli utenti è arrivato al sito 

cercando una delle tante varianti con cui viene scritto il nome Terre des Hommes: questo significa 

che il brand #indifesa, lungi dal cannibalizzare quello di Terre des Hommes, come speravamo gli 

sta facendo da traino. 

Si riconferma inoltre la netta maggioranza del coinvolgimento del pubblico femminile con il 66% 

degli utenti donne che hanno partecipato e seguito la campagna sui social network.  

       

Testimonial  
Numerosi sono stati i vip e celebrities che hanno alzato la voce in difesa delle bambine e delle ragazze ancora 

oggi vittima di violenza, abuso, sfruttamento e discriminazione. Dal mondo del cinema, della musica, del teatro, 

dello sport e dello spettacolo hanno partecipato nelle forme più varie e coinvolgenti utilizzando la nostra t-shirt e il 

nostro megafono arancione di carta, simbolo di questa edizione di Indifesa. 

Abbiamo domandato ai nostri ambassador di pubblicare sui propri canali social (FB – IG – TW) una foto, un video 

o un live utilizzando il megafono arancione di carta e la nostra T-shirt oppure indossando qualcosa di colore 

arancione a propria scelta come simbolo della Orange Revolution. 

In data 11 ottobre (Giornata Internazionale delle Bambine) a partire dalle ore 9 di mattina, foto, video e live 

sono stati postati, accompagnati dagli hashtag #indifesa e #orangerevolution e da una frase personalizzata tra quelle 

composte ad hoc per celebrare la V edizione di indifesa. 

http://www.terredeshommes.it/
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Hanno partecipato:  

Aldo, Giovanni e Giacomo, Alberto Matano, Alessandro Cattelan, Alessandro Preziosi, Alice Sabatini, Allee Tattoo, 

Andrea Delogu, Andrea Santerelli, Andreas Muller, Benedetta Mazza, Beppe Convertini, Chef Rubio, Chiara 

Gamberale, Chiara Maci, Claudio Marchisio, Cristina De Pin, Cristina Parodi, Donatella Rettore, Eleonora Daniele, 

Elisa Toffoli, Emma Marrone, Enrico Bertolino, Euridice Axen, Fabiola Casà (Radio 105), Fabrizio Frizzi, Federica 

Pellegrini, Francesco Arca, Francesco Montanari, Giampiero Marrazzo, Giancarlo Cattaneo, Giuliano Sangiorgi dei 

Negramaro (che ci ha regalato un video musicale dedicato ai bambini), Guglielmo Scilla, Guido Vianello, Iaia De 

Rose, Ilaria Bianchi, Kledi Kadiu, Lella Costa, Luisa Corna, Maggie dallo spedale, Manila Nazzaro, Michela 

Andreozzi, Micol Olivieri, Nina Zilli, Paola Marella, Paolo Stella, Rocìo Munoz Morales, Rossella Fiamingo, 

Sampdoria, Selvaggia Lucarelli, Serena Rossi, Simona Tabasco, Simone Rugiati, Tessa Gelisio, Tania Zamparo, 

Torino Basket, Torino FC, Trento Basket, Treviso Rugby, Valentina Marchei e Ondrej Hotarek, Violante Placido. 
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EVENTI 

 

 

Cena solidale a Chiusi 

Domenica 21 febbraio Cena "Paese che vai; sapori che trovi" alla Vineria Bianconi di Chiusi organizzata dal 

Gruppo di Lavoro Etruria, a cui hanno partecipato 35 persone. Le cuoche arrivavano da 5 paesi diversi (Italia-Siria-

Albania-Romania-Algeria) ed hanno cucinato tutti piatti tipici delle loro regioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra Fotografica “Mai Più Indifesa”  

Venerdì 4 marzo è stata inaugurata la Mostra Fotografica “Mai Più 

Indifesa” al Museo Civico Tobia Aldini di Forlimpopoli organizzata dal Gruppo di Lavoro di Forlì di Terre 

des Hommes, in collaborazione e col Patrocinio del Comune di Forlimpopoli e di Ravenna Antica-Parco 

Archeologico di Classe. La mostra, aperta fino al primo maggio, descriveva le varie pratiche di sfruttamento 

nei confronti delle bambine nel mondo. Grazie alle immagini scattate da alcuni fra i più noti fotoreporter 

italiani la mostra consente ai visitatori di toccare con mano un mondo che non permette alle bambine (e ai 

bambini) di crescere secondo i diritti umani e impone forme di violenza di vario genere (spose-bambine, 

madri-bambine, schiave-bambine, mutilazioni genitali, mancato accesso all’istruzione, prostituzione 

infantile, abusi…). L’esposizione è stata resa possibile grazie al contributo di Formula Servizi, Sophia srl 

Consulenza integrata, Soroptimist International Club di Forlì, Punto Donna e con la collaborazione di 

Presidio Libera Giuseppe Letizia di Forlimpopoli e Barcobaleno Passione in movimento. 
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Vivicittà 

In collaborazione con UISP nel 2016 siamo stati 

beneficiari della più importante loro iniziativa, Vivicittà. 

L’evento si è svolto domenica 3 aprile e ha coinvolto 

simultaneamente 45 città italiane, 11 città del resto del 

mondo e 28 istituti penitenziari. Per ogni partecipante 1 euro 

è stato devoluto a Terre des Hommes per la realizzazione di 

un progetto congiunto in Libano, la riabilitazione di un 

campo sportivo a Jdeide, villaggio vicino al confine con la 

Siria di circa 10.000 abitanti, dove circa mille famiglie di 

profughi in fuga dalla guerra vivono ormai da 5 anni in 

soluzioni di fortuna: tende, collective shelter e case 

fatiscenti o incomplete.  

Il 9 dicembre il campo, che potrà essere utilizzato anche per giocare a basket e pallavolo, è stato inaugurato con la partecipazione di un centinaio di bambini 

siriani e libanesi che si sono esibiti in attività sportive. In tutto, il progetto metterà a disposizione di 500 bambini di età compresa fra i 5 e i 12 anni e 200 

adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni materiale sportivo per poter svolgere le attività. 

 

 

 

 

Mostra fotografica “MILANO Ripartenze” 
Venerdì 8 aprile alle 20.30, nell’ambito del Forum delle Politiche Sociali del Comune di Milano, è 

stata inaugurata la mostra fotografica “MILANO Ripartenze” del fotografo Diego Zanetti sul 

lavoro congiunto svolto all’Hub di Milano con Progetto Arca. La mostra congela attimi di vita, 

volti e racconti del grande Hub per l’emergenza profughi della Stazione Centrale di Milano. In 

occasione dell’inaugurazione è stato proiettato il film: "Terra di transito" di Paolo Martino. Anche 

il Centro CAMEDI di Via san Gregorio 3 ha successivamente ospitato la mostra all’interno dei 

suoi spazi per mettere in luce le storie di vita di uomini, giovani, famiglie e bambini pronti a 

RiPartire. 
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Festa della Speranza - Genova 

 

Il 7 maggio a Genova Sestri Ponente si è tenuta la 20esima edizione della “Festa della Speranza” in Piazza dei Micone e Piazza Tazzoli, con la 

partecipazione di scuole, associazioni di volontariato, della cittadinanza e del Municipio VI Medio Ponente. Nell’occasione sono stati premiati i primi 

classificati del concorso di disegno “Il Diritto al Gioco – Giochiamo alla Pace”. Si sono unite a noi in questo impegno per la prima volta le associazioni 

Donne Insieme e AFMA, la Libreria San Benedetto, le scuole QuickSlowDance, HealthClubGymnasium e Musichiamo, e i Risciò di Grillo. 
 

Serata danzante al Palamare 

Il 7 ottobre 2016 il Gruppo Amici di Terre des Hommes di Genova Pegli ha 

organizzato al Palamare di Prà una serata danzante di solidarietà e spettacolo a 

favore dei nostri progetti in Siria con Onda Nueva, il Maestro Francesco Bencini, 

esibizione di danze coreografiche del C.D.E. Liguria.  

Ha presentato Fausto Tenca. 
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Conferenza Indifesa e Giornata Internazionale delle Bambine 
 

 

In data 10 ottobre 2016 a Palazzo Giustiniano presso il Senato a Roma si è 

tenuta la Conferenza Stampa della Campagna Indifesa, durante la quale è stato 

presentato la V Edizione del Dossier Indifesa, La condizione delle bambine e 

delle ragazze nel mondo. Hanno aperto i lavori i saluti del Presidente del 

Senato, Pietro Grasso, e del Presidente di Terre des Hommes Italia, Raffaele 

Salinari.  

Moderata dalla giornalista Maria Concetta Mattei del TG2, la conferenza ha 

visto la partecipazione di Maria Carla Bocchino, Primo Dirigente della Polizia 

di Stato, Direzione Centrale Anticrimine, della Vice Presidente del Senato 

Patrizia Toia, dell’Europarlamentare Cecile Kyenge, Suhad Ahmed Ali, 

Direttrice di SFWS a Zarqa, Giordania e Marianna Kolovou, Direttrice del 

Centro ARSIS a Salonicco. 
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Il giorno successivo, 11 ottobre, Milano ha festeggiato per la prima volta la 

Giornata ONU delle Bambine e delle Ragazze con Terre des Hommes, 
ospitando a Palazzo Marino un evento dedicato a questa importante 

componente della società.  

Organizzato nell’ambito della Campagna indifesa da Terre des Hommes, in 

collaborazione con UISP-Unione Italiana Sport Per tutti, l’incontro ha portato 

all’attenzione del pubblico le molteplici violazioni dei diritti fondamentali 

delle bambine nel mondo a causa di fenomeni come mutilazioni genitali, 

matrimoni e gravidanze precoci, esclusione da scuola, sfruttamento nella 

prostituzione e violenza domestica, nonché dai rischi presentati da un uso 

distorto dei social network.  

Al Sindaco Beppe Sala, come rappresentante della città di Milano abbiamo 

voluto offrire il Premio Indifesa 2016, un riconoscimento per l'impegno nella 

protezione dei bambini, in particolar modo quelli migranti, costituito da una 

scultura in vetrofusione generosamente donata dall’artista bresciana Giuliana 

Geronazzo.  

 

 

Un altro premio è andato a Suhad Ahmed Ali, Direttrice del centro SFWS a Zarqa, 

Giordania, per l’infaticabile 

lavoro al fianco delle bambine e 

delle ragazze per la prevenzione 

della violenza.  

Un drappo arancione, simbolo 

della "OrangeRevolution” è 

stato esposto sulla facciata di 

Palazzo Marino per tutta la 

giornata. 
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Sliding Doors a Verona 

Il 27 ottobre si è tenuta al Teatro Ristori di Verona la seconda edizione dell’evento Talks 

Slidingdoors 2016 Obiettivo Generazioni, il roadshow ideato dal Consiglio Nazionale Ingegneri 

(CNI) come progetto culturale per aprire il mondo dell’Ingegneria alla società. Quest’anno il 

tema  Realizzato e promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Verona, l’evento è stato un 

appuntamento della V edizione della rassegna culturale Open. Ingegneri aperti alla città, con il 

patrocinio – tra gli altri – della Provincia e del Comune di Verona. Per Terre des Hommes ha 

partecipato Paolo Ferrara con un intervento sulla Campagna Indifesa. 

 

 

 
 

Abusi sui minori: esperti a 

confronto a Villa San 

Giovanni 

Sabato 5 novembre sulla terrazza dell’Hotel de la Ville di Villa San Giovanni (RC) si è 

tenuto il convegno “Gli abusi sui minori”, organizzato dall’Assessore alle Politiche 

Sociali Maria Grazia Richichi in collaborazione col Kiwanis Club di Villa San Giovanni e 

la Fondazione Terre des Hommes. 

Temi importanti, dalla violazione dei diritti umani fondamentali all’incidenza del 

fenomeno sulla sfera affettiva, sociale e culturale; temi che saranno affrontati da esperti 

dei vari settori: il Dott. Bruno Neri, Responsabile di progetto di emergenza di Terre des 

Hommes, Dott. Giovanni Lopez, psicoterapeuta del centro specialistico della Regione 

Calabria per la protezione di bambini e adolescenti vittime di abusi sessuali “La casa di Nilla”, Dott. Gaetano Mangiola, psicologo e psicoterapeuta 

Associazione Ecopoiesis, Avv. Concetta Grillo, Giudice onorario sezione Penale Tribunale RC – Criminologia. Sono intervenuti anche il Questore di Reggio 

Calabria Raffaele Grassi, la Presidente del Kiwanis Club Avv. Rosa Carmen Cotroneo, l’Assessore Richichi, responsabile dell’evento, il Sindaco Messina, 

l’Arch. Giuseppe Luciano, LGT Kiwanis divisione 13 Calabria e il Dirigente Scolastico dell’I.C. Giovanni XXIII, Dott.ssa Graziella Trecroci.

https://www.tuttoingegnere.it/
https://www.tuttoingegnere.it/
http://www.ingegneri.vr.it/
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Conferenza di presentazione Dossier “Maltrattamento e Abuso sui Bambini: una questione di salute pubblica”  

 

La violenza sui bambini, e le sue conseguenze mediche e sociali devono essere 

riconosciute quale un problema che attiene alla sfera della Salute Pubblica e come 

tale deve essere indagato e diagnosticato.  

Questo il messaggio lanciato da Terre des Hommes e A.O.U. Citta della Salute e 

della Scienza di Torino - Presidio Ospedale Infantile Regina Margherita - 

Ambulatorio Bambi, Torino; Soccorso Violenza Sessuale e Domestica SVSeD 

– Fondazione IRRCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; 

Centro Regionale per la Diagnostica del Bambino Maltrattato - Azienda 

Ospedaliera Universitaria, Padova; GAIA (Servizio Gruppo Abusi Infanzia 

Adolescenza) - Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, Firenze e GIADA 

(Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini Abusati) – Azienda 

Ospedaliero Universitaria Policlinico Giovanni XXIII, Bari, riuniti nella prima 

Rete Nazionale di eccellenze ospedaliere per il contrasto della violenza sui 

bambini, nella conferenza stampa del 15 novembre 2016 alla Biblioteca Giovanni 

Spadolini, Senato della Repubblica, Roma, per la presentazione dell’Indagine 

“Maltrattamento e abuso sui bambini: una questione di salute pubblica”. Ha 

aperto i lavori Pietro Grasso - Presidente del Senato della Repubblica, ha 

moderato Emma d’Aquino, giornalista del TG1. 

Il Dossier di Terre des Hommes si conclude con 4 Raccomandazioni chiave nella 

risposta al maltrattamento sui bambini:  

1. Ogni Regione disponga di un Centro ospedaliero pediatrico referente per il 

territorio con specifica struttura ed expertise in materia 

2. Ciascun Centro sia dotato di equipe multidisciplinari e specializzate con 

dotazioni strumentali e facilities che permettano una diagnosi differenziale 

completa 

3. Il Maltrattamento e abuso all’infanzia diventi materia di studio nel curriculum 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia  

4. Il Maltrattamento sui bambini venga inserito nel Piano Nazionale di 

Prevenzione Sanitaria. 
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Attività Ufficio Stampa 
Il 2016 si è aperto con la promozione presso stampa, radio e tv della campagna “Invisibile agli Occhi”, con sms solidale. Ricordiamo che gli appelli in tv 

sono stati 36, 10 in radio, mentre 37 sono gli articoli usciti sulla stampa a sostegno dell’sms. La campagna riprende parte dei dati e temi diffusi dal Dossier 

Indifesa sulla violenza sui bambini, lo sfruttamento lavorativo e l’infanticidio, e prelude in qualche modo all’impegno della rete delle eccellenze ospedaliere 

per la diagnosi precoce e l’assistenza dei bambini vittime di maltrattamento, che avrà il suo momento clou a novembre, con la presentazione del Dossier 

Ospedali al Senato. Il lavoro dell’ufficio stampa ha seguito questi tempi durante tutto l’anno, per esempio con comunicati di posizionamento rispetto a 

iniziative simili di altre organizzazioni, il lancio del nuovo corso sul Child Abuse o della campagna di sensibilizzazione sulla Shaken Baby Syndrome ad 

aprile, che ha toccato gran parte delle neonatologie italiane. Su quest’ultimo sono stati pubblicati 24 articoli, su testate specialistiche ma anche per il grande 

pubblico.  

Durante tutto l’anno un tema su cui si è concentrato l’impegno dell’ufficio stampa è quello delle migrazioni, in particolare dei minori stranieri non 

accompagnati e delle famiglie con bambini in arrivo in Italia, per cui anche nel 2016 è stato attivo il progetto Faro in Sicilia, a Milano e a Ventimiglia. 

Costante è stato il lavoro di informazione e denuncia delle violazioni dei diritti dei bambini migranti per le cattive condizioni igienico-sanitarie dell’hotspot 

di Pozzallo, soprattutto nei frequenti momenti di sovraffollamento. Altri argomenti correlati sono stati il lavoro del Labanof sostenuto da Terre des Hommes 

per il riconoscimento dei migranti morti nel naufragio del 18 aprile 2015, il programma delle borse di studio assegnate a minori stranieri non accompagnati 

in comunità di seconda accoglienza e le attività culturali dell’Hub di Milano (mostra riPartenze). I comunicati dedicati al tema dei minori migranti e a Faro 

(10 in tutto) sono stati spesso tradotti e diffusi in concerto con gli uffici stampa degli altri membri della Federazione Internazionale Terre des Hommes. 

Complessivamente nell’anno sono stati pubblicati su MNSA e Faro 180 articoli tra agenzie, carta stampata e testate online. Tra loro segnaliamo il bel 

servizio di Marina Speich su Grazia a gennaio e quello di Mariarosa Tomasello (AGL) uscito su una ventina di quotidiani locali a luglio. Undici sono invece 

stati i servizi radio e tv con interviste concesse dagli operatori o responsabili di Faro (tra cui Terra!, TG3, RaiNews 24, Radio Vaticana, Radio Nacional 

España) . Occorre 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.  

Un discorso simile è da farsi per l’emergenza Siria, dove le condizioni di sicurezza e la criticità dei nostri interventi non permettono di avere un’alta 

esposizione sui media, nonostante ovviamente ci siano frequenti richieste da parte di giornalisti per una voce diretta dal campo. Maggiore libertà abbiamo nel 

Kurdistan iracheno, dove grazie alla grande disponibilità della delegazione abbiamo potuto organizzare il viaggio della giornalista del Corriere Marta 

Serafini a dicembre, dal quale sono scaturiti 2 articoli sul Corriere della Sera e Io Donna, e un reportage multimediale sul Corriere.it. Meno fortunata 

invece la missione del TG3 in Libano, dove il giornalista ha riscontrato grosse difficoltà a raccogliere il materiale necessario per il suo reportage nonostante 

gli accordi presi durante l’organizzazione con la delegazione locale. 

Tra maggio e giugno sono stati diffusi due studi sullo sfruttamento lavorativo dei bambini, il primo nelle miniere di mica in India (realizzato da Terre des 

Hommes Olanda) e il secondo sui bambini siriani lavoratori, coordinato da TDH Germania, lanciato in concomitanza con la Giornata Mondiale contro il 

lavoro Minorile (12 giugno). Com’era da aspettarsi, il tema ha suscitato grande interesse nei giornalisti, anche se il secondo report non conteneva dati nuovi 

ed è stato necessario un grande lavoro di adattamento e sintesi. In totale sono stati pubblicati 38 articoli e rilasciate 4 interviste radiofoniche. 
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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 314, 246 dei quali nel solo mese di ottobre. Sulla conferenza stampa di Roma e l’evento 

Indifesa di Milano ci sono state 17 interviste radiofoniche e 15 passaggi di servizi in tv sulla conferenza Indifesa di ottobre, tra cui RaiNews, Tg1, Tg2, Tg3, 

TG5, SkyTg 24 e il TgR Lombardia. 

Questo grande momento di visibilità è stato replicato con la conferenza stampa del 15 novembre per la presentazione dell’indagine “Maltrattamento e abuso 

sui bambini: una questione di salute pubblica” al Senato della Repubblica, Roma. Le testimonianze portate dei rappresentanti dei 5 ospedali coinvolti 

nella rete creata da Terre des Hommes hanno portato alla ribalta della cronaca un problema ancora sottovalutato dal mondo politico e dal grande pubblico: le 

conseguenze sociali degli abusi sui bambini, questa volta con un taglio prettamente sanitario. Il Tg2 e il Tg3 hanno mandato in onda 2 servizi ciascuno, il 

TG5 ha dedicato 3 servizi, il TG Com uno. Molto ampia anche la copertura dei Gr Rai (Radio Uno, Due e Tre), e di altre emittenti nazionali come Radio 

vaticana, Popolare Network, Radio Company e Radio InBlu (10 passaggi in tutto). TV2000 ha dedicato uno spazio di 20 minuti nel programma pomeridiano 

Siamo Noi. 

Nel 2016 è iniziata la collaborazione con UISP – Unione Italia Sport per Tutti – che ha scelto di devolvere i fondi raccolti con la sua iniziativa Vivicittà a 

Terre des Hommes per la costruzione di campo sportivo in Libano. Su questa iniziativa e sull’inaugurazione del campo in dicembre sono scaturiti 57 articoli. 

Ugualmente UISP è stata al fianco di Terre des Hommes nelle due conferenze Indifesa di Roma e Milano, coinvolgendo anche una quarantina di bambini 

associati.  

 

Durante tutto l’anno 2016 l’ufficio stampa ha tradotto e diffuso le comunicazioni del programma Children Win della Federazione internazionale Terre des 

Hommes, che richiede alla FIFA e al Comitato Olimpico una maggiore considerazione dei diritti umani, in particolare quelli dei bambini, così come più 

stringenti norme per combattere lo sfruttamento nel lavoro e misure contro la corruzione in ogni fase dell’organizzazione dei Giochi Olimpici e dei grandi 

eventi sportivi in generale. L’approccio molto generico scelto per la realizzazione dei comunicati ha spesso come conseguenza una ripresa limitata della 

campagna sui media italiani. Migliore l’accoglienza del video The Fighter, realizzato per le Olimpiadi di Rio, che è stato segnalato da diverse testate, tra cui 

La 27esima Ora del Corriere.it 

Naturalmente l’ufficio stampa ha seguito anche le varie emergenze che si sono verificate durante l’anno nei paesi in cui siamo presenti, tra cui gli attentati a 

Grand Bassam (Costa d’Avorio) a marzo e a Dhaka, a luglio. In entrambi i momenti le voci dei nostri delegati hanno dato un volto italiano nel racconto dei 

fatti a giornali e notiziari tv e radio. Il Corriere del 2 luglio ha dedicato una pagina intera a inizio sfoglio (la terza) all’intervista alla nostra Valentina 

Lucchese. 

Infine da ricordare nell’attività di ufficio stampa la redazione dei 3 notiziari, 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 2016 sono stati diffusi 55 comunicati stampa (nel 2015 erano stati 56). 
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Rassegna stampa 
Globalmente la rassegna stampa del 2016 ha toccato i 1.111 ritagli, poco meno dell’anno precedente, quando erano stati 1.113.  

Il valore dello spazio editoriale occupato nel 2016 è stato pari a 7.103.497 euro, segnando un +34% rispetto al 2015, quando quel valore era 5.312.352 

Euro.  

Occorre specificare che questo dato è calcolato solo sugli articoli apparsi sulla carta stampata rilevati da Kantar Media. Il nostro abbonamento a questo 

servizio infatti non rileva articoli apparsi sul web e sulla stampa a diffusione più limitata, ma comunque importante per il settore del non profit. 

Per quel che riguarda i passaggi in tv e radio d’interviste a personale di Terre des Hommes Italia, nel 2016 ne sono stati rilevati 100, in netto aumento 

rispetto al 2015 (63). 

 

Attività dei Gruppi di lavoro  

Pavia 

28 gennaio Spettacolo teatrale “Otto topi in cucina (per non dir della Cina”) Scuola Elementare G. Carducci, raccolti: € 413.95 per Campagna InDifesa 

10 marzo Marzo alle Donne nell’ambito del Festival del Dialogo fra uomini e donne Spettacolo teatrale: Medea di Dario Fo e Franca Rame; Clitennestra di 

Marguerite Yourcenar, con Angela Malfitano Teatro Fraschini: per le Scuole Superiori di Pavia 

Corso di aggiornamento per Insegnanti sulla condizione femminile e la parità di genere alla Ex-Chiesetta di S. Quirico e Giulitta in collaborazione con: 

MeRGED - Migrazione e Riconoscimento, Genere, Diversità (Dipartimento di Scienze Politiche), Comune di Pavia, Teatro Fraschini, Associazione Teatri di 

Serendip No raccolta fondi – Distribuzione di materiale informativo 

16 e 17 aprile: 21° Mercatino dei Piccoli, raccolti € 3.353,77 per campagna InDifesa  

28 ottobre: Lettura scenica con musica Pinocchio con gli stivali alla Libreria Il Delfinoin collaborazione con il gruppo Nesuke: raccolti € 97,14 per 

campagna InDifesa 

10 e 11 novembre: 22° Mercatino dei Piccoli, raccolti € 2.213,94 per Campagna InvisibileAgliOcchi 

26 novembre Lettura scenica con musica: Cappuccetto Multicolor alla Libreria Il Delfino in collaborazione con il gruppo Nesuke, raccolti € 30,00 per 

Campagna InvisibileAgliOcchi 

Versamenti Sponsor: La farmacia dell’Università (200) e Audioshop (200) 

Lanciano 

Partecipazione alla 26ma edizione della manifestazione "Riscopriamo il Presepe", rassegna dei presepi artistici aperta dal 7 dicembre 2016 al 17 gennaio 

2017 con allestimento di un presepe "particolare" intitolato "Raccolta differenziata", ed uno Stand informativo. Per 17 edizioni, Terre des Hommes è sempre 

stata presente. 

Genova 

20° edizione della “Festa della Speranza” il 7 Maggio in Piazza dei Micone e Piazza Tazzoli di Sestri Ponente, con la partecipazione di scuole, associazioni 

di volontariato, della cittadinanza e del Municipio VI Medio Ponente. 

Si sono unite a noi in questo impegno per la prima volta le associazioni Donne Insieme e AFMA, la Libreria San Benedetto, le scuole QuickSlowDance, 
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HealthClubGymnasium e Musichiamo, e i Risciò di Grillo. Durante questa edizione sono state raccolte donazioni e contributi per un totale di 4275 €. Tolti 

585 € di spese che abbiamo sostenuto per la realizzazione della festa, l’importo di 3690 € è stato interamente trasferito a Terre des Hommes per fornire 

pacchi alimentari, assistenza medica, kit igienici, supporto psicologico ed educativo ai bambini delle aree rurali siriane di Damasco, Homs e Hama.  

 

Genova Pegli 
MERCATINI 

    20/03/2016 MERCATINO PEGLI 
  

 07 - 05 - 2016 
MERCATINO FESTA DELLA SPERANZA P.ZZA DEI 
MICONI 

28/05/2016 MERCATINO P.ZZA TAZZOLI 
 27/11/2016 MERCATINO PEGLI 

  08-dic MERCATINO FRATELLANZA 
 

     GITE 
    21/02/2016 GITA A OSPEDALETTI 

 12/03/2016 FESTA DELLA DONNA 2016 
 18/03/2016 TOUR DELLA BASILICATA 
 15/05/2016 GITA A RACCONIGI 

  13/06/2016 CROCIERA S. PIETROBURGO 
 24/07/2016 GITA A GRESSONEY 
 12/09/2016 SOGGIORNO SARDEGNA S.TEODORO 

17/09/2016 TOUR ISOLA D'ELBA 
  28-dic CAPODANNO A FIRENZE 

 

     MANIFESTAZIONI 
   06/01/2016 BEFANA AL MERLINO 

 17/04/2016 SAGRA DELLA TRIPPA AL MERLINO 

07/10/2016 SERATA AL PALAMARE 
 08/12/2016 POMERIGGIO DANZANTE FRATELLANZA 

18/12/2016 PRANZO IN OCCASIONE PRESEPE 

18/12/2016 PRESEPE 
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LOTTERIE e TOMBOLE 

   06/01/2016 
    21/02/2016 
    27/02/2016 
    27/02/2016 
    12/03/2016 
    24/03/2016 
    11/04/2016 
    17/04/2016 
    07/05/2016 
    15/05/2016 
    24/07/2016 
    03/10/2016 
    07/10/2016 
    08/12/2016 
    18/12/2016 TOMBOLA IN OCCASIONE PRESEPE 

 

Totale raccolta 2016: 10.305 euro 

 

Chiusi 

Domenica 21 febbraio Cena "Paese che vai; sapori che trovi" a cui hanno partecipato 35 persone, alla Vineria Bianconi di Chiusi. Le cuoche arrivavano 

da 5 paesi diversi (Italia-Siria-Albania-Romania-Algeria) ed hanno cucinato tutti piatti tipici delle loro regioni. Raccolta al netto delle spese 640 euro. 

Forlì 

Mostra Fotografica “Mai Più Indifesa” al Museo Civico Tobia Aldini di Forlimpopoli dal 4 marzo all’1 maggio, in collaborazione e col Patrocinio del 

Comune di Forlimpopoli e di RavennaAntica-Parco Archeologico di Classe. Concerto degli Deg Herl e Ziqqurath al Teatro Verdi in occasione 

dell’inaugurazione, poi laboratori con i ragazzi delle scuole dalla quarta elementare fino alla quinta superiore.  
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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 2016 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  

● Department for International Development - DFID 

● AFD Agence Francaise de Développement, e presentazione di un progetto al MAE Francese FISIONG 

● COOPERAZIONE Canadese 

● Altre Cooperazioni di altri paesi europei attraverso le consorelle della federazione: TDH Olanda, TDH Germania, TDH Luxembourg. 

 

                                                                                                                         SINTESI DELLA RACCOLTA FONDI 2016 

 

 

 

Al 31/12/2016 la Raccolta totale ammonta a 21.632.645,27 Euro di cui 82% di fondi 

istituzionali ed il 18% di fondi privati. L’ammontare è cresciuto rispetto al 2015 del 24% 

essenzialmente dovuto, come vedremo nei grafici che seguono, ad un aumento di raccolta da 

donatori pubblici per l’emergenza. La raccolta privata è rimasta in linea con il trend degli 

ultimi cinque anni, il che rispetto alla situazione generale economica del nostro paese è già un 

buon risultato. 
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     Destinazione della Raccolta pubblica  

 

La situazione è identica a quella dello scorso anno e come si può ben notare la crisi in Medio 

oriente raggiunge la percentuale più alta che è oltre la metà delle iniziative organizzate nel corso 

dell’anno. La percentuale più bassa è destinata all’America Latina cosi come il Centro America 

che nel passato aveva raccolto disponibilità per il terremoto di Haiti e per la guerra in Colombia 

dove ci si sta avviando verso un processo di pace. L’Africa rimane la seconda area mondiale 

sostenuta sebbene il Medio oriente abbia oggettivamente spostato la bilancia dei finanziamenti e 

nonostante in Africa si vivano situazioni di guerra, esodo, e eccidi parimenti meritevoli di 

attenzione. 

 

 

 

 

Provenienza della Raccolta pubblica  

 

Anche qui, come nello scorso anno, rimane importante la percentuale assolutamente 

ragguardevole, e che supera quella relativa del Governo italiano anche nella sua nuova veste di 

Agenzia, 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. Decisamente importante 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. Nonostante la reale operatività sul 

terreno dell’emergenza sia garantita quasi essenzialmente dal lavoro delle ONG, l’opinione 

pubblica, raggiunta dalle ingenti campagne di comunicazione promosse da UNICEF e UNHCR 

nel nostro paese, ha scelto loro come destinatari, creando una situazione di oggettiva 

concorrenza non avendo le ONG la disponibilità finanziaria sufficiente a coprire gli elevati 

costi dei media.  
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Destinazione della Raccolta Privata  

Situazione capovolta per quanto riguarda la destinazione della raccolta 

privata che al contrario, predilige più o meno in egual misura i paesi 

dell’America Latina e quelli di Asia ed Africa. Persiste la difficoltà di 

raccolta per il Medio Oriente che viene vissuto come la fonte dei problemi 

italiani e per questo sia il grande pubblico che Aziende e Fondazioni 

destinano fondi a quelli che reputano essere i problemi nel nostro paese tra i 

quali anche l’immigrazione dei minori stranieri non accompagnati. Vedasi 

infatti la crescita della destinazione in Italia della raccolta, che supera gli 

altri continenti. Sono rimaste pari allo scorso anno le donazioni dette 

istituzionali ossia non legate ai singoli progetti o a destinazione specifiche. 

 

 

 

 

 

Provenienza della raccolta privata  

Il grande donatore della Fondazione rimane il Grande pubblico, a dimostrazione 

della popolarità di TDH anche in Italia. Il trend, come si vedrà nel grafico sotto, 

rimane sostanzialmente invariato negli ultimi 5 anni e anche se l’emorragia di 

fondi privati in rapporto agli inizi del secondo decennio del 2000 si è arrestata 

ormai da un paio d’anni, non esiste una crescita consistente. La raccolta tiene 

grazie anche all’ingresso di nuovi donatori big, costituito da Fondazione straniere 

(svizzere e monegasche) che hanno destinato fondi ai minori stranieri non 

accompagnati degli sbarchi in Italia. 
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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. 
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Partnership istituzionali e Osservatori 

Nel 2016 è proseguito il lavoro, in qualità di membro, dei seguenti Osservatori: 

 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 

 

In aggiunta ai suddetti tavoli di raccordo interistituzionale, le seguenti attività di collaborazione e partnership sono degne di rilievo. 

 

1. Protocollo di collaborazione con Regione Sicilia – Assessorato alla Salute (in fase di redazione al momento della stesura di questo documento) – 

progetto FARO 

2. Accordo di partnership con CNOAS – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali - progetto FARO Borse di Studio 

3. LABANOF – Università degli Studi di Milano – progetto prevenzione maltrattamento e abuso sui bambini 

4. Fondazione AMADE Mondiale presieduta da S.H.R Principessa di Hannover Carolina di Monaco - partnership su progetto FARO 

 

 

6.1.2. I 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 2016 sono state: 

 

PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SUI BAMBINI  

 
Analisi e inquadramento del fenomeno ‘violenza’ ai danni di minori 

Rafforzamento rete di salute per una diagnostica precoce del maltrattamento e abuso a danno di 

minori.  

Campagne di sensibilizzazioni: Invisibile agli occhi – Coccolalo non scuoterlo (Shaken baby syndrome) 
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MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  

 

Progetti di diretto aiuto ai Minori Stranieri Non Accompagnati 

Advocacy nazionale 

Advocacy internazionale 

Strumenti di intervento 

 

 

WEBCAM CHILD SEX TOURISM E PEDOFILIA ONLINE 

 

INIZIATIVE INTERNAZIONALI 

Campagna DU 

Progetto Videogame  

 
 
PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SUI BAMBINI  

Analisi e inquadramento del fenomeno ‘violenza’ ai danni di minori 

 

È continuato l’impegno di Terre des Hommes nello studio ed inquadramento del 

fenomeno del maltrattamento, abuso e trascuratezza a danno dei bambini con uno 

studio nazionale ancora una volta innovativo ed unico nel panorama italiano. 

Si tratta del primo Dossier realizzato da una NGO in collaborazione con le cinque 

eccellenze ospedaliere italiane in materia di diagnosi e cura dei bambini vittime. 

Terre des Hommes è riuscita a realizzare lo studio grazie alla collaborazione con:  

 Clinica Mangiagalli – Milano  

 Ospedale Regina Margherita – Torino 

 Ospedale Civile - Padova 

 Ospedale Meyer - Firenze 

 Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bari 

 

Lo studio ha per la prima volta messo in luce come il Maltrattamento sia una 
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patologia e come tale debba essere affrontata dal punto di vista sanitario. 

Inoltre ha reso possibile conoscere in modo approfondito chi siano i bambini che accedono ai nostri ospedali perché vittime di maltrattamento, come 

vengono curati e presi in carico, quali modelli di intervento sono oggi operativi in Italia e verso cosa il Paese deve ancora puntare per dotarsi di un sistema 

realmente omogeneo di risposta al fenomeno. 

La conferenza di presentazione si è tenuta in novembre 2016 presso il Senato della Repubblica, sala degli Atti Parlamentari. Il Presidente del Senato Pietro 

Grasso ha aperto i lavori. 

 
Campagne di sensibilizzazione sulla violenza dei bambini 

“Invisibileagliocchi” e “Coccolalo non scuoterlo”  

Campagna nazionale di sensibilizzazione sul fenomeno del Maltrattamento 

La campagna ha previsto la diffusione di poster A3 nelle strutture ospedaliere partner del progetto nonché un’operazione 

di raccolta fondi sms sulle reti televisive. 

Promotore: Terre des Hommes Italia 

Partner: Clinica Mangiagalli Milano; Ospedale Regina Margherita, Torino; Ospedale Civile, Padova; Ospedale Meyer, 

Firenze; Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Bari.  

Nel marzo 2016 è stata avviata da Terre des Hommes in collaborazione con SIN Società Nazionale di Neonatologia e 

SVSeD – Clinica Mangiagalli la prima campagna nazionale di sensibilizzazione sul fenomeno poco noto ancora della SBS 

Shaken baby syndrome 

La campagna si è rivolta principalmente alle famiglie in uscita dalle neonatologie di tutta Italia. 

500 poster in 5 lingue sono stati distribuiti in tutti i reparti di neonatologia degli ospedali italiani. 

Promotore: Terre des Hommes  

Partner: SIN Società Italiana di Neonatologia; SVSeD Clinica Mangiagalli di Milano 

 
 

ASSE RAFFORZAMENTO RETE DI SALUTE PER UNA DIAGNOSTICA PRECOCE DEL MALTRATTAMENTO E ABUSO A DANNO DI 

MINORI 

Tutte le attività ed i progetti che Terre des Hommes sviluppa in tema di abuso, violenza e maltrattamento all’infanzia hanno come focus la PREVENZIONE. 

Un ruolo chiave nella PREVENZIONE è certamente rivestito dai medici di medicina generale, dai pediatri di famiglia e dagli operatori di Pronto Soccorso 

che dovrebbero avere, tutti, una preparazione specifica sul tema per poterlo opportunamente diagnosticare e quindi PREVENIRE. 

Terre des Hommes ha da tempo avviato un impegno in questa direzione che anche nel 2016 è stato confermato. 
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III° Edizione - Corso di perfezionamento  

“Diagnostica del Child Abuse and Neglect”  
 

Nel 2016 sulla base dei risultati eccellenti e dell’interesse riscosso dalla 1° e 2° edizione del corso è stata pianificata la III Edizione del Corso di 

Perfezionamento in Diagnostica del Child Abuse and Neglect. 

Promotore: Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia - dip. 

Medicina legale LABANOF  

Referente: Prof.ssa Cristina Cattaneo.  

Partner: Terre des Hommes, OMCeO Milano, Regione Lombardia, Ospedale Buzzi, SVSeD Clinica Mangiagalli 

9° Rapporto CRC “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia” 

Terre des Hommes è co–fondatore del Gruppo di Lavoro sulla CRC ed ogni anno contribuisce alla redazione del 

Rapporto sullo stato dell’arte dei diritti dei bambini in Italia.  

Terre de Hommes contribuisce ai capitoli: Maltrattamento e abuso; Minori migranti; Bimbi detenuti con le madri.  

Anche nel 2016 è stato svolto questo lavoro. Il Rapporto CRC è presentato alla stampa ogni 27 maggio in concomitanza 

con l’Anniversario della CRC. 

A marzo 2017 il Governo a mezzo dell’Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza ha approvato i propri Rapporti 

sulla CRC (V e VI) che costituiranno la base di lavoro per il 10° rapporto ombra del Gruppo di Lavoro CRC. 

ASSE CONTRASTO DELLA VIOLENZA  

Progetto SWEETIE: verso un Chat Robot a supporto delle indagini per il contrasto della Pedofilia online 

Terre des Hommes Italia ha proseguito la collaborazione con TDH Olanda per la promozione anche in Italia del 

progetto Sweetie. 

Obiettivo: far adottare il software di Sweetie dalla Polizia 

postale nel corso delle proprie indagini sotto coperta per il 

contrasto del reato di detenzione di materiale 

pedopornografico e ove possibile migliorare il quadro legislativo esistente in Italia che oggi 

impedisce le attività sotto copertura per il reato di pedofilia online. 

A tal fine Terre des Hommes ha: 

 Proseguito scambi e incontri con il Servizio Centrale della Polizia Postale 

 Presentazione tecnica del nuovo software Sweetie 2.0 presso la Procura della Repubblica 

di Milano alla presenza del Procuratore Forno, rappresentanti della Polizia Postale di 
Milano, TDH Olanda nonché i consulenti legali Avv. Marraffino e Prof. Avv. Jori che 

stanno supportando la Fondazione nella definizione di un posizionamento ufficiale sul 
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futuro utilizzo di Sweetie 2.0. 
  
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  

§. FARO VII 

Supporto psicosociale e psicologico ai Minori Stranieri Non Accompagnati e alle Famiglie con Bambini 

 

La grande novità del 2016, dopo ben sei anni di presenza è stata che, in aggiunta alle due storiche equipe 

operative nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa si è potuta aggiungere una nuova equipe dedicata 

esclusivamente agli sbarchi in arrivo al Porto di Augusta (SR). 

Così facendo nel 2016 Terre des Hommes ha davvero potuto coprire tutte le principali aree della prima 

accoglienza in Sicilia: 

Banchina del Porto di Augusta 

Banchina del Porto di Pozzallo 

Hotspot di Pozzallo 

CPA – Centri di prima accoglienza per minori non accompagnati 
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I beneficiari raggiunti nel corso di quest’ano 2016 sono stati: 

 

231 migranti hanno ricevuto un supporto psicologico al TRIAGE sanitario – Porto di Pozzallo  

428 MSNA coinvolti in attività psicosociali – Porto di Augusta  

440 migranti hanno ricevuto un supporto psicologico individuale – Porto di Augusta  

116 migranti hanno ricevuto un supporto psicologico – HOTSPOT Pozzallo  

2.439 migranti hanno ricevuto supporto psicosociale – HOTSPOT Pozzallo  

117 casi hanno ricevuto un supporto psicologico individuale – CPA di Ragusa, Catania, Siracusa 

1.680 migranti coinvolti in attività psicosociali nei CPA di Ragusa, Catania, Siracusa  
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Identificazione e recupero dei corpi di migranti deceduti nel Mar Mediterraneo. 

Promotore: LABANOF – Università Statale di Milano / Facoltà di Medicina – Dip. Medicina Legale 

Partner: Terre des Hommes 

Grazie ai fondi donati da TDH – FARO a Labanof nel mese di ottobre 2016 sono iniziate le attività di analisi genetiche di laboratorio ad opera dell’Ospedale 

di Pavia, sulla base del materiale post mortem raccolto dai medici legali in Sicilia durante le operazioni condotte sui corpi dei migranti. 

 
Programma Borse di Studio per MSNA 

Nell’ambito del progetto FARO è proseguito, su scala sempre più ampia, il Programma Borse di Studio, attraverso il quale Terre des Hommes può offrire a 

ragazzi stranieri non accompagnati, ormai in seconda accoglienza, un fondo per accedere a Università, Training professionali, Corsi di alta specializzazione o 

anche percorsi di natura più strettamente ricreativo sportiva. 

Nel 2016 il fondo a disposizione è aumentato grazie ad una donazione della Fondazione Marcegaglia che con 13.500 euro ha permesso a 11 ragazzi di 

beneficiarne. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P. 17 anni, ragazzo sordo muto. La Borsa ha permesso di      W. Corso di assistente alla poltrona - Studio odontoiatrico A.P.G.R. srl 
proseguire gli studi presso         Roma. 
Istituto Statale di Istruzione Specializzata – Roma. 
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FARO Hub Milano  

Nel dicembre 2016 si è conclusa l’attività di distruzione KIT presso l’HUB di Milano così come la presenza della Fondazione attraverso un Mediatore, 

perché si è aperto un fronte ancora più emergenziale: Ventimiglia. 

Nel corso del 2016 comunque TDH Italia è stata presente aiutando centinaia di migranti ad avere un orientamento e dove possibile un supporto legale. 

 

Oltre 7.000 KIT sono stati distribuiti ai migranti 

accolti. 

 
Distribuzione straordinaria di scarpe donate da Superga. 

luglio 2016. 
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PROGETTI INTERNAZIONALI E ATTIVITA’ COORDINAMENTO CON FEDERAZIONE INTERNAZIONALE TERRE DES HOMMES 

Progetto “The Right(s) Courts of Children” 

Lead agency: Terre des Hommes Losanna – Ufficio in Budapest  

Obiettivo: realizzazione di un video game destinato ai ragazzi delle scuole di II grado per la presentazione di casi inerenti il coinvolgimento di minori in 

processi di natura civile e penale. 

Il video gioco permette di conoscere le fasi del processo e i diritti che al minore sono riconosciuti in ciascuna di essi (civile e penale). 

Tematiche come: separazione dei genitori, abusi, violenze e bullismo sono trattati nei ‘cases’ utilizzati dal video game. 

Terre des Hommes Italia una volta adattato il video game alla legislazione nazionale e tradotto, lo presenterà nel corso del 2017 in diverse scuole della città 

di Milano. 

Si pianifica inoltre una presentazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità. 

Durata progetto: 18 mesi (gennaio 2016 a maggio 2017). 

 

Working Group Advocacy: Federazione Internazionale Terre des Hommes 

L’ufficio advocacy svolge funzione di raccordo con la Federazione in diversi ambiti, uno dei quali è il gruppo ‘adovacy’ il cui mandato è di agevolare il 

raccordo tra le diverse MOs (Member Organizations) sulle rispettive azioni di adovacy nei diversi temi di interesse di ciascuna. 

Il gruppo funge anche da think tank per la definizione di strategie comuni che devono guidare la federazione su tematiche inerenti la child protection. 

Oltre quindi ad aggiornare la federazione su tutto quanto viene svolto in Italia nelle diverse azioni di advocacy e lobby, Terre des Hommes Italia e le altre 

MOs elaborano proposte e idee su posizionamenti della federazione nelle tematiche oggetto del gruppo (ad. esempio nel rapporto con la recente iniziativa 

Global Pact to End Violence against Children nata a NY). 

 

Working group - Campagna Destination Unknown 

Questa specifica iniziativa ormai in corso da diversi anni e promossa dalla Federazione Internazionale Terre des 

Hommes, prevede che ciascuna MOs abbia al proprio interno un Focal Point. 

Per Terre des Hommes Italia esso è individuato nell’ufficio Advocacy, ragione per cui si dà notizia del lavoro svolto 

in questo ambito. 

Il Focal point svolge funzione di raccordo, aggiornando la Federazione sui progetti in corso in ambito 

‘immigrazione’ oltre che condividere la pianificazione di strategie di posizionamento su questo tema a livello EU. 

A tal fine TDH Italia promuove un flusso continuo di informazione relativo al progetto FARO, che retro alimenta 

comunicati stampa e posizionamenti della Federazione sul tema dei minori migranti.  

La campagna ha iniziato nel 2016 un nuovo triennio. 
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6.2. PROGETTI NEI PAESI IN VIA di SVILUPPO 

I progetti gestiti nel 2016 sono stati 127, in 19 Paesi in via di Sviluppo e in Italia 

suddivisi secondo i finanziatori nel modo che segue: 

CE AIDCO/Europaid  

CE ECHO 

MAE DGCS/UTL 

NU Agency 

Grandi donatori e/o Altre Fondazioni 

Altre cooperazioni  

Tdh Italia  Fondi privati Grande pubblico  

                                                                                                                    
I beneficiari diretti degli interventi della Fondazione nel 2016 sono stati più di 1.600.000 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 2,5 Milioni di persone. 

Per raggiungere questi beneficiari la Fondazione ha impiegato circa 2.000 persone locali, salariate a vario livello. 

 

 

 

6.2.1. Interventi di emergenza  

 

I paesi beneficiati dagli interventi di emergenza della Fondazione nel corso del 2016 sono stati principalmente i paesi del Medio Oriente afflitti dal 

conflitto siriano: Libano, Giordania, Kurdistan iracheno e all’interno della Siria stessa. Interventi di emergenza sono stati gestiti anche per  

la Costa d’Avorio e per la Mauritania. 

 

In Siria, Libano, Iraq e Giordania si è moltiplicato l’impegno volto a soddisfare i bisogni di base agli sfollati in particolare ai minori ai quali si è cercato di 

colmare il gap che la condizione di profugo crea della vita quotidiana di un bambino: scuola e gioco. Un programma di educazione in emergenza e di 

supporto psicosociale ha permesso a migliaia di bambini in tutti i paesi interessati dal conflitto siriano, ed in particolare in Libano di poter continuare a 

frequentare i corsi scolastici, e a ritrovarsi in spazi sicuri ove partecipare ad attività ludico ricreative. UISP ha dato un considerevole contributo in termini di 

partecipazione ad un progetto per promuovere lo sport nei campi rifugiati.  
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                          PRESENZA DELLA FONDAZIONE  

                          NELLA CRISI MEDIO ORIENTALE 

 

 

 

Nel Kurdistan iracheno, dove l’assedio delle città e le continue rappresaglie 

hanno costretto la popolazione civile a esodi senza fine abbiamo potuto 

contare su massicci finanziamenti dell’UNICEF ed UNHCR ed OCHA e 

finanziamenti di altre cooperazioni internazionali veicolati dalla 

Famiglia TDH. In SIRIA – Oltre alla distribuzione di cibo in diverse 

provincie che rimane uno dei settori più importanti, TDH Italia ha attivato 

anche un’azione di appoggio alle strutture sanitarie di base con l’acquisto di equipaggiamenti danneggiati dal conflitto, oltre ad un importante intervento di 

protezione dei minori, in particolare delle minori di sesso femminile per proteggerle da una nuova piaga quella del matrimonio precoce e dallo sfruttamento 

del lavoro minorile. 
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Beirut scuola nelle case dei profughi 

siriano palestinesi  

 

 

 

 

 
Tiro Saida scuole, intervento ludico educativo e sportivo con UISP  
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Homs, Lattakia, Tartus Aleppo Rural Damascus. Distributions e support psychosocial  
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Kurdistan iracheno- Erbil campo profughi di Hansamshan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Campo Profughi Mosul Makmor 
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COLOMBIA – Agli inizi del 2016 è stato ultimato l’intervento di emergenza per la ripresa della scuola, il 

supporto all’igiene, acqua e latrine per il completamento dell’anno scolastico a favore dei desplazados 

della zona di Tibu e di San Callixto nel Catatumbo e nel Norte de Santander. Nel corso dell’anno non 

sono stati reperiti altri finanziamenti in quanto il Catatumbo non è stato considerato prioritario, o meglio 

Ocha, nelle more della realizzazione del piano di Pace con le FRC, ha dovuto far fronte ad una riduzione 

di fondi ed ha periodizzato altre zone di guerriglia.  
           Trasporto scolastico nel Norte de Santander  

 

 

 
Bimbi della Materna di San Callixto  

 

 

COSTA D’AVORIO alla fine dell’anno si è concluso con successo il mega progetto di 

ricostruzione servizi sanitari post emergenza guerra (4 anni oltre 4 milioni di Euro) nel 

Distretto sanitario di Abidjan diretto da ECHO ma finanziato dall’AFD, finalizzato 

all’effettiva rivitalizzazione dei servizi sanitari di base materno infantili ed il programma di 

prevenzione contro l’epidemia Ebola che fortunatamente non ha colpito il paese nonostante 

l’aggressione alle frontiere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sensibilizzazione sul lavaggio delle mani come prevenzione del 

contagio Ebola 
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MAURITANIA – Si è protratto per tutto l’anno e continuerà anche nel 2017 un importante programma di 

lotta alla malnutrizione acuta nella regione centrale dell’Assaba.  Il programma s’iscrive nella lotta per le 

crisi dimenticate: in questo caso la carestia che colpisce i paesi saheliani a causa delle siccità ricorrenti e la 

conseguente malnutrizione delle mamme e quindi dei bambini 0-6anni. 

 
Assaba-Barkeol Campagna di depistaggio 

 malnutrizione acuta  
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6.2.2. Interventi di cooperazione allo sviluppo 

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  

 Formazione tecnica a favore di adolescenti del settore informale; 

 Child protection, un settore che si declina in vari interventi: recupero e reinserimento sociale dei minori in conflitto con la legge; assistenza 

psicologica reinserimento sociale di 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; 

 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), assistenza ai portatori di handicap; 

 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. 

 

 

Una sicura rilevanza ha assunto il programma di recupero e 

reinserimento sociale dei Minori in conflitto con la legge, al fine di 

separare i minori in attesa di giudizio o condannati dal carcere con gli 

adulti e che si sviluppa in accordo con i Ministeri nazionali della 

Giustizia in orami 4 paesi dell’Africa e del Centro America. L’approccio 

consiste nel creare le condizioni legislative e poi accompagnare il 

Ministero nella costruzione ed avviamento di centri specializzati alla 

rieducazione formazione professionale e accompagnamento post 

detenzione dei minori per un reinserimento duraturo.  

 

 

Segue dalla pagina 60 tabella progetti attivi nel 2016 
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    FONDAZIONE Terre des hommes Italia - PROGETTI  ATTIVI  nel 2016   

DESCRIZIONE  

NP NP PAESE Finanziatori. Tipo CODICE  PARTNER   

  1 BANGLADESH         

1     Tdh/MAE Svil AID 10591/TDH/BDG Aparajeyo/Arban Lotta alla discriminazione di genere 

2     Tdh IT/Sad Svil BA/AB SAD/2013/34 AB Tdh/Aparajeyo Sostegno bambini degli slum 

3     Tdh IT/Sad Svil BA/AB/JP SAD/2005/04 JP Tdh /Aparajeyo Protezione bambini ad alto rischio di abusi e sfruttamento- WIP 

Jamalpur 

4     CE   DCI-NSA/PVD/2015/359-821 Phulki/Tdh/Aparajeyo/ARBAN- 

DALIT OSHE Foundation 

Jukta Hoe Mukta (United We Stand) 

5     Tdh IT/Sad   SAD/2013/01 ARB ARBAN Educazione per i bambini degli slum 

6     Tdh IT/Sad Svil BA/CB SAD/2011/27 KUR Tdh Sostegno a distanza per i bambini delle zone rurali del Nord 

Bangladesh, distretto di Kurigram, sottodistretti di Kurigram e 

Chilmari. 

  2 BIRMANIA         

7     Tdh IT/Sad svil MN/TDH SAD/2014/40 TWA   A/S Twantay scuole  

8     Tdh IT/Sad Svil MN/TDH  SAD/2014/39 YEN   A/S Yenanchaung  acqua, salute ed educazione 

9     LIFT Svil UNOPS-LIFT R1.4/013/2014 UNOPS/TRUST FOUND Per una corretta alimentazione e accesso al mercatgo nelle zone 

secche 

  3 BURKINA  FASO         

10     TDH/MAE Svil AID 010132/TDH/HVO MIN JUS Rafforzamento della giustizia minorile in Burkina Faso. Appoggio al 

Tribunale dei Minori di Bobo Dioulasso. 

11     Tdh IT/Sad Svil BF/PF SAD/2015/45PF Promofemmes A sostegno dell’infanzia nelle province rurali dell’altopiano Mossi 

12     Tdh IT/Sad Svil BF/ZO  SAD/2015/48 ZO Zoodoo Sostegno per i bambini svantaggiati della provincia dello Yatenga  

13     Tdh IT/Sad Svil BF/ST  SAD/2015/47ST Song Tabaa Attenzione ai diritti dei bambini, l’esempio di Watinoma nella 

provincia dell’Oubritenga  

14     Tdh IT/Sad Svil BF/La  SAD/2011/49LY Scuola Laye Studio e salute bambini del comune rurale di Laye 

  4 COLOMBIA         

15     Tdh IT/Sad Svil COMG  SAD/2010/26USME Tdh It/Fundacion Creciendo 

Unidos 

EDU protezione infanzia USME-La Golosa 

16     Tdh IT/Sad Svil COTAV  SAD/2014/38MED Tdh/Fundacion La Visitacion EDU protezione infanzia Medellin 



Rapporto Annuale 2016– Fondazione Terre des Hommes 61 

17     Tdh IT/Sad Svil COFCU  SAD/2012/30 FCU Tdh It/Fundacion Creciendo 

Unidos 

EDU protezione infanzia San Cristòbal, Bogotà 

  5 COSTA d 'AVORIO         

18     Tdh IT/Sad Svil CDA/ME/YO  SAD/1999/01AdC Tdh-IT  LES AMIS DE 

COEUR/MESAD dal 2009 

Educazione prima infanzia e informale, aggregazione giovanile nelle 

bidonville di Yopougon, Abidjan 

19     TDh It /sad Svil Tdh IT  SAD/2006/06ME TDH/Mesad Centri di aggregazione giovanili per  bambini di strada e delle 

bidonville di Abidjan e Toumoudi 

20     ECHO  Emerg ECHO/WF/BUD/2015/91091 BIS 

EQUIPMENT 

Ministero della salute Ricostruzione sistema sanitario quartieri precari distretti di 

Yopougon 

21     DFID Emerg ACTED DFID/2015/01 ACF /ACTED Consortium Pevenzione epidemia Ebola luoghi di gran passaggio 

22     MINED/AFD Svil MINED/AFD 2015-0-2-2715/02/22 Ministero educazione Progetto costruzione scuole per favorire educazione bambini zone 

rurali. 

23     Tdh IT/Sad Svil SAD/2012/31 AVBSA gestione diretta Educazione e salute per i bambini della comunità rurale di Samo del  

distretto di Grand Bassam-Bonoua 

  6 HAITI            

24     MINUSTAH Svil MINUSTAH CVR/18/1516/05 DAP Riduzione della violenza nella prigione di Croix des Bouquets e 

supporto al reinserimento 

25    Tdh IT/Sad Svil HAPR  SAD/2010/20 PROV La Providance EDU/Sostegno Scolastico Scuola la  Providance  

26     Tdh IT/Sad Svil HASC  SAD/2012/33SC Sacre Coeur EDU/Sostegno Scolastico Scuola Sacre Coeur  

27   ? Tdh IT/Tdh DK Svil SAD/2012/32BF CADI EDU/Sostegno scuole comunitarie Mareminerve e Guerant a Belles 

Fontaines. 

28     Tdh It/ Prosolidar Svil 197 PROSOLIDAR DAP - RNDDH  MIN JUS Minori in conflitto con la legge 

  7 ECUADOR         

29     Tdh IT/Sad Svil SAD/2010/19SIG UNOCS Scuola, salute e organizzazione comunitaria per i bambini delle 

comunità indigene 

30     Tdh It Sad Svil SAD/2006/07RV Fundacion Amiga Sostegno scolastico e socio-sanitario bambini bidonville di Abidjan e 

Toumonudi 

31     Tdh IT/Sad Svil SAD/2005/05NYV Niñez y Vida Sostegno scolastico ai bambini del cantòn Rìo Verde 

32     Tdh IT/Sad Svil SAD/2008/15PLA OMICSE Sostegno per i bambini delle comunità di Planchaloma, Provincia del 

Cotopaxi. 

33     Tdh IT/Sad Svil SAD/2004/03PA Fed. Mujeres Sucumbíos Sostegno scolastico ai bambini del cantòn Lago Agrio 

  8 GIORDANIA         

34     Tdh IT/Sad Svil TDH SAD/2006/09ZQ SFWS Sostegno psicosociale/educativo bambini centro educativo di Zarqa 
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35     Tdh/ Amb Au Emerg Coop. Australiana  

JOR/2016/AUS/SFWS NCDs Phase II 

SFWS Prevenzione malattie non comunicabili 

36     MAE Emerg AID 10704/TDH/2016 SFWS Riabilitazione scuole e sostegno all'educazione di base per bambini 

siriani rifugiati e comunità ospitanti 

37     Tdh NL Emerg JOR/2016/SJR2 SFWS Assistenza sanitaria per donne e bambini siriani rifugiati e famiglie 

giordane vulnerabili. 

38     Tdh/ AmbCan Emerg CFLI-2015-JOR-03 Canada Fund SFWS Realizzazione film per la prevenzione dei matrimoni precoci 

  9 INDIA            

39     Tdh IT/Sad Svil SAD/2006/08 FAM Familia Protezione infanzia  vulnerabile  Calcutta 

40     Tdh IT/Sad Svil SAD/1999/01 CORE Tdh/CORE  Programma sostegno alla scolarizzazione Tiruvannamalai. 

41     Tdh IT/Sas Svil SAD/2000/02 CLC Tdh/CORE  Assistenza a bambini disabili 

42     Tdh IT/Sad Svil SAD/2010/21 CORE Tdh/CORE  Progetto InDifesa per le bambine di Salem e Jamunamarathur 

  10 IRAQ           

43     UNICEF Emerg IRAQ/2016 UNICEF REFUGEES DoLSA Sostegno Psicosociale e Protezione dell'infanzia nel campo profughi 

di Basirma - Erbil  

44     UNICEF Emerg IRAQ/2016 UNICEF IDPS DoLSA Sostegno psicosociale IDPs sfollati iracheni - campi e non, 

governatorato Erbil 

45     UNICEF Emerg PCA/IRAQ/2016 UNICEF DEBAGA Tdh It Sostegno psicosociale IDPs sfollati iracheni Debaga Camp 

46     UNICEF Emerg IRAQ/2016 -36 UNICEF SOCIAL 

COHESION 

Tdh It Coesione sociale e accesso all'educazione, sfollati governatorato di 

Erbil 

47     UNICEF Emerg PCA/IRAQ/2015/01 Tdh It Supporto IDPs sfollati iracheni 

48     UNHCR Emerg KRI UNHCR 2016   Sostegno ai bambini sfollati e rifugiati, Ebril Governorate 

49     Coop. Germania Emerg KRI BMZ 2016 BMZ coop Germania Spazi sicuri per giovani e rifugiati 

50     TDH G Emerg IRAQ/TDHG/IDP-1 Tdh It Supporto Psicosociale ai bambini Iracheni  sfollati da Mosul nei 

campi profughi di Erbil 

51     UNICEF Emerg UNICEF 2016/86 Hasansham   Sostegno psicosociale IDPs sfollati iracheni campo di Hasansham 

52     UNICEF Emerg KRI NIJR2 2016   North-Iraq Joint Humanitarian  Appeal (NIJR2) (EXTENDED) 

53     UNICEF Emerg KRI UNICEF 2017-SOCIAL 

COHESION 

  Coesione sociale e accesso all'educazione, sfollati governatorato di 

Erbil  

54     Coop. Canada Emerg CFLI/2016/01-CEFM Canada Fund Prevenzione matrimonio precoce e lavoro minorile tra sfollati, 

rifugiati e comunità ospitanti 
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  11 LIBANO         

55     Tdh/ECHO Emerg ECHO/SYR/BUD/2016/91020 Tdh/ NABAA Sostegno di prima necessità per i rifugiati 

56     Tdh/ECHO Emerg ECHO/SYR/BUD/2015/91052 Tdh/ NABAA Sostegno ai bambini vulnerabili rifugiati 

57     Tdh/AICS Emerg AID CS/10671/A013   Sostegno alla popolazione vulnerabile (cash for work) 

58     Tdh/AICS Emerg AID 10466/01/3 UTL Tdh/ NABAA/CTM Rafforzamento capacità educative in 13 scuole SUD Leb 

59     UNICEF Emerg PCA 2015/LEBA/55-1/PD2016-03   Accesso all'educazione per i bambini vulnerabili rifugiati 

60     TdH/Tdh NL Emerg LEB/TDHNL/2015/LB-010C TdH IT Supporto psicosociale bambini siriani e libanesi, Monte Libano 

61     UNICEF Emerg PRC 2016/PCA 2014/55-1/02 (CP)   TdH IT Rafforzare la resilienza dei minori rifugiati dalla Siria e dai campi 

palestinesi siriani. 

62     TDH UNICEF Emerg PRC 2016/PCA2014/55-1/01 (PP) TdH IT Rafforzare la resilienza dei minori rifugiati dalla Siria e dai campi 

palestinesi siriani. 

63     OCHA  Emerg LEBA-16/DDA-3604 FS-P/INGO/2395 TdH IT Sostegno alimentare e non alimentari ai profughi e rifugiati, Tiro 

64     TDH /MAE svil AID 010578/TDH/LIB Tdh/NABAA Maggiori opportunità educative 

65     Tdh It/Sad Svil LE/NBA  SAD/2011/28 NAB Tdh/NABAA EDU/R Protezione infanzia Campo Ain El Helweh 

66     TDH/ UNCHR Emerg UNHCR/LBN01/2016/Pillar 1/0302   Maggiori opportunità educative zona di Beirut  

67     OCHA Emerg LEBA-15/DDA-3604/1575 Tdh It Servizi specializzati e gestione casi per bambini ed adolescenti 

rifugiati, Nord Beka'a 

68     TDH/UNHCR Emerg DAFI/2016/004165 Tdh It DAFI Global program - borse di studio educazione superiore 

  12 MAURITANIA         

69     UNICEF Svil MAU/2016/UNICEF JUS TDH/MINJ Centro di accoglienza per MCL Nouakchott 

70     Tdh/Lorenzin Svil SAD/2010/22 CING TDH/Mairie Sostegno all'infanzia di Cinguetti 

71     Tdh/SAD  Svil SAD/2015/44 EN Tdh/ Eners Sostegno a distanza sostegno scolastico  

72     Tdh/SAD Svil SAD/2010/24 DLY Tdh/Djam Ly Prevenzione abbandono scolastico quartieri precari Nouakchott 

73     Tdh/SAD Svil SAD/2010/23 FC Tdh/ Figlie Carità Prevenzione abbandono scolastico quartieri precari Nouakchott 

74     ECHO  Emerg ECHO/WF/BUD/2016/91062 Tdh It / MIN SALUTE Prevenzione e cura malnutrizone grave in Assaba  

75     ECHO  Emerg ECHO BUD/2015/91042 Tdh It / MIN SALUTE Prevenzione e cura malnutrizione grave in Assaba 

76     FED Svil CRIS MR/2015/FED/24285 Tdh/ MinJustice  Creazione secondo centro per MCL Nouadibou  

  13 MOZAMBICO         

77     Tdh It/Sad Svil SAD/2009/16 CDS MZBA Antigos 

Combatentes 

TDH/ ASS. Locale Mozamb EDU/S Protezione infanzia sostegno  educazione - Casa del Sole 
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78     Tdh It/Sad Svil SAD/2009/16 CDS MZBE E. Mondlane TDH/ ASS. Locale Mozamb EDU/S Protezione infanzia sostegno  educazione - Casa del Sole 

Eduardo Mondlane 

79     Tdh It/Sad Svil SAD/2009/16 CDS MZBM 

Mussumbuluco 

TDH/ ASS. Locale Mozamb EDU/S Protezione infanzia sostegno  educazione - Casa del Sole 

Mussumbuluco 

80     Tdh It/Sad Svil SAD/2009/16 CDS MZBR Radio 

Marconi 

TDH/ ASS. Locale Mozamb EDU/S Protezione infanzia sostegno  educazione - Casa del Sole 

Radio Marconi 

81     Tdh It/Sad Svil 
SAD/2009/16 CDS MZBS Salinas 

TDH/ ASS. Locale Mozamb EDU/S Protezione infanzia sostegno  educazione - Casa del Sole 

Salinas 

82     Tdh It/Sad Svil SAD/2009/16 CDS MZBX 

Chinonanquila 

TDH/ ASS. Locale Mozamb EDU/S Protezione infanzia sostegno  educazione - Casa del Sole 

Chinonanquila 

83     Tdh It/Sad Svil SAD/2013/35 SBE TDH/ ASS. Locale Mozamb EDU/S Protezione infanzia sostegno  educazione - Beira 

84     MAE Svil AID 10746/TDH/MOZ TDH/ Autorità locali Sostegno alimentare popolazione colpita dal Niño, distretto Boane 

85     MAE Svil AID 010575/TDH/MOZ TDH/ Ass. Locali Mozamb Resilienza a Gorongosa per una pace duratura 

86     Amb.Giappone   MOZ/2015/JAP/01 Japan Embassy Lavori di ristrutturazione Case del Sole 

87     Tdh IT/MAE/ 

AICS 

Svil AID 10168/TDH/MOZ TH/ASS MOZAMBICO Nice criança - Formazione professionisti Maputo e Sofala  

  14 NICARAGUA         

88     Tdh It/Sad Svil SAD/2009/17 GUA   Sostegno scolastico e sviluppo comunitario Guatuzos 

89     Tdh IT/SAD Svil SAD/2009/18MAS   Sostegno scolastico e sviluppo comunitario Masaya 

90     Tdh IT/Gov. 

Spagna 

Svil NICA/2016/AECID Min Educazione Formazione professionale 

91   ? Tdh /S.Zeno Svil SAD/2010/25 MAYO FODI Sostegno scolastico, salute 

  15 NAMIBIA         

92     Tdh IT/Sad Svil SAD/2016/FHS-HISA/01 NAFH Family Hope services EDU/S Protezione infanzia sostegno educazione -  Centro Katatura 

93     Tdh/ CE Svil NSA/2012/309-325 Tdh It/ HISA/FHS Protezione ed educazioni bambini quartieri precari Katatura, 

Windhoek 

  16 PALESTINA         

94     Tdh It /SAD Svil SAD/2013/36 Y-S Ard el Atfal Protezione infanzia e assistenza sanitaria scuole Samu'a/Yatta 

95     Tdh It /SAD Svil SAD/2015/41 BU Beit Ula Cultural center Protezione infanzia sostegno bambini vulnerabili Beit Ula, distretto 

di Hebron 

96     Tdh It /SAD Svil SAD/2015/42 ALA Al Amari Child Club Protezione infanzia sostegno bambini vulnerabili Campo Al Amari, 

Ramallah 

97     Tdh It /SAD Svil SAD/2016/01 PALGE BLL Social Center Society protezione infanzia bambini vulnerabili  di Gerusalemme Est Centro 

Burj al-Luq Luq 
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98     Tdh/ CE/UEFA Svil ENI/2015/359-833 BLL, MADA, Univ Al Quds Educazione inclusiva bambini di Gerusalemme EST 

99     MAE UTL Emerg AID 10487/TDH/GEREST/1 Scuole  Miglioramento assistenza educativa in emergenza 

100     MAE  Svil AID 010143/AVSI/TOC AVSI/MIN EDU Educazione inclusiva a Gerusalemme est 

  17 PERU           

101     Tdh It/Sad Svil SAD/2006/11 HUA CESIP Sostegno scolastico, salute 

102     Tdh It/Sad Svil SAD/2006/12 MON Monterrey Sostegno scolastico, salute 

103     Tdh It/Sad Svil SAD/2007/13 CU Yanapanakusun Sostegno scolastico, salute, prevenzione tratta 

104     Tdh It/Sad Svil SAD/2013/37 QUI CIED Sostegno scolastico, salute 

  18 SYRIA           

105     Tdh/ Canada Emerg SYRIA/2016 CANADA FUND Canada Fund Supporto per le ragazze sfollate a Lattakia 

106     MAE UTL  Emerg ES/10250/A003 Tdh/SARC Supporto nutrizionale per bambini  in Siria 

107     OCHA Emerg SYR-16/DDA-2558/SA/FSA/INGO/2512 Tdh/SARC Aiuto alimentare di emergenza a Damasco, Hama, Homs, Quinetra 

108     DRA/Dutch Relief 

Alliance 

Emerg SYRIA/2016 SJR2 Tdh/SARC Protezione e aiuto psicosociale per bambini e adolescenti sfollati 

109     Gov NL Emerg SYR/2015/NL Tdh/SARC Aiuto alimentare e supporto sanitario  

  19 ZIMBABWE         

110     Tdh It/Sad Svil SAD/2011/29 ZIMBI Tdh/ Scuole- comunità locali Sostegno  educazione - Case del Sole 

111     Tdh It/Sad Svil SAD/2007/14 ZIMCA Chaddesley Tdh/ Scuole- comunità locali Ssostegno  educazione - Case del Sole 

112     Tdh It/Sad Svil SAD/2007/14 ZIMCE Chemutemba Tdh/ Scuole- comunità locali Ssostegno  educazione - Case del Sole 

113     Tdh It/Sad Svil SAD/2007/14 ZIMHO Horta Tdh/ Scuole- comunità locali Ssostegno  educazione - Case del Sole 

114     Tdh It/Sad Svil SAD/2007/14 ZIMMA Mapere Tdh/ Scuole- comunità locali Ssostegno  educazione - Case del Sole 

115     Tdh It/Sad Svil SAD/2007/14 ZIMNE Nehanda Primary Tdh/ Scuole- comunità locali Ssostegno  educazione - Case del Sole 

116     Tdh It/Sad Svil SAD/2007/14 ZIMOR Nehanda 

Orphanage 

Tdh/ Scuole- comunità locali Ssostegno  educazione - Case del Sole 

117     Tdh It/Sad Svil SAD/2007/14 ZIGCH Chiurayi Tdh/ Scuole- comunità locali Ssostegno  educazione - Case del Sole 

118     Tdh It/Sad Svil SAD/2007/14 ZIKHU  Hurudzai Tdh/ Scuole- comunità locali Ssostegno  educazione - Case del Sole 

119     Tdh It/Sad Svil SAD/2007/14 ZIMUS Usaka Tdh/ Scuole- comunità locali Ssostegno  educazione - Case del Sole 
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120     Tdh/Amb J Emerg ZIM/2015/JAP/02 Tdh/scuola Costruzione classi scuola secondaria di Tsatsi 

121     Tdh/NL Emerg ZIMJR/2016/1 Tdh NL Supporto popolazioni colpite da el Niño 

122     UNHCR Emerg ZIM/2016/UNHCR TDH/CPS Educazione e supporto psicosociale campo Tongogara 

  20 ITALIA         

123     IFTDH e F 

Amade Mondiale 

Emerg IFTDH  Tdh IT Assistenza psicosociale  minori stranieri non accompagnati a 

Ragusa/Assistenza legale minori stranieri non accompagnati a 

Ventimiglia 

124     FdHarcourt Emerg Fondation D'Harcourt Tdh IT Assistenza psicosociale  minori stranieri non accompagnati a 

Catania/Siracusa 

125     F Amade 

Mondiale e F 

d'Harcourt 

    Tdh IT Borse di studio Migranti stranieri non accompagnati 

126     Tdh IT svil Tdh It/ università medicna Tdh It Corso perfezionamento univers.su Child abuse 

127     Tdh It svil TdhIt/regione Lombardia Tdh It Corso su Diagnostica child abuse in 9 distretti san MI 

         04 CE AIDCO/Europaid  

     PROGETTI 127    05 CE ECHO 

     PAESI 20    12  MAE DGCS/UTL 

            21 - NU Agency 

             04-Grandi donatori e/o Altre Fondazioni 

            16     Altre cooperazioni  

              65- Tdh It  Fondi privati Grande pubblico  
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SEGRETARIO GENERALE - AMM. DELEGATO 

 


