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www.terredeshommes.it - info@tdhitaly.org

Membro della Terre des Hommes International Federation

Il 2017 ha continuato a essere un anno di crescita per Terre des Hommes, che ha proseguito 
nello sviluppo delle strategie individuate nel piano quinquennale 2015-2020. Infatti, anche se la situazione 
politica ed economica non ha aiutato la raccolta fondi privata, solo in leggera crescita sui risultati del 
triennio precedente, il trend della raccolta pubblica è stato estremamente positivo, 
registrando un balzo in avanti del 15% dal 2016, anno peraltro già in sensibile crescita. I molti finanziamenti 
elargiti per l’emergenza provocata dalla crisi siriana comprovano la capacità di risposta del nostro 
team, che ha saputo ben posizionarsi nei paesi e nei settori che le sono più consoni: la protezione e 
l’assistenza all’infanzia. Un sistema di azioni di assistenza psicosociale offerta ai minori 
attraversa i paesi mediorientali interessati dal conflitto e ora anche quelli del Nord 
Africa con i primi interventi in territorio libico, nei cosiddetti centri di accoglienza dei migranti, che 
altro non sono che centri di pura detenzione e sfruttamento di esseri umani. Diverse equipe di 
alta professionalità coprono anche la Sicilia e Ventimiglia, dove i minori stranieri non 
accompagnati sono ormai il 20% dei migranti in arrivo. Dalla fine del 2017 queste equipe non sono più 
solo il frutto dell’attenzione di fondazioni estere e delle cooperazioni di altri paesi europei, ma anche, per 
la prima volta del Ministero degli interni italiano, che ha approvato un progetto di due anni per il sostegno 
psicosociale dei minori non accompagnati sbarcati sulle nostre coste. Sono cresciute anche le 
collaborazioni in Italia con i Centri ospedalieri di eccellenza per l’individuazione 
e presa in carico dei maltrattamenti sui minori, con la campagna contro la Shaken Baby 
Syndrome e uno spot rilanciato dai maggiori media italiani. È il frutto di un lungo percorso nato dalla 
prima indagine sul maltrattamento dei bambini svolta in collaborazione con il Garante nazionale per 
l’Infanzia, che sarà attualizzata nel corso del 2018. Nel rapporto troverete anche tutte le altre iniziative 

umanitarie e di cooperazione internazionale che la Fondazione conduce incessantemente nel mondo e i risultati della campagna 
indifesa giunta alla sesta edizione e che proprio in questi mesi sta muovendo i passi per un ampio coinvolgimento 
dei ragazzi e delle ragazze di tutta Italia contro le violenze e gli stereotipi di genere. 

Donatella Vergari
Segretario Generale
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 » Conto corrente postale n. 321208
 » Bonifico bancario su Monte dei Paschi di Siena  

IBAN IT37E0103001633000063232384
 » Online www.terredeshommes.it/cosa-puoi-fare-tu/donare
 » RID bancario 
 » per informazioni: numero verde 800130130 attivo dal lunedì 
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Protezione dell’infanzia: i mille volti  

di un intervento sempre più necessario
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MISSIONE
Proteggere i bambini da ogni forma di violenza o abuso, garantire a ogni bambino il diritto alla salute, all’educazione e 
alla vita: questa è la missione di Terre des Hommes, da quando nel 1960 un gruppo di persone animate da Edmond Kaiser 
fece nascere a Losanna quello che oggi è uno dei più grandi movimenti al mondo per la difesa dei diritti dei bambini.

VISIONE
Un mondo in cui ogni bambino possa crescere libero dalla violenza, 
dallo sfruttamento, dall’abuso, dalla fame, ricevere adeguate cure mediche e studiare 
senza alcuna discriminazione religiosa, etnica, politica o di genere.

Bambini

Comunità
locali

Collaboratori
interni

Media

Ministero
Affari Esteri

Governi
locali

Fondazioni
e altri enti di 
erogazione

Istituzioni
internazionali
finanziatrici

Enti locali
sostenitori

Cittadini
sostenitori

ONG 
Partner

ONG che 
promuovono 
i diritti della 

infanzia

Imprese
sostenitrici

Chi siamo

Portatori di interesse
 Î I diritti dei bambini come 
focus

 Î L’aiuto concreto e diretto 

 Î Il coinvolgimento dei 
beneficiari

 Î L’eccellenza dei partner

 Î L’imparzialità, neutralità e 
indipendenza

 Î Le pari opportunità 

 Î Lo sviluppo sostenibile

 Î Il rispetto 

 Î L’onestà nella comunicazione

 Î La militanza e la 
professionalità

 Î L’attenzione alla provenienza 
dei fondi

 Î La trasparenza

 Î La partecipazione dei 
cittadini

i nostri valori
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Una Federazione per i bambini
Un supporto attivo ai bambini in difficoltà di tutto il mondo, 
senza discriminazioni etniche, religiose, culturali, politiche o di 
genere: questa è la mission condivisa dai dieci membri della 
Federazione Internazionale Terre des Hommes (TDHIF). 
Pur indipendenti nella gestione dei progetti, le 
organizzazioni che ne fanno parte collaborano 
per perseguire strategie comuni che vengono stabilite 
dall’Assemblea Generale dei membri e dall’International 
Board da essa eletto. Il lavoro di coordinamento è svolto dal 
Segretariato Internazionale a Ginevra e dall’ufficio di Bruxelles.
La Federazione Terre des Hommes è accreditata presso il 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, l’UNICEF, 
l’ILO, l’OIM e il Consiglio d’Europa, con i quali collabora per 
migliorare le politiche internazionali di protezione dei minori.
Complessivamente nel 2017 le organizzazioni della TDHIF 
hanno portato avanti 816 progetti di cooperazione allo sviluppo 
e aiuti umanitari d’emergenza in 67 Paesi, per una spesa 
totale di oltre 185,3 milioni di euro. Ne hanno beneficiato 
direttamente 6,5 milioni di persone - in maggioranza 
bambini - in gravi difficoltà. 372 professionisti lavorano nelle 
diverse sedi e più di 4.000 persone nei progetti sul campo, 
senza contare gli operatori assunti dalle 706 organizzazioni 
locali che collaborano come partner nei vari paesi.

AlleAnze Per 
l’AdvocAcy

Terre des Hommes 
fa parte della Girls 
Advocacy Alliance 
(GAA), un’iniziativa 
internazionale per 
combattere la violenza 
su bambine e ragazze 
e la loro esclusione 
dall’economia. Nel 2017 
la GAA ha partecipato 
al CEDAW (Comitato 
per l’eliminazione della 
Discriminazione delle 
donne) delle Nazioni 
Unite per l’elaborazione 
di 20 raccomandazioni 
agli Stati membri per 
migliorare la condizione 
delle bambine e delle 
ragazze. La campagna 
Destination 
Unknown ha 
partecipato alla 
stesura di 2 nuovi 
accordi dell’ONU, i 
Global Compacts 
su rifugiati e 
migrazione, vigilando 
che assicurassero i diritti 
dei minori migranti.

Destinazione Fondi TDHIF per area geografica 2017

Destinazione fondi tdhif
per settore d’intervento 2017
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Personale di sede

Personale dei Progetti

Tempo pieno 21

Estero 66

Part time 2

Italia 13

oPeratori locali
+2.000

Board President
Raffaele Salinari

General Secretary
Donatella Vergari

Personale

organigramma funzionale

digital Manager 
Webmaster
Stefano Carboni

technical 
conSultancy

Secretary
Eleonora Fuso

head of 
department
Paolo Ferrara

aSSeMBlea dei Soci
coMitato dei Garanti

Senior 
Programme 
Manager 
Lebanon, OPT
Piera Redaelli

Press Office
Rossella Panuzzo

child Sponsorship 
Senior Manager
Caterina Montaldo

high value 
relations and 
partnership 
manager
Elena Pansera Rabolli

Senior Programme 
Manager 
Iraq, Jordan, Syria
Bruno Neri

Junior Programme 
Manager
Lebanon, OPT
Ilaria Masieri

legal affairs
Primary health care
Mother & child health
Psycological Support
Sanitation upgrading 
infrastructure

Senior Programme 
Manager 
Burkina Faso, Namibia, Niger, 
Mozambique, Zimbabwe, 
Bangladesh, Myanmar
Luca Guerneri

high value 
relations and 
partnership 
manager
Raffaele Izzo

child Sponsorship 
Officer
Anna Broglio

database 
Management
Damiano Stucchi

Field ProGraMS
adMiniStrative 
Sector 
Financial  
dePartMent

coMitato 
PerManente

coMMunication 
& FundraiSinG

head of 
department
Federica Giannotta

assistant
Sara Lopresto

advocacy 
& doMeStic 
ProGraMS

head of 
department
Claudio Perna

Project 
accounting
budget 
Mirela Dervishaj

audit activities
Pietro Giorgi

Project 
accounting 
budget 
Luca Coglia

Project
accounting
budget
Matteo Zagaria

deleGationS 
in the Field

child Sponsorship 
Officer
Luisa Capozzi
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131 22

23.937.561

progetti paesi

Raccolta* (euro)

La protezione dell’infanzia nel mondo è la ragione d’essere di Terre des Hommes. 
Oltre alle campagne di advocacy e sensibilizzazione, è attraverso i progetti che 
cerca di realizzare questa missione. Nel 2017 Terre des Hommes Italia è stata 
presente in 22 paesi con 131 progetti di aiuto umanitario d’emergenza e 
di cooperazione internazionale allo sviluppo: ne hanno beneficiato direttamente 
oltre 2,2 milioni di persone, in maggioranza bambini. Nella mappa allegata 
abbiamo elencato i dati essenziali dei progetti e segnalato i settori d’intervento 
per ogni Paese.

* Fondi effettivamente versati al 31/12/2017

* Comprende anche fondi 
privati a cofinanziamento 
diretto dei progetti

cosa facciamo

Indice di allocazione risorse

trend raccolta pubblica 2015-2017

Beneficiari globali

Beneficiari diretti

6.591.736 persone

2.227.365

in maggioranza bambini

Benchmark Italia (Un-Guru per il Sole 24 ore):  
70% attività istituzionali,  15% promozione e raccolta fondi,  

10% costi di gestione, 5% altro

Per ogni euro 
raccolto 

destiniamo:91,69 cent
all’aiuto diretto 

ai bambini
5,84 cent
alle attività  
di supporto

2,47 cent
alle attività di raccolta 

fondi e sensibilizzazione

Indice di autonomia

43,34%
Nazioni Unite

17,59%
Unione Europea-Echo* 

19,88%

Altri Fondi istituzionali  
(internazionali e nazionali)* 

13,50%
Grande Pubblico

3,09%
Aziende e Fondazioni

2,59%
Altri privati

Programmi adozione a distanza: 12.269 bambini
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sviluppo comunitario
2,7%

Aiuti umanitari 
d’emergenza

7,1%

salute e nutrizione 
8,7%

protezione Bambini*
59,7%

Istruzione
21,1%

empowerment 
giovanile
0,8%

Ripartizione delle spese nei progetti 
per settore d’intervento 2017

Destinazione spesa 
per area geografica 2017

meDIo orIente
69%

4,9% 6,4% 1,6%

18,1%
AfrIcA

AmerIcA LAtInA AsIA europA
*in emergenza, minori in 

conflitto con la legge,
minori migranti, sfruttamento 

lavorativo, ecc.
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Mappa progetti
Per vedere dove lavoriamo, consulta la

che trovi allegata!

Chi ne volesse sapere di più può contattarci direttamente 

(comunicazione@tdhitaly.org o tel. 02 28970418) o consultare il nostro 

sito, che viene aggiornato costantemente!

terredeshommes.it/cosa-facciamo/progetti

iraq
Cosa facciamo: attività psicosociali e PROTEZIONE per bambini e bambine nelle Case del Sole 
temporanee, servizi medici e fisioterapici per disabili a favore di rifugiati siriani e sfollati iracheni  
Dove: Erbil, Basirma, Koya, Ninawa, Qushtapa, Soran, Jadda, campi di Harsham, Debaga, Hansansham, 
Shawes, Salamya
Beneficiari: diretti 140.076 - indiretti 194.347 
Situazione*: 2 milioni di sfollati interni, 249.641 rifugiati siriani, 
il 63,5% nel Kurdistan Iracheno

Cosa facciamo: istruzione, 
assistenza psicosociale, aiuti 
umanitari per i bambini rifugiati 
siriani, siriopalestinesi e le loro 
famiglie
Dove: Aree di Monte Libano, Valle 
della Beeka, Beirut, Tiro, Sidone e 
campi palestinesi di Ein el Helweh 
e Rashidyeh 
Beneficiari:  
diretti 112.838  
indiretti 420.112
Situazione*: 1,5 milioni di 
rifugiati siriani

Cosa facciamo: 
CURE MATERNO-INFANTILI, ISTRUZIONE, ASSISTENZA PSICOSOCIALE 
a favore di bambini, adolescenti, ragazze e mamme, istruzione per 
bambini rifugiati siriani e giordani vulnerabili
Dove: Governatorati di Zarqa e Amman
Beneficiari: diretti 48.174 - indiretti 154.908 
Situazione*: 660.935 siriani e 66,564 iracheni rifugiati registrati

Cosa facciamo: sostegno 
psicosociale e protezione a favore 
di bambini, adolescenti e donne, aiuti 
umanitari (alimenti, latte per bambini, 
kit igienici, vestiti), attività generatrici 
di reddito per donne e ragazze
Dove: Aleppo, Damasco, Rural 
Damascus, Al Sweida, Lattakia, Hama, 
Homs, Tartous
Beneficiari:  
diretti 232.832 - indiretti 242.058
Situazione*: oltre 500.000 morti 
a causa del conflitto; 13,1 MILIONI 
di persone bisognose di assistenza 
umanitaria, di cui 5,5 MILIONI i minori; 
6,6 MILIONI di siriani sfollati nel loro 
Paese; più di 5,6 MILIONI di rifugiati 
siriani nei Paesi limitrofi, di cui quasi la 
metà sono bambini

giordania

Siria

Libano

Emergenza Medio Oriente: Gli interventi di Terre des Hommes 2017-18

*Fonte: Agenzie ONU



Sostieni i progetti di Terre des Hommes nei paesi colpiti dai conflitti, dona su 
terredeshommes.it/bambini-in-fuga8

Stremati da un conflitto che dura da 7 anni, in Siria i bambini continuano a essere le prime vittime 
innocenti della guerra, che a varie riprese dall’inizio del nuovo anno provoca incessantemente la morte di civili da nord a 
sud del Paese. 
Terre des Hommes Italia è presente in Siria dal 2008 e interviene nell’assistenza umanitaria in diversi settori. Tra 
il 2017 e il 2018 l’aiuto ha raggiunto quasi mezzo milione di siriani all’interno del loro paese, con progetti 
per il sostegno psicosociale e la protezione di bambini, adolescenti e donne, disabili, per la formazione degli operatori locali sulla 
protezione dell’infanzia; e con la distribuzione di aiuti umanitari (alimenti, voucher alimentari, latte per bambini, complementi 
nutrizionali per bambini sotto i 5 anni e le donne in gravidanza e in allattamento, kit scolastici, vestiti, ecc.) alle famiglie più in 
difficoltà. 
La crisi siriana ha avuto anche ripercussioni dirette nei paesi limitrofi che ospitano milioni di rifugiati, 
primo tra tutti il libano, dove abbiamo assistito i profughi siriani della prima ora nel 2012, essendo presenti nel paese sin 
dal 2006. Attualmente operiamo nel campo della protezione dei bambini dalla violenza e dallo sfruttamento, nell’istruzione, nella 
generazione di reddito delle famiglie e nel sostegno alle comunità. Tra i progetti più importanti partiti nel 2017 vale 
la pena segnalare “Back to the Future”, finanziato dal Fondo Madad dell’Unione Europea e svolto assieme 
a Terre des Hommes olanda, Avsi e War Child Holland. L’intervento mira a riportare a scuola i bambini siriani rifugiati 
in Libano e in Giordania attraverso la creazione di centri educativi e la riabilitazione di molte scuole locali dove possano studiare 
e giocare insieme ai bambini libanesi. Sempre in Giordania 
nel 2017 si sono moltiplicati i nostri progetti per l’assistenza 
medica dei rifugiati siriani, soprattutto mamme 
e bambini, educativi e di generazione di reddito, di cui hanno 
beneficiato anche le famiglie giordane più vulnerabili.
Il 2017 ha anche visto in Iraq la liberazione di 
Mosul dalla morsa di ISIS: un’enorme quantità di profughi 
si è riversata nei campi profughi delle aree limitrofe. Terre 
des Hommes è l’organizzazione di riferimento 
per assicurare la child protection nei campi più 
importanti grazie alla creazione di spazi sicuri per i bambini 
con attività ludico didattiche e di supporto psicosociale che 
hanno permesso di individuare i casi più vulnerabili: interventi 
speciali sono stati dedicati ai bambini disabili e agli adolescenti a 
rischio di reclutamento o sfruttamento lavorativo. 
Pur in un contesto in continuo cambiamento, il nostro impegno 
prosegue anche nel 2018 in tutti questi paesi e nei Territori 
occupati Palestinesi, dove la cronicità del conflitto con 
Israele continua a mietere vittime anche tra i bambini. 

Medio Oriente

un impegno forte verso  

i bambini coinvolti nei conflitti
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Nel 2017 abbiamo celebrato la sesta edizione di “indifesa” alla grande: un 
centinaio di Comuni italiani hanno aderito al Manifesto #indifesa per una 
città a misura delle bambine e delle ragazze, impegnandosi a orientare le 
loro politiche verso una maggiore tutela dei diritti delle bambine e delle ragazze, 
promuovendo azioni efficaci per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto della 
violenza e degli stereotipi di genere, ma anche interventi concreti per sensibilizzare 
i propri cittadini, specie i più piccoli, su sexting, bullismo e cyberbullismo. 
Le facciate di tantissimi municipi si sono “colorate” d’arancione sfoggiando lo 
striscione creato per l’11 Ottobre, Giornata Mondiale delle Bambine 
e delle Ragazze. Massiccia la partecipazione dei ragazzi ai tanti eventi in giro 
per l’Italia, in particolare a Bari dove si è tenuta una maratona radiofonica della 
neonata Radio Indifesa creata assieme a Kreattiva, che ha coinvolto oltre 
500 studenti. 
A Roma, nella Sala Capitolare del Senato, è stato presentato il nuovo Dossier 
Indifesa alla presenza delle istituzioni e a Milano, dove Palazzo Marino si è 
illuminato di arancione, un evento ha riunito esponenti del mondo dei media, della 
cultura e dello sport per ragionare sui temi cari alla campagna. 
L’onda arancione ha sommerso anche il mondo dei social, con la partecipazione 
di tantissimi testimonial e privati cittadini che hanno voluto testimoniare il loro 
desiderio di avere un mondo senza violenza e discriminazioni contro le bambine.

Oltre 100 i Comuni e partner della grande onda arancione
Hanno aderito le Città metropolitane di Roma, Milano, Torino, Genova, Firenze, 
Bologna, Bari e i 41 comuni che ne fanno parte, i Comuni di Bergamo, Brescia, 
Borgarello (PV), Buccinasco (MI), Calimera (LE), Caltagirone (CT), Capurso (PA), 
Carmiano (LE), Carpaneto Piacentino (PC), Casamassima (BA), Cesena, Crema, 
Cremona, Foggia, Forlì, Forlimpopoli (FC), Ginosa (TA), Gragnano Trebbiense (PC), 
Gravina (BA), Langosco (PV), Manfredonia (FG), Mantova, Martano (LE), Maruggio 
(TA), Modica (RG), Modugno (BA), Molfetta (BA), Mottola (TA), Padova, Parma, Pavia, 
Palermo, Passirano (BS), Pozzallo (RG), Provincia di Piacenza, Putignano (BA), Ravenna, 
Rottofreno (PC), Ruvo di Puglia (BA), San Donato Milanese (MI), Santeramo in colle 
(BA), Sesto Fiorentino (FI), Sogliano Cavour (LE), Torrile San Polo (PR), Treviglio (BG), 
Villa San Giovanni (RC), Voghera (PV) e infine alcuni istituti superiori tra cui Istituto 
Agrario Gaetano Cantoni di Treviglio (BG), Istituto Dehon di Monza, Istituto Agrario 
Cantoni di Treviglio, Istituto Tecnico Pasolini di Milano, Liceo Leonardo Da Vinci di 
Milano, Liceo Galilei di Voghera e Istituto comprensivo di Via Marsala di Voghera.

la nostra campagna  

#indifesa delle bambine

Terre des hommes
Proteggiamo i bambini insieme

Bari

Roma

Genova

Firenze

Milano

Conferenza indifesa
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La Shaking Baby Syndrome è la conseguenza di una forma di maltrattamento molto poco conosciuta, che può avere 
conseguenze anche letali per il bambino che ne è vittima. Per questo nel 2017 abbiamo realizzato la prima campagna 
nazionale di prevenzione diretta al grande pubblico dal titolo “non scuoterlo!”, che ha visto la diffusione di uno spot 
tv patrocinato da Pubblicità Progresso con protagonista l’attore Alessandro Preziosi e la creazione del primo 
sito di informazione sul tema www.nonscuoterlo.it. Lo spot è stato trasmesso sulle reti di la7, Mediaset, 
Discovery Italia e Sky, nelle sale cinematografiche del circuito MovieMedia e nella metropolitana di Milano, 
roma e Brescia. Il sito costituisce ad oggi l’unica fonte di informazione su scala nazionale ove reperire informazioni 
sulle cause dello scuotimento, i rischi e le conseguenze che esso ha sul bambino e fornisce utili consigli su come prevenirlo 
e a chi rivolgersi in caso di necessità. Tutta la campagna è nata dalla collaborazione tra Terre des Hommes e una rete di 
eccellenze ospedaliere voluta dalla Fondazione*. La campagna ha il patrocinio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza e della Società Italiana di Pediatria.
* La campagna Non Scuoterlo! è condotta in collaborazione con Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - Ambulatorio Bambi; Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - SVSeD - Soccorso Violenza Sessuale e Domestica di Milano; Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano; Azienda Ospedaliera di 
Padova - Centro Regionale per la Diagnostica del Bambino Maltrattato Unità di Crisi per Bambini e Famiglie; Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer - GAIA - Gruppo Abusi Infanzia e 
Adolescenza, Firenze; Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - Giovanni XXIII di Bari - Servizio di Psicologia - GIADA - Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini Abusati.

nel 2017 le equipe del progetto Faro hanno prestato assistenza a 6.326 persone, in maggioranza 
minori stranieri non accompagnati e famiglie con bambini, offrendo supporto psicologico e psicosociale al porto e 
Hotspot di Pozzallo, nonché in diversi centri di prima accoglienza dislocati tra Siracusa, Catania e ragusa. Terre des 
Hommes è stata presente anche a Ventimiglia, dove ha offerto informazione legale, orientamento al contesto, accesso 
ai servizi di base nonché azioni legali contro i respingimenti illegali in frontiera operati dalla polizia francese. L’equipe di Faro 
è stata presente al campo Roja della Croce Rossa, alla stazione di Ventimiglia e di Menton Garavan e sul greto del fiume 
Roja, ove ha condotto una costante azione di monitoraggio delle condizioni dei minori e famiglie rimaste escluse dal circuito 
del’accoglienza. Il progetto in Ventimiglia è stato ancora sostenuto dalla Principessa Carolina di Monaco attraverso la 
Fondazione Amade Mondiale.
A maggio 2017 è stata presentata a Palermo la “Guida al Modello Faro: Salute Mentale e Supporto Psicosociale 
a minori migranti non accompagnati e a famiglie con bambini in prima accoglienza” liberamente scaricabile 
alla pagina bit.ly/2M1XaXA. 

progetti italia

Non Scuoterlo!

Un Faro per i minori migranti

NON SCUOTERLO!

Non scuotere mai il tuo bambino.
Potresti provocargli dei danni irreparabili.

www.nonscuoterlo.it

LA PRIMA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SHAKEN BABY SYNDROME
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http://terredeshommes.it/cosa-puoi-fare-tu/aziende

Perché scegliere Terre des Hommes?
Mettiamo la nostra esperienza al servizio delle aziende per promuovere e incentivare 
percorsi di responsabilità sociale d’impresa di successo, basati su principi di 
trasparenza, rispetto e mutuo beneficio. La condivisione degli obiettivi e dei risultati è 
resa possibile anche grazie a una puntuale rendicontazione del nostro operato. Grazie 
alle partnership attivate le aziende vantano ricadute positive sia in termini di immagine 
e comunicazione, sia in relazione al coinvolgimento dei propri dipendenti e clienti. 

COLLABORA CON NOI 
Terre des Hommes sviluppa insieme ai propri partner le migliori strategie per 
coniugare le finalità sociali con gli obiettivi di CSR e comunicazione dell’impresa 
realizzando operazioni ad hoc.

Costruiamo insieme progetti di valore!
Contattaci all’indirizzo aziende@tdhitaly.org o 
chiamaci al numero 02.28970418 per valutare insieme 
al nostro staff le modalità di collaborazione più adatte per 
la tua Azienda.

vieni a scoprire cosa possiamo fare insieme!

diventa 
partner di

Cause 
Related

Marketing

Adotta una
Casa del Sole
o un progetto

specifico

Adotta 
un bambino

a distanza

Raccolta
fondi 

congiunta

Campagne
di Raccolta

Punti

Condivisione
spazi di

comunica-
zione

Staff 
Involvement

Staff 
Involvement

Aste
Estrazioni

Charity
event

Natale
solidale

Proteggiamo i bambini insieme

Le Aziende e le Fondazioni al nostro fianco
Nonostante in Italia le donazioni liberali delle aziende per il sostegno di cause sociali 
siano in diminuzione, noi di Terre des Hommes Italia abbiamo visto aumentare il 
numero di aziende che ha scelto di stare al nostro fianco per continuare a proteggere 
migliaia di bambini. Questo anche grazie allo sviluppo dei progetti in Italia. Insieme 
abbiamo raggiunto risultati importanti e pure nel 2017 siamo riusciti ad aumentare i 
finanziamenti ai nostri progetti in Italia e nel mondo. 
Rispetto al 2016 le donazioni da parte delle aziende e delle fondazioni 
sono cresciute dell’8,7%. Fieri di questi risultati, frutto di un buon operato da 
sempre efficace sul campo ed efficiente nella gestione, diciamo ancora GRAZIE a 
tutti i nostri Partner. Aziende, Fondazioni e Piccole e Medie Imprese Italiane. Queste 
hanno scelto di investire nel sociale con la consapevolezza che serve l’aiuto continuo 
di tutti per produrre un impatto tale da garantire una qualità di vita migliore alle 
generazioni future. Gli ottimi risultati raggiunti ci fanno ben sperare e credere che 
INSIEME potremo continuare a fare bene per uno sviluppo sostenibile.

I principali partner 
nel 2017
888 Software Products, Adriatica Commerciale 
Macchine, Asd Holistic Zone, Ass. Corpo 
Provinciale, Association Mondiale des Amis, 
Associazione Amici di Rekko 7, Audioshop, 
Awair, Bip Business Integration Partners, BMP 
Comunicazione, Ca’ Rossa, CartaSi, Carthusia 
Edizioni, Centro aiuto alla vita, Centro Del 
Sorriso, Chiesi Farmaceutici Group, Chiuri, 
Cigalini Gioielli, Circolo Canottieri Vittorino da 
Feltre, Cisco Photonics, CNP Unicredit Vita, 
Coccato e Mezzetti, Comitato Magic Michael, 
Consulenze, Contrada Capitana dell’Onda, 
Crio Trans, Cromo-Pharma, Desiobank, Di 
Folini Danilo Samuele, Ditta Comarcon, Ditta 
Conti, Dualset, Econova, Elisabetta Dami, Ellania, 
Emaar Hotels & Resorts Milano, EOS, Errecieffe, 
Eureka Service, Europa World, Europolveri, 
Eurosette, EWI, F.lli Brioschi, Facebook, Faliva 
A. E R., Faliva, Fambri Camillo, Fantini Mosaici, 
Faveto Impianti Tecnologici, Flamboyant 
Viaggi della Travel Art, Fondation d’Harcourt, 
Fondation Uefa, Fondazione Prosolidar, 
Fondazione Zanetti, Frignani Virano e Associati, 
Gemelli S.r.l, Giannino Distribuzione, Giordano 
Gabriella, Gold Fitness di Nadir Terruzzi, Hic 
Sunt Leones, I Glaciali,  
Il Giardino Fiorito, Il Girone dei Golosi, Infantia, 
Intesa Sanpaolo, La Rocca, Lds Church, Leading 
Luxury group, Lozito Ottica, Magaldi industrie, 
Mainad, Malabaila Alberto & C, Nescom, 
Nico, Nuova P.D.M., Oracle Italia, Oscarfrigo, 
Overview, Pagano Costantino & Fratelli, Palestra 
Armonia Club, Paradise, Pibiviesse, Pio Istututo 
dei sordi, Priotti, Profumeria Maria Luigia, 
Qualimed, RAR di Stoppa Fabrizio, Relbo, RGI, 
Sallemi Carburanti, Sella Gestioni SGR, SGI 
LAB, Starcode, Studio Bertola, Studio Ferrario 
Associati, Studio Garbo, Studio ST Consulting, 
Ta-Daaa, Tecnogas, Teradyne, Termoponente, 
Tersigni, UISP, Valagro, Valvorobica Industriale, 
Vertours , Vip4charity, VK di Della Croce 
Daniele, Web4to, Weborama, WePlan, 
Whipsaw, Yamaha Music Europe, Zerosei 
Multimedia, Zwick Roell Italia Service.

2017

fondazioni

altri enti

2016

aziende

400.000
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Come aiutarci

In posta
Conto corrente postale no. 321208 intestato a Terre des Hommes Italia onlUS

In banca
Monte dei Paschi di Siena - IBAn IT37E0103001633000063232384

Online con carta di credito 
dal sito www.terredeshommes.it

RIDona un sorriso a un bambino
Domiciliazione bancaria SEPA direct debit:
Per attivarlo, richiedi informazioni scrivendo a: info@tdhitaly.org, oppure telefona allo 02 28970418. 
Tutti i nuovi SEPA, come piccolo segno di riconoscenza, riceveranno una delle nostre magliette.

Il SEPA direct debit è il mezzo più comodo, semplice e sicuro per versare una donazione costante o la quota di un sostegno a 
distanza con la frequenza che più si desidera. Inoltre, se la vostra è una delle oltre 150 banche che hanno aderito alla campagna 
“RID Anch’io” promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana), l’operazione bancaria è completamente gratuita.

Vuoi essere sempre informato sulle nostre iniziative?

Aiuta un bambino e diventa amico di Terre des Hommes

facebook.com/terredeshommesitalia

twitter.com/tdhitaly

instagram.com/terredeshommesitaliaIscriviti alla newsletter su www.terredeshommmes.it

5X1000 > terredeshommes.it/5x1000

sOsteGnO A DIstAnZA > Tel gratuito (ore ufficio): 800.130.130 oppure www.terredeshommes.it

AZIenDe  > aziende@tdhitaly.org o 800.130.130

Terre des Hommes da oltre 50 anni è in prima linea per proteggere i bambini dalla violenza e da ogni abuso e 
sfruttamento. Agiamo concretamente contro il traffico dei bambini, il turismo sessuale, la discriminazione di genere e 
ogni forma di schiavitù e maltrattamento. Lavoriamo per garantire a ogni bambina e bambino la possibilità di andare a 
scuola ed essere protetti da qualsiasi sopruso: in Italia, come nel resto del mondo. 
Nel 2015 abbiamo aiutato più di 1 MILIONE di BAMBINI in 20 paesi. Il tuo 5x1000 sarà uno 
scudo in più per difendere milioni di bambini dall’ingiustizia. 

5    1000X
IL TUO 5X1000 DIFENDE I BAMBINI DALLE INGIUSTIZIE

 

97149300150 www.terredeshommes.it

Proteggiamo i  bambini  insieme

RICORDA IL NOSTRO
CODICE FISCALE

SOSTEGNO A DISTANZA

indifesa

5X1000

bomboniere solidali

CASE DEL SOLE

proteggimi card

Aiutare anche solo un bambino
è sempre una grande storia d’amore: 
scopri il sostegno a distanza.

per dire basta alle schiave bambine 
e alle ingiustizie che subiscono. 
scopri di più su indifesa.org

festeggia i tuoi momenti più belli 
con le bomboniere di terre des 
Hommes. Vai su conamore.org

È nata una tessera davvero 
speciale! scopri i mille vantaggi su  
terredeshommes.it/tessera/

Usa il codice fiscale che aiuta i 
bambini: 97149300150
terredeshommes.it/5x1000

cambia la vita dei bambini delle  
nostre Case del Sole!
casedelsole.terredeshommes.it

Terre des hommes
Proteggiamo i bambini insieme
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Francesco Ingarsia

Javier Arcos

Mauro Morbello

Deborah Da Boit

Federica Giannotta

progetti nel mondo / projects in the world

Lorenza Sebastiani

Valentina Lucchese

Miriam Ambrosini

Caterina Montaldo

Sofia Palandri 

131 22

23.937.561

progetti
PrOjects

paesi
countries

Raccolta* (euro)
Funds raised* (euro)

*Fondi effettivamente versati al 31/12/2017
*Funds actually received by 31/12/2017

beneficiari / beneficiaries
Beneficiari globali / Global beneficiaries

Beneficiari diretti 
Direct beneficiaries

6.591.736 persone

6.591.736 people

2.227.365

in maggioranza bambini

mostly children

Programmi adozione a distanza: 12.269 bambini
Children sponsored: 12.269 children

destinazione spesa per area geografica 2017
project expenditure by geographical area in 2017

MeDIo orIente  
middle east

69%

4,9% 6,4% 1,6%

18,1%
AFrICA

AMerICA LAtInA 
latin america ASIA

EuroPa 
europe

Ripartizione delle spese nei progetti  
per settore d’intervento 2017  
project expenditure  
per sectors of intervention in 2017

Sviluppo comunitario
community development

2,7%

Aiuti umanitari 
d’emergenza 

emergency relief
7,1%

Salute e nutrizione 
Health and nutrition 

8,7%

Protezione Bambini* 
child protection

59,7%

Istruzione 
education
21,1%

empowerment giovanile 
Youth empowerment

0,8%

*in emergenza, minori in 
conflitto con la legge,

minori migranti, sfruttamento 
lavorativo, ecc.

*in emergency, juvenile justice, 
children on the move, child 

labour, etc.

 mauritania  nicaragua 

 ecuador 
 colombia  

 perù / peru 

 italia / italy 

 haiti 

 libano / 
 lebanon 

 siria / syria 

 iraq 

 burkina faso 

 costa d’avorio / 
 ivory coast 

 tunisia 

 niger 

 libia / libya 

 myanmar 

 zimbabwe 

 bangladesh 

 namibia 

 india 

 territori occupati 
 palestinesi / 
 occupied palestinian 
 territories 

Giori Ferrazzi

Davide Amurri

enrico Marulli

Stefano Perosino

Alessandro rabbiosi

rita Jera-Gwarada

 giordania / jordan 

Laura Amore

legenda

salute
health

sviluppo
development

istruzione
education

nutrizione
nutrition

child protection 
protezione dei 
bambini

emergenza 
emergency

empowerment 
giovanile  
youth empowerment

www.terredeshommes.it Proteggiamo i bambini insieme

 mozambico / 
 mozambique 



Proteggiamo i bambini insieme

africa 

Sostegno a Distanza per assicurare la scolarizzazione, le cure mediche, i 
diritti elementari e la realizzazione di attività socioeducative a favore di 
bambini provenienti da contesti difficili socialmente ed economicamente 
ad Abidjan (Yopougon, Koumassi, Treichville, Abobo, Adjamé, Attecoubé, 
Port Bouet), Grand Bassam e Toumoudi / Sponsorship to ensure schooling, 
medical care, basic rights and the achievement of socio-educational activities 
favouring children from difficult social and economic contexts in Abidjan 
(Yopougon, Koumassi, Treichville, Abobo, Adjamé, Attecoubé, Port Bouet), 
Grand Bassam and Toumoudi
Tipo/Type: Istruzione, Sanità, Protezione dell’infanzia / Education, Health, Child Protection
Partner locale/Local partner: MESaD – Suore Missionarie di Madre Teresa del Bambin Gesù di 
Koumassi – Comunità locale di Samo (Distretto di Grand Bassam) / )/ Missionary Nuns of Mother 
Theresa of the Baby Jesus - local community of Samo (District of Grand Bassam)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.000 bambini / children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 5.520
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child 
Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/09/2006

Rafforzamento della sanità pubblica della Costa d’Avorio, miglioramento 
della qualità e della facilità di accesso ai servizi sanitari per mamme 
e bambini nei Distretti Sanitari di: Yopougon Ouest/Songon, Dabou, 
Abobo Ouest; Koumassi/Port Bouet/Vridi, Anyama, Grand Bassam / 
Reinforcement of public health in Ivory Coast, improvement in the quality and 
the facility to the access of sanitary services for mothers and children in the 
Health Districts of: Yopougon Ouest/Songon, Dabou, Abobo Ouest; Koumassi/
Port Bouet/Vridi, Anyama, Grand Bassam
Tipo/Type: Sanità/Health
Partner locale/Local partner: MESaD (Mouvement pour l’Education, la Santé et le Développement) 
– CIrBa
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 810.000
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.881.000
Finanziatori/Source of Funding: ECHo da/from C2D/aFD
Data inizio/Start date: 01/01/2014
Data fine/End Date: 31/03/2017

Costruzione di scuole e mobilizzazione comunitaria per favorire l’accesso 
all’istruzione delle popolazioni rurali della Costa d’Avorio (Ferke 
Préfecture: Ouangolodougou, Korhogo, Kokoroko, Falla, Flapekaha, 
Fatogomakaha, Kafongo, Diellé, Somobada, Watamakaha (Scuole primarie); 
Ouamelhoro, Kaouara, Solignougo (Collegi) / Building schools and comunity 
mobilization for promoting the access to education of rural population in 
Ivory Coast (Ferke Préfecture: Ouangolodougou, Korhogo, Kokoroko, Falla, 
Flapekaha, Fatogomakaha, Kafongo, Diellé, Somobada, Watamakaha (Primary 
schools); Ouamelhoro, Kaouara, Solignougo (College)
Tipo/Type: Istruzione / Education
Partner locale/Local partner: Ministero dell’Educazione Ivoriano / Ministry of Education, Ivory Coast
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 5.000
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 20.000
Finanziatori/Source of Funding: MinED/aFD
Data inizio/Start date: 01/01/2016
Data fine/End Date: 30/09/2017

 zimbabwe 
Assistenza sociale, educazione, protezione dell’infanzia e prevenzione 
dalla violenza sessuale e di genere (SGBV) per i rifugiati e i richiedenti 
asilo nel campo rifugiati di Tongogara / Provision of Social Assistance , 
Education, Child Protection and SGBV services to Refugees and Asylum Seekers 
in Tongogara Refugee Camp
Tipo/Type: Emergenza, Educazione, Salute, Sicurezza alimentare e Protezione / Emergency, Education, 
Health, Food Security and Protection
Partner locale/Local partner: Child Protection Society dello Zimbabwe (CPS)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 3.154 famiglie per un totale di 9.388 beneficiari / 3,154 
households (9,388 beneficiaries)
Finanziatori/Source of Funding: uNHCr
Data inizio/Start date: 01/01/2017
Data fine/End Date: 31/12/2017

Zimbabwe El-Nino Joint Response II
Tipo/Type: assistenza alimentare, Emergenza / Food assistance, Emergency
Partner locale/Local partner: Mwenezi Development Training Centre
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 10.000 bambini e 35.000 adulti / 10.000 children and 35.000 
adults
Finanziatori/Source of Funding: Ministero degli affari Esteri – Paesi Bassi attraverso il Dutch relief 
Alliance / netherlands Ministry of Foreign Affairs through the Dutch relief Alliance
Data inizio/Start date: 01/03/2017
Data fine/End Date: 31/08/2017

Sostegno alle comunità delle farm commerciali a favore dei bambini 
orfani e vulnerabili, scuole primarie di Chiurayi, Hurudza, Chemutamba, 
Chaddesley, Nehanda, Mapere, Horta, Usaka, Bindura, Maranda e 
Tongogara / Support to commercial farms communities in favour of orphans 
and vulnerable children, Chemutamba, Chaddesley, Nehanda, Mapere, Horta, 
Usaka, Bindura, Maranda and Tongogara  primary schools
Tipo/Type: Istruzione, Salute /Education, Health
Partner locale/Local partner: Scuole locali /Local Schools
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 731 bambini / children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 5.169
Finanziatori/Source of Funding: TDH Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 12/08/2007

Sostegno all’educazione di base a favore dei bambini disabili e a rischio 
dei quartieri poveri di Nouakchott – zona di Dar Naim, Sebkha e Warf / 
Support to basic education for vulnerable children in the slums of Nouakchott – 
Dar Naim, Sebkha and Warf areas
Tipo/Type: Istruzione/Education
Partner locale/Local partner: associazione delle suore Vincenzine «Figlie della Carità»/ association of 
Sisters of St. Vincent “Daughters of Charity”
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 250 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child 
Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/10/2010

Assistenza all’educazione prescolare nella “Casa del sole” Asilo di 
Cinguetti / Support to pre-school education in the “House of Sun” Cinguetti 
Kindergarden
Tipo/Type: Istruzione/Education
Partner locale/Local partner: Comune di Cinguetti e unione delle Cooperative femminili di 
Cinguetti/ Municipality of Cinguetti and Union of Female Cooperatives of Cinguetti
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 150 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 500
Finanziatori/Source of Funding: associazione Giovanni Lorenzin di Portogruaro
Data inizio/Start date: 01/10/2009

Supporto alla scuola primaria Eners nel quartiere El Mina, Nouakchott / 
Helping  the community-based association ENERS to run a primary school in 
the El Mina area of Nouakchott
Tipo/Type: Istruzione/Education
Partner locale/Local partner: ENErS (Ecole Nouvelle Pour l’Efficacité et la réussite Scolaire)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 250
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 500
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child 
Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/10/2015

Sostegno ai servizi sanitari pubblici per la lotta alla malnutrizione acuta 
dei bambini da 0 a 59 mesi e rafforzamento delle reti comunitarie che 
contribuiscono alla presa in carico nutrizionale, Mauritania Centrale, Fase 
3 / Support to public sanitary services fighting severe malnutrition of children 
from 0-59 months years old and reinforcement of the community networks 
which are in charge of nutritional factors, Central Mauritania, Phase III
Tipo/Type: Sanità, Nutrizione/Health, Nutrition
Partner locale/Local partner: Ministero della Salute Mauritana/ Mauritania Health Ministry
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.304 bambini / children
Finanziatori/Source of Funding: ECHo
Data inizio/Start date: 01/03/2016
Data fine/End Date: 28/02/2017

Sostegno ai servizi sanitari pubblici per la lotta alla malnutrizione acuta 
dei bambini da 0 a 59 mesi e rafforzamento delle reti comunitarie che 
contribuiscono alla presa in carico nutrizionale, Mauritania Centrale, Fase 
4 / Support to public sanitary services fighting severe malnutrition of children 
from 0-59 months years old and reinforcement of the community networks 
which are in charge of nutritional factors, Central Mauritania, Phase 4
Tipo/Type: Sanità, Nutrizione/Health, Nutrition
Partner locale/Local partner: Ministero della Salute Mauritana/ Mauritania Health Ministry
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.502 bambini / children
Finanziatori/Source of Funding: ECHo
Data inizio/Start date: 01/05/2017
Data fine/End Date: 30/04/2018

Creazione di un centro di reinserimento sociale per minori in conflitto con 
la legge a Nouadibou / Creation of a rehabilitation centre for children in 
conflict with the law in Nouadibou
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia, Giustizia giovanile / Child Protection, Juvenile Justice
Partner locale/Local partner: Ministero della Giustizia /Ministry of Justice
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 80 minori e loro famiglie / 80 children and their families
Finanziatori/Source of Funding: FED
Data inizio/Start date: 01/08/2015
Data fine/End Date: 31/07/2018

 burkina faso 
Assistenza tecnica per l’operazionalizzazione del Centro d’Educazione 
e di Reinserimento sociale di Minori in Conflitto con la Loi (CERMICOL) 
e per il rafforzamento del volet reintegrazione sociale dei minori nel 
quadro della Politica Nazionale della Giustizia in Burkina Faso / Technical 
assistance for the establishment of a Centre providing Education and social 
Reintegration support to Minors in Conflict with the Law (CERMICOL) and for 
the strengthening of the social reintegration volet of minors, according to the 
Juvenile Justice National Policies in Burkina Faso
Tipo/Type: Giustizia Minorile / Juvenile Justice
Partner locale/Local partner: Ministero della Giustizia del Burkina Faso – Direzione della Politica 
Criminale / Ministry of Justice in Burkina Faso – Department of Criminal Policies
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 60 minori condannati o in attesa di giudizio / 60 Minors in 
conflict with the law
Finanziatori: agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Principato di Monaco –Dipartimento 
per la Cooperazione Internazionale, Programma d’appoggio alla Politica Nazionale di Giustizia, uE, 
uNICEF / Italian agency for Development Cooperation (aICS);
Principality of Monaco – Department for the International Cooperation, Support to National Justice 
Policy Plan, uE, uNICEF
Data inizio/Start date: 01/03/2017
Data fine/End Date: 28/02/2019
 
Progetto di Protezione a base comunitaria nel contesto di 10 siti auriferi 
tradizionali (Provincie del Sanguié e Tuy)  / Based-community protection 
intervention in the context of 10 traditional gold mines (Sanguié and Tuy)
Tipo/Type: Protezione dei Diritti umani – Diritti dei Minori / Protection of human rights, Children 
rights
Partner locale/Local partner: Ministero della Donna, della Solidarietà Nazionale e della Famiglia, 
organizzazioni a base comunitaria, onG CIAI / Ministry of the Woman, of the national Solidarity 
and of the Family, Grassroot community organizations, CIAI ngo
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 25.510
Finanziatori/Source of Funding: Europeaid – Iniziativa Europea per i Diritti umani, CIaI
Data inizio/Start date: 01/02/2017
Data fine/End Date: 31/01/2019
 
Rafforzamento della giustizia minorile in Burkina Faso. Progetto di 
appoggio al Tribunale dei Minori di Bobo Dioulasso / Reinforcement of 
Burkina faso’s juvenile justice. Support to Bobo Dioulasso juvenile court
Tipo/Type: Diritti umani, Giustizia minorile /Human rights, Juvenile Justice
Partner locale/Local partner: Ministero della Giustizia / Ministry of Justice 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 180
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 333
Finanziatori/Source of funding: Ministero degli affari Esteri – Cooperazione Italiana, TDH Italia / Italian 
Foreign affairs Ministery – Italian Cooperation
Data inizio/ Start date: 01/03/2014
Data fine/End date: 28/02/2017

Centro “Etoiles du Burkina”: progetto di Promozione dei Diritti delle 
Bambine e delle donne in Burkina Faso / “Etoiles du Burkina” (Burkina Stars) 
Centre: project for the promotion of Girl Child and Women Rights
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia, Diritti umani/Child Protection, Human rights
Partner locale/Local partner: Promo Femmes, Ministero della Donna, della Solidarietà Nazionale 
e della Famiglia, Ministero della Gioventù, della Formazione Professionale e dell’Impiego / Promo 
Femmes, CAnAL +, Ministry of Woman, national Solidarity and Family, Ministry of Youth, Vocational 
Training and Work
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 30
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 10.000
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child 
sponsorship, CaNaL+ Burkina
Data inizio/Start date: 11/10/2016
 
Sostegno all’educazione di base, alla salute e all’iscrizione all’anagrafe per 
i bambini e le bambine più vulnerabili nelle aree rurali di Ouagadougou/ 
Protecting vulnerable children through education, health support and birth 
certificate in rural areas of Ouagadougou
Tipo/Type: Istruzione, Salute, Formazione professionale / Education, Health, vocational training 
Partner locale/Local partner: associazione Promo-Femmes/Développement et Solidarité
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 230
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000
Finanziatori/Source of funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza/Child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2004
 
Sostegno ai bambini e alle famiglie vulnerabili di Ouahigouya e altri centri 
della provincia di Yatenga/ Child protection and family support for vulnerable 
children in the rural zones of the municipality of Ouahigouya (Yatenga)
Tipo/Type: Istruzione, Salute, Protezione dell’infanzia/ Education, Health, Child Protection 
Partner locale/Local partner: associazione Zoodo pour le développement de la femme
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 150
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 700
Finanziatori/Source of funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza /TDH Italy, Child 
sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2004

Progetto di protezione dell’infanzia a base comunitaria a Watinoma 
(provincia dell’Oubritenga) / Community based Child protection in Watinoma 
(Oubritenga)
Tipo/Type: Istruzione/Salute/Protezione dell’infanzia / Education/Health/Child Protection
Partner locale/Local partner: associazione Song Taaba / Song Taaba association
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 350
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.800
Finanziatori/Source of funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza/ Child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/09/2006
 
Protezione dell’infanzia, sostegno scolastico e prevenzione della 
descolarizzazione delle bambine a Laye/ Child protection, support to 
education and reduction of school drops out especially among girls
Tipo/Type: Istruzione, Salute, Protezione dell’infanzia / Education, Health, Child Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 274
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000
Finanziatori/Source of funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza/ Child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/09/2011
Data fine/End date: 31/12/2017

Rafforzamento della giustizia minorile in Burkina Faso. Progetto di 
appoggio al Tribunale dei Minori di Bobo Dioulasso / Reinforcement of 
Burkina faso’s juvenile justice. Support to Bobo Dioulasso juvenile court
Tipo/Type: Diritti umani, Giustizia minorile /Human rights, Juvenile Justice
Partner locale: Ministero della Giustizia / Ministry of Justice 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 180
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 333
Finanziatori/Source of funding: Ministero degli affari Esteri – Cooperazione Italiana, TDH Italia / Italian 
Foreign affairs Ministery – Italian Cooperation
Data inizio/Start date: 01/03/2014
Data fine/End date: 28/02/2017

 namibia 

 niger 

Protezione dell’infanzia e sostegno all’Istruzione nelle bidonville di 
Windhoek / Child protection and education support in the slums of Windhoek
Tipo/Type: Istruzione-Salute/Education-Health
Partner locale/Local partner: Family of Hope Services (FHS) + Hope Initiatives Southern africa 
-Namibia (HISa) 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 290
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia-Sostegno a distanza/TDH Italy-Child sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/06/2006

Rafforzamento Ministero della Giustizia / Strenghtening of Ministry of 
Justice
Tipo/type: Giustizia minorile / Juvenile Justice
Partner locale/Local partner: Ministero della Giustizia del Niger / Ministry of Justice in Niger
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 150
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 750
Finanziatori/Source of Funding: TDH Italia / TDH Italy
Data inizio/Start date: 01/01/2017
Data fine/End Date: 31/12/2017

 costa d’avorio / ivory coast 

Case del Sole nei distretti di Boane e Matola / House of the Sun in the 
districts of Boane and Matola
Tipo/Type: Istruzione, Protezione dell’infanzia /Education, Child Protection
Partner locale/Local partner: Servizio Distrettuale di Salute, Genere e assistenza Sociale/Health, 
Gender and Social Protection District Service, Kulima, ESSor, Coalizão da Juventude Moçambicana
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:421
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 5.000
Finanziatori/Source of Funding: TDH Italia, Main aD, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child 
Sponsorship, Main AD
Data inizio/Start date: 01/03/2009

NICE CRIANÇA, per la formazione professionale degli educatori d’infanzia 
e assistenti sociali, Province di Maputo e Sofala / NICE CRIANÇA, for the 
professional training of infancy educators and social assistants, Provinces of 
Maputo and Sofala
Tipo: Formazione professionale / Vocational training
Partner locale/Local partner: università Pedagogica, rede Contra o abuso de Menores (rede Came), 
rede Provincial dos Direitos das Crianças de Sofala (SoProC), regional Psychosocial Support 
Initiative (rEPSSI)
Beneficiari diretti/ Direct beneficiaries: 7.272
Beneficiari indiretti/ Indirect beneficiaries: 10.000
Finanziatore/Source of funding: Ministero degli affari Esteri italiano / Italian Ministry of Foreign affairs
Data inizio/Start date: 01/04/2014
Data fine/End date: 31/06/2017

Supporto al centro per l’infanzia di Beira / Support at the infancy centre of 
Beira
Tipo/Type: Istruzione, Protezione dell’infanzia /Education, Child Protection
Partner locale/Local partner: Direzione Provinciale di assistenza Sociale di Sofala, ESSor, Medici con 
l’africa CuaMM,  associazione Kuplumussana / Sofala Social Services Province Directorate, ESSor, 
Medici con l’Africa CUAMM,  Kuplumussana Association
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 119
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 650
Finanziatori/Source of Funding: Main aD, TDH Italia, Sostegno a distanza/ TDH Italy, child sponsorship, 
Main AD
Data inizio/Start date: 01/01/2013

Resilienza a Gorongosa: Intervento integrato e partecipato per una pace 
duratura nella Serra di Gorongosa attraverso la riattivazione dei processi 
sociali e di sviluppo economico-produttivo, delle attività scolastiche e 
dei servizi di salute di base e la promozione dell’uguaglianza di genere /
Resilience in Gorongosa: Integrated participation and intervention for long-
lasting peace in the Gorongosa mountains, through the reactivation of the 
social and economically productive development processes, scholastic activities, 
basic health services and the promotion of gender equality
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia, Sviluppo, agricoltura /Child protection, Development, agriculture
Partner locale/Local partner: Centro Cooperazione Sviluppo oNLuS (CCS Italia), rural association 
for Mutual Support (oraM), Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia (SDEJT)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 6024 bambini, 43.225 adulti
Finanziatori/Source of Funding: Ministero degli affari Esteri italiano / Italian Ministry of Foreign affairs
Data inizio/Start date: 15/01/2016
Data fine/End Date: 14/01/2019

 mozambico / mozambique 

medio oriente / 
middle east

 libano / lebanon 
MADAD Ritorno al Futuro: preparazione, inclusione e supporto alla 
frequenza scolastica delle bambine e dei bambini vittime della crisi siriana 
in Libano / Back to the Future; School readiness, inclusion and retention for 
children victims of the Syrian Crisis in Lebanon
Tipo/Type: Istruzione / Education
In collaborazione con / in collaboration with aVSI, War Child Holland
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.400 bambini di età compresa tra i 3 e 14 anni / 2,400 
children from 3 to 14 years old
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 17.528
Finanziatori/Source of Funding: Eu- Madad Trust Fund, Terre des Hommes
Data inizio/Start date: 23/12/2016
Data fine/End Date: 30/06/2019

Migliorare l’accesso all’istruzione dei bambini in Libano e Giordania / 
Improve school infrastructure and develop educational opportunities for 
vulnerable children in Lebanon and Jordania
Tipo/Type: Istruzione / Education
In collaborazione con / in collaboration with AVSI 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.300
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 6.909
Finanziatori/Source of Funding: aICS 
Data inizio/Start date: 01/05/2017
Data fine/End Date: 30/04/2018

TIE – Towards Inclusive Education – Migliorare l’offerta educativa per i 
ragazzi e le ragazze rifugiati che vivono in Libano / TIE – Towards Inclusive 
Education – Increasing Education Opportunities for Refugee Girls and Boys 
Living in Lebanon
Tipo/Type: Istruzione / Education
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 5.568 bambini, assistenti e insegnanti che vivono nei campi 
palestinesi in Libano (PrL, PrS, SrS) / 5,568 children, caregivers and teachers living in Palestinian 
Camps of Lebanon (PrL, PrS, SrS)
Finanziatori/Source of Funding: uNICEF
Data inizio/Start date: 01/01/2017
Data fine/End Date: 01/01/2018

Rafforzare la protezione dei rifugiati siriani, dei ragazzi e delle ragazze 
vulnerabili libanesi e dei loro educatori attraverso servizi di prevenzione 
e di risposta di qualità (Baalbek, Hermel (Arsal, Fekehe-Jdaide, Hermel, 
Qasr, Al Qaa), Monte Libano / Strengthening Protection for Syrian Refugees 
& Vulnerable Lebanese Girls & Boys and their Caregivers Through Quality 
Prevention and Response Services (Baalbek, Hermel (Arsal, Fekehe-Jdaide, 
Hermel, Qasr, Al Qaa), Mount Lebanon
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 14.332 bambini, 16.884 educatori (Bekaa), 5.600 bambini, 6.700 
educatori (Monte Libano) 14.332  children, 16.884 caregivers (Bekaa), 5.600 children, 6.700 caregivers 
(Mount Lebanon)
Finanziatori/Source of Funding: uNICEF
Data inizio/Start date: 01/01/2016
Data fine/End Date: 31/12/2017

Rafforzamento della protezione dei rifugiati siriani, bambine e bambini 
libanesi vulnerabili e dei loro genitori/tutori, grazie ad attività che 
coinvolgono la comunità e alla gestione individuale dei casi più critici 
per lo sviluppo della resilienza – Monte Libano e Bekaa settentrionale 
/ Strengthening Protection for Syrian refugees, Lebanese vulnerable girls 
and boys and their caregivers through community based activities and case 
management for building up their resilience
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 12.970 bambini, 14.680 genitori, 65 leader comunitari e 50 
operatori locali / 12,970 children, 14,680 caregivers, 65 community leaders, 50 local CBos staff
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 200.000
Finanziatori/Source of Funding: unicef
Data inizio/Start date: 19/04/2016
Data fine/End Date: 31/12/2019

Campagna di iscrizione a scuola nei campi palestinesi / Enrolment Campaign 
in Palestinian Camps
Tipo/Type: Istruzione / Education
Partner locale/Local partner: Naba’a Development action without Borders, General union of 
Palestinian Women, Palestinian Scouts association al Qadisieh Group, al Masjed association, 
Fraternity Association
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 150.600 residenti dei campi palestinesi (bambini e genitori) / 
150,600 inhabitants of Palestinian Camps (children and parents)
Finanziatori/Source of Funding: uNrWa
Data inizio/Start date: 03/07/2017
Data fine/End Date: 18/11/2017

Miglioramento dell’accesso all’istruzione e alla mobilizzazione comunitaria 
dei bambini rifugiati a Beirut e Monte Libano / Improving access to 
Education and Community Mobilization for Refugee Children in Beirut and 
Mount Lebanon
Tipo/Type: Istruzione / Education
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 7.100 bambini, 1.500 genitori, 175 volontari, 350 partecipanti 
alla formazione professionale / 7100 children, 1500 caregivers, 175 volunteers, 350 vocational 
education students
Finanziatori/Source of Funding: uNHCr
Data inizio/Start date: 01/01/2017
Data fine/End Date: 31/07/2017 

Una risposta alle esigenze di alloggio delle famiglie più vulnerabili di 
rifugiati palestinesi e siriane e della comunità ospitante, che vivono nei 
campi palestinesi e nelle aree circostanti di Tiro e Sidone / Response to the 
shelter needs of the highly vulnerable Palestine and Syrian Refugee families 
and hosting community, living in the Palestinian Camps and surrounding areas 
in Tyre and Saida

 territori occupati palestinesi / 
 occupied palestinian territories 
Abbracciare la diversità – programma di educazione inclusiva, volto al 
superamento delle logiche speciali, nelle scuole palestinesi / Embrace the 
difference – Programme of inclusive education, weith the aim to go beyond the 
special logics in Palestinina schools
Tipo/Type: Istruzione/Education
Partner:  aVSI, Ministero Palestinese dell’Educazione, Custodia di Terra Santa (CTS) Palestinian 
Ministry of Education, Custody of Holy Land (CTS)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: circa 670 tra insegnanti e personale scolastico, 6800 studenti con 
le loro famiglie / around 670 between teachers and academic staff and 6.800 students with their families 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: circa 39.600
Finanziatore/Source of funding: Cooperazione Italiana allo Sviluppo – Ministero degli affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale /Italian Cooperation for Development – Ministry of Foreign 
Affairs and of International Cooperation 
Data inizio/Start date: 01/05/2014
Data fine/End Date: 30/04/2017

Valorizzare le diversità: programma di educazione inclusiva per i bambini/e 
di Gerusalemme Est / Valuing diversity: inclusive education program for East 
Jerusalem children

Tipo/Type: Educazione, diritti umani, protezione / Education, human rights, child protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.350 bambini e le loro famiglie, 120 membri del personale 
scolastico, 100 bambini/e esclusi dal sistema scolastico, 10 insegnanti di sostegno 70 studenti 
universitari/ 2,050 students and their parents, 120 school personnel, 100 ‘out-of-school’ children, 70 
university students and ten inclusive education teachers
Finanziatore/Source of funding: Commissione Europea, uEFa Foundation for Chilren, Terre des 
Hommes Italia / European Commission, uEFa Foundation for Chilren, TDH Italy
Data inizio/Start date: 16/05/2016
Data fine/End Date: 15/05/2019

Migliorare la resilienza ed il benessere psico-fisico delle comunità 
palestinesi marginalizzate in Area C e Seam Zone / To improve resilience and 
psycho-physical wellbeing of marginalized Palestinian communities living in 
Area C and Seam Zone
Tipo/Type: Emergenza, Protezione dei rifugiati e degli sfollati / Protection of refugees and internally 
displaced people
Partner: oxfam Italia, oxfam Novib, Palestinian Hydrology Group (PHG), Palestinian Medical relief 
Society (PMrS)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.133 persone per la componente WaSH del progetto; 3.340 
bambini e adulti per la sensibilizzazione e sostegno psicosociale / 1.133 people living in 5 marginalized 
communities for the WaSH component of the project; 3.340 people (mainly children) supported 
through psycho-social activities, trainings and educational-awareness sessions
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 22.249
Finanziatori/Source of Funding: aICS – agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – sede di 
Gerusalemme / Italian agency for Development Cooperation (aICS) – Jerusalem unit
Data inizio/Start date: 29/06/2017
Data fine/End Date: 28/02/2018

Educazione Sanitaria, attività ricreative ed educazione informale per 
i bambini vulnerabili campo profughi di al-Amari, a Ramallah / Health 
education, recreational activities and informal education for vulnerable 
children in al-Amari refugee camp, Ramallah
Tipo/Type: Istruzione, rifugiati / Education, refugees
Partner locale/Local partner: Palestinina Child Club al amari
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 250
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1250
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia-Sostegno a distanza/TDH Italy-Child sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/01/2006

Educazione Sanitaria, attività ricreative e educazione informale per i 
bambini vulnerabili di Gerusalemme Est / Health education, recreational 
activities and informal education for vulnerable children in East Jerusalem
Tipo/Type: Educazione, Sostegno psicosociale /  Education, Psycho-social support
Partner locale/Local partner: Centro Sociale Burj al Luqluq, Città Vecchia di Gerusalemme / Burj al 
Luqluq Social Centre, old City of Jerusalem
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 150
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 600
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child 
Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2016

Attività ricreative ed educative strutturate nel centro culturale di Beit Ula 
/ Recreational and educational activities in Beit Ula Cultural Center
Tipo/Type: Istruzione, Sostegno psicosociale /  Education, Psycho-social
Partner locale/Local partner:  Beit ula Cultural Center
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1000
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child 
Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2008

 india 

 bangladesh 

Progetto Indifesa per le bambine dei Distretti di Salem e Jamunamarathur, 
Tamil Nadu / InDifesa project for girl children in Salem and Jamunamarathur, 
Tamil Nadu
Tipo/Type:Protezione dell’infanzia / child protection
Partner locale/Local partner: Terre des Hommes Core Trust
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 350
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 250
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes Italia, Terre des Hommes Core Trust
Data inizio/Start date: 01/01/2010

Programma di assistenza diurna e riabilitazione per bambini con paralisi 
celebrale e con disabilità mentali, distretto di Tiruvannamalai, Tamil 
Nadu / Day care for children with cerebral palsy and mentally disabled 
and community based disabled rehabilitation program in the district of 
Tiruvannamalai, Tamil Nadu
Tipo/Type:Istruzione, disabilità / Education, disability

Protezione dell’infanzia e sviluppo comunitario nelle zone rurali del 
Municipio di Masaya / Child protection and community development in the 
rural zones of the Municipality of Masaya
Tipo/Type: Istruzione, Salute, Generazione reddito / Education, Health, Income generation
Partner locale/Local partner: Fundación Solides Mundial
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.000
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 29.000
Finanziatori/Source of Funding: TDH Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2001

Protezione dell’infanzia e sviluppo comunitario a Los Guatuzos, provincia di 
Río San Juan / Child protection and community development in Los Guatuzos, 
Rio San Juan province
Tipo/Type: Istruzione, Salute / Education, Health
Partner locale/Local partner: Fundación Solides Mundial
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 212
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 788
Finanziatori/Source of Funding: TDH Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2003  myanmar - burma 

Promozione di un approccio integrato per orti scolastici e familiari volto 
al miglioramento della sicurezza alimentare e della nutrizione / Promoting 
an integrated home garden and school garden approach for food and nutrition 
security in Myanmar
Tipo/Type:Nutrizione ed Educazione / Nutrition and Education
Partner: Ministeri birmani dell’Educazione, agricoltura, allevamento ed Irrigazione, Salute / Myanmar 
Ministry of Education; Ministry of agriculture, Livestock and Irrigation; Ministry of Health and Sport
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 225 famiglie (circa 1025 persone), 30 insegnanti, 540 alunni di 5 
scuole / 225 households (about 1,025 people); 30 teachers; 540 students attending 5 different schools
Finanziatori/Source of Funding: Fao
Data inizio/Start date: 01/03/2017
Data fine/End Date: 31/12/2017

GREAT – Gestione delle Risorse Economiche, Ambientali e del Territorio, 
Municipalità di Magway e Natmauk (Regione Magway) / GREAT – Economic, 
Environmental and Territory Resources Management Project, Magway and 
Natmauk Municipalities (Magway Region)
Tipo/Type: adattamento al Cambio Climatico, Sviluppo rurale, Nutrizione, Protezione dell’ambiente, 
Agricoltura, Approvigionamento idrico e igiene / Climate change adaptation, rural development, 
Nutrition, Environment safeguards, agriculture, Hydric procurement and Hygiene
Partner:  Progetto Continenti; Positive action (Pa); Sustainable action for rural advancement 
(Sara)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 15.000
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 3.900.000
Finanziatori/Source of Funding: aICS, Terre des Hommes Italia, Progetto Continenti
Data inizio/Start date: 15/03/2017
Data fine/End Date: 14/03/2020

Sostegno all’accesso alla scuola primaria, sanità di base e generazione di 
reddito delle comunità di Yenanchaung e Twantay / Support to primary 
school, health services and livelihood for Yenanchaung and Twantay 
communities

Tipo/Type:Istruzione / Education
Partner locale/Local partner: Smile Education Myanmar
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 198
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 396
Finanziatori/Source of Funding: TDH Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2006

Orticoltura fuori-suolo e altre tecnologie innovative a basso consumo 
di acqua per i senza-terra e per i piccoli contadini della Dry Zone 
del Myanmar / Soilless Horticulture and other Water-saving Innovative 
Technologies for Landless and Marginal Farmers (SOW-IT)
Tipo/Type: Sviluppo rurale, Sicurezza alimentare, Nutrizione, risorse Idriche / rural development, 
Food security, nutrition, Water resources
Partner: università Yezin di Scienze agronomiche del Myanmar, università di Bologna / YEZIN 
agriculture university in Myanmar; university of Bologna
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 10.000
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 30.000
Finanziatori/Source of Funding:LIFT/uNoPS – TDH Italia
Data inizio/Start date: 01/02/2014
Data fine/End Date: 31/07/2018

Partner locale/Local partner: Terre des Hommes Core Trust
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 175
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 105
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes Italia, Terre des Hommes Core Trust
Data inizio/Start date: 01/01/2000

Progetto “Familia”: protezione e sostegno educativo per bambini 
vulnerabili nei distretti suburbani di Calcutta Calcutta / Project “Familia,” 
Protection and educational support for vulnerable children in suburban Kolkata
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia, istruzione / child protection, education
Partner locale/Local partner: Familia
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 270
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes Italia, Familia
Data inizio/Start date: 01/01/2006

asia

europa / europe

Contrastare le discriminazioni di genere e promuovere lo sviluppo sociale 
ampliando le scelte di vita delle bambine e dei bambini e degli adolescenti 
in cinque baraccopoli (aree di Azimpur, Mohammadpur, Rayerbazar, Pallabi, 
Baonia) di Dacca / Contrasting gender discrimination and promoting social 
development by improving life opportunities for children and teen agers in 5 
slums in Dhaka
Tipo/Type: Empowerment adolescenti e protezione all’infanzia / Teenager empowerment and Child 
protection  Partner locale/Local partner: aparajeyo Bangladesh (aB), association for the realisation 
of Basic Needs (arBaN)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 6.500 bambine/i e adolescenti, 50 insegnanti delle 30 scuole 
primarie e secondarie; 2.000 genitori /6,500 children, 50 teachers of 30 primary and secondary 
schools, 2.000 caregivers 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 30.000 persone delle 5 baraccopoli / 30,000 people of 5 
slums  Finanziatori/Source of Funding: agenzia Italia Cooperazione allo Sviluppo (aICS) / Terre des 
Hommes Italia
Data inizio/Start date:01/01/2016
Data fine/End Date: 31/12/2018

Progetto di promozione dell’infanzia / Children Advancement Project (CAP) 
Tipo/Type: Istruzione, Sanità di base, Protezione /Education, Primary Healthcare, Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 163 bambini e adolescenti / children and adolescents
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 667 
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child 
Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2008

Garantire istruzione, anche per la prima infanzia, supporto sociale a 
bambini e adolescenti svantaggiati in contesti urbani / Providing Early 
Childhood Development (ECD), Education and Social Support to Urban 
Disadvantaged Children and Adolescents – Sponsorship Component
Tipo/Type: Istruzione, Sanità di base, Protezione /Education, Primary Healthcare, Protection
Partner locale/Local partner: aparajeyo Bangladesh (aB)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:1540 bambini e adolescenti / children and adolescents
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 5.210
Finanziatori/Source of Funding:Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child 
Sponsorship
Data inizio/Start date:01/01/2005

Istruzione e supporto sociale per bambini e adolescenti residenti nella 
baraccopoli di Baunya-Badh / Education and Social Support for the Children 
and Adolescents Living in Baunya-Badh slum
Tipo/Type: Istruzione, Sanità di base, sostegno psicologico e protezione / Education, Primary 
Healthcare, Psycho-social Support and Child Protection
Partner locale/Local partner: association for realisation of Basic Needs (arBaN). 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.540 bambini e adolescenti / children and adolescents
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:1.540
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child 
Sponsorship
Data inizio/Start date:01/01/2014

Jukta Hoe Mukta (United We Stand)
Tipo/Type: Migrazione / Migration  
Partner locale/Local partner: Manusher Jonno Foundation (MJF), Phulki, aparajeyo Bangladesh (aB), 
association for the realization of the Basic Needs (arBaN), DaLIT, occupational Safety Health 
Environment (oSHE) Foundation, Shobujer ovijan Foundation 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 38.000.   
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 145.000  
Finanziatore/Source of funding: unione Europea (Europeaid)  
Data inizio/Start date: 01/02/2016  
Data fine/ Ending date: 31/01/2019 

Ricerca sulle comunità Dalit nella regione di Khulna in confront ai poveri 
della comunità ‘mainstream’ / Research proposal on the Dalit livelihood in 
Khulna Division in comparison to the poor of the mainstream communities
Tipo/Type: ricerca sociale / Social research
Partner locale/Local partner: Dalit
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 424 
Finanziatori/Source of Funding:Swiss agency for Development and Cooperation (SDC)
Data inizio/Start date:01/05/2017
Data fine/End Date: 30/04/2019

Formazione professionale tecnica per donne lavoratrici / Technical 
education for working women
Tipo/Type: Istruzione / Education
Partner locale/Local partner: MINED, FoDI
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 80
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 500
Finanziatori/Source of Funding: Granducato del Lussemburgo / Great Duchy of Luxembourg
Data inizio/Start date: 01/07/2017
Data fine/End Date: 30/09/2017

Protezione dei bambini lavoratori del Mercato Mayoreo / Protection of 
children labouring at Mercado mayoreo 
Tipo/Type: Istruzione, Salute, Protezione dell’infanzia / Education, Health, Child protection
Partner locale/Local partner: Procavin
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 310
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.190
Finanziatori/Source of Funding: TDH Italia, Sostegno a distanza, Fondazione San Zeno / TDH Italy, 
Child Sponsorship, San Zeno Foundation
Data inizio/Start date: 01/01/2000

 nicaragua 

america latina / 
latin america

 mauritania 
Supporto alle attività di formazione dei giudici e del personale della 
giustizia e apporto alle attività formative del CARSEC – Nouakchott 
/ Support to the training of judges and justice personnel and to CARSEC 
vocational training activities
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child protection
Partner locale/Local partner: DPJE DaP Direction du CarSEC
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 80
Finanziatori/Source of Funding: uNICEF
Data inizio/Start date: 01/03/2016
Data fine/End Date: 28/02/2017

Programma di sostegno a distanza dei bambini di Diam Ly, Nouakchott – 
quartiere popolare di El Mina / Sponsorship program for children of Diam Ly, 
Nouakchott- popular neighborhood of El Mina
Tipo/Type: Istruzione / Education
Partner locale/Local partner: Centro pedagogico Diam Ly /Pedagogical Center of Diam Ly
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 250 bambini / children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child 
Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/10/2009

“Nosotros los niños y las niñas estamos aquí” – Piú educazione e salute, 
meno lavoro infantile per i bambini di Huachipa (Distretto di Lurigancho-
Chosica, Lima) / More education and health, less child labor for children in 
Huachipa (Lurigancho-Chosica District, Lima)
Tipo/Type: Istruzione, Salute, Diritti umani / Education, Health, Human rights
Partner locale/Local partner: ong Cesip (Centro de Estudios Sociales y Publicaciones)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.500 
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a Distanza / TDH Italy, Child 
Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/ 2014 
Data fine/End Date: 31/12/2018

“Para los niños y las niñas de Monterrey” – Sostegno ai bambini in difficoltá 
che vivono nel quartiere di Monterrey & Valle di Amauta (Distretto di 
Ate, Lima) ) / Support to children in difficulty living in the neighbourhood of 
Monterrey Valley of Amaura (District of Ate, Lima)
Tipo/Type: Istruzione, Salute, Diritti umani/Education, Health, Human rights
Partner locale/Local partner: asociación de promotoras Yachayhuasi Monterrey
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 220 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000 
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a Distanza / TDH Italy, Child 
Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/ 2011
Data fine/End Date: 31/12/2019

“Juntos por los derechos de los niños y niñas de Huancarani” – Insieme per 
difendere i diritti dei bambini di Huancarani (provincia di Paucartambo, 
Cusco) / United for the rights of the children of Huancarani (Cusco)
Tipo/Type: Istruzione, Salute, Diritti umani/Education, Health, Human rights
Partner locale/Local partner: Centro Yanapanakusun-Cusco
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 250 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a Distanza / TDH Italy, Child 
Sponsorship, Centro Yanapanakusun 
Data inizio/Start date: 31/12/2013
Data fine/End Date: 31/12/2019

“Más educación, salud y recreación para los niños y las niñas de la 
microcuenca de Quimiriki ” – Piú istruzione, salute ed opportunità per i 
bambini della Conca di Quimiriki (provincia di Chanchamayo, Junin) / More 
education, health and recreational chances for Quimiriki children 
Tipo/Type: Istruzione, Salute, Diritti umani/Education, Health, Human rights
Partner locale/Local partner: CIED (Centro de Investigación, Educación y Desarrollo)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 210 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 800
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a Distanza / TDH Italy, Child 
Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2014
Data fine/End Date: 31/12/2019

Progetto INDIFESA: protezione dalla violenza, abusi e discriminazione 
di genere di bambine e adolescenti lavoratrici domestiche, vittime di 
sfruttamento o tratta (Cusco) / Indifesa Project: protection from violence, 
abuses and gender discrimination for girls and female domestic workers, victims 
of trafficking or exploitation (Cusco)
Tipo/Type: Istruzione, Salute, Diritti umani/Education, Health, Human rights
Partner locale/Local partner: Centro Yanapanakusun-Cusco
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 100 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 400
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes Italia (campagna INDIFESa),  Centro 
Yanapanakusun/ TDH Italy (INDIFESa Campaign), Centro Yanapanakusun
Data inizio/Start date: 01/01/2013
Data fine/End Date: 31/12/2018

“Mas derechos y oportunidades para los niños y las niñas de Accha y 
Omacha” Piú diritti e opportunitá per i bambini delle comunitá rurali di 
Accha e Omacha (provincia di Paruro, Cusco) / More rights and opportunities 
for children in rural communities of Accha and Omacha (Paruro Province, 
Cusco)
Tipo/Type: Istruzione, Salute, Diritti umani/Education, Health, Human rights
Partner locale/Local partner: Centro Yanapanakusun-Cusco
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 500)
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a Distanza / TDH Italy, Child 
Sponsorship, Centro Yanapanakusun
Data inizio/Start date: 01/01/2015
Data fine/End Date: 31/12/2020

 perù / peru 

Promozione sociale e miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e 
adolescenti di Usme, Bogotá/ Social promotion and improvement of the living 
conditions of children and adolescents in Usme, Bogotá
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia/Child protection 
Partner locale/Local partner: Fundación Creciendo unidos
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 100 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 500
Finanziatori/Source of Funding: TDH Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2007

Sostegno educativo e psico-sociale per i bambini di San Cristóbal, Bogotá / 
Educational and psychosocial support for San Cristóbal children, Bogotá
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia/Child protection 
Partner locale/Local partner: Fundación Creciendo unidos
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 50
Finanziatori/Source of Funding: TDH Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2012

Promozione sociale e miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e 
adolescenti rifugiati di Cúcuta (Norte de Santander) / Social promotion and 
improvement of life conditions of refugee children and adolescents in Cúcuta 
(Norte de Santander)
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia, Emergenza/Child protection, Emergency 
Partner locale/Local partner: Fundación Creciendo unidos
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200 bambini / children
Finanziatori/Source of Funding: TDH Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2016

 colombia 

Promozione sociale e sostegno scolastico dei bambini e delle bambine di 
Planchaloma  / Social promotion and schoolastic support for the children of 
Planchaloma
Tipo/Type: Istruzione, Salute / Education, Health
Partner locale/Local partner: oMICSE (organización de Mujeres Indígenas y Campesinas Sembrando 
Esperanza)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.000
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.500
Finanziatori/Source of Funding: TDH Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2008

Sostegno integrale ai bambini e ai giovani dei quartieri occidentali e 
centrali di Quito / Complete support to children and youth of the west and 
central neighborhoods of Quito
Tipo/Type: Istruzione, Protezione dell’infanzia / Education, Child protection
Partner locale/Local partner: Fundación Niñez y Vida
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 245
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 980
Finanziatori/Source of Funding: TDH Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2005

Promozione sociale e supporto scolastico per le bambine e i bambini 
di Rioverde Esmeraldas / Social promotion and scholastic support for the 
children of Rioverde, Esmeraldas
Tipo/Type: Istruzione / Education
Partner locale/Local partner: Fundación amiga Esmeraldas
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 335
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.665
Finanziatori/Source of Funding: TDH Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2006

Promozione sociale e supporto scolastico per le bambine e i bambini di 
Sigchos / Social promotion and scholastic support for the children of Sigchos
Tipo/Type: Istruzione / Education
Partner locale/Local partner: unión de organizazciones Campesinas Noroccidente di Sigchos 
(uNoCS)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.300
Finanziatori/Source of Funding: TDH Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2011

Realizzazione e accesso ai servizi di base per la popolazione infantile del 
Cantón Lago Agrio / Achievement and access to basic services for the child 
population of Cantón Lago Agrio
Tipo/Type: Istruzione, Salute/Education, Health
Partner locale/Local partner: Federación de Mujeres de Sucumbíos FMS
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 400
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.100
Finanziatori/Source of Funding: TDH Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2002

 ecuador 

 giordania / jordan 
Assistenza medica materno-infantile a favore dei rifugiati siriani e della 
popolazione vulnerabile giordana nel governorato di Zarqa / Child and 
Maternal Health assistance for Syrian women and child refugees as well as for 
vulnerable Jordanians, in Zarqa Governorate
Tipo/Type: Salute / Health
Partner locale/Local partner: Soldier’s Families Welfare Society. In collaborazione con / In 
collaboration with Polish Medical Mission
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 7228
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 21.684
Finanziatori/Source of Funding: Ministero degli affari Esteri della repubblica di Polonia / Poland 
republic Ministry of Foreign Affairs
Data inizio/Start date: 01/09/2017
Data fine/End Date: 31/12/2017

Progetto per il miglioramento degli esiti sanitari relativi alle malattie 
non infettive (Non communicable diseases –NCD) tra la popolazione 
vulnerabile giordana nel Governatorato di Zarqa attraverso un approccio 
intergenerazionale centrato sulla persona – Fase III / Improving the health 
outcomes related to Non Communicable Diseases among vulnerable Jordanians 
in the Governorate of Zarqa, through an intergenerational person centered 
approach to NCDs, Phase III
Tipo/Type: Salute / Health
Partner locale/Local partner: Soldier’s Families Welfare Society. In collaborazione con / In 
collaboration with Helpage International
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 800 
Finanziatori/Source of Funding: ambasciata australiana in Giordania / australian Embassy in Jordan
Data inizio/Start date: 01/04/2017
Data fine/End Date: 30/09/2017

Sostegno ai bambini vulnerabili nel centro educativo di Zarqa / Support to 
Vulnerable Children in Zarqa educational centre
Tipo/Type: Istruzione/Education
Partner locale/Local partner: Soldier’s Families Welfare Society
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 167
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 333
Finanziatori/Source of Funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child 
Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2013

Assistenza medica materno-infantile a favore dei rifugiati siriani e della 
popolazione vulnerabile giordana nel governorato di Zarqa (Fase 2) / Child 
and Maternal Health assistance for Syrian women and child refugees as well as 
for vulnerable Jordanians, in Zarqa Governorate (Phase II)
Tipo/Type: Salute / Health
Partner locale/Local partner: Soldier’s Families Welfare Society
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 8324 bambini e donne vulnerabili / 8324 vulnerable children 
and women
Finanziatore/Source of funding: Ministero del Commercio Estero e Cooperazione Internazionale 
olandese / Dutch Ministry of Foreign trade and International Cooperation
Data inizio/Start date: 01/03/2016
Data fine/End date: 28/02/2017

Progetto d’emergenza per la ristrutturazione delle scuole e il 
miglioramento dell’istruzione di base dei rifugiati siriani e delle comunità 
locali nei governatorati di Amman e Zarqa / Emergency project for the 
rehabilitation of schools and the improvement of basic education for Syrian 
refugees and hosting communities in Amman and Zarqa Governorates
Tipo/Type: Emergenza, Istruzione / Emergency, Istruzione
Partner locale/Local partner:  In collaborazione con / In collaboration with Vento di Terra
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 5831
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 17.493
Finanziatori/Source of Funding: agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Data inizio/Start date: 01/10/2016
Data fine/End Date: 28/01/2018

MADAD. Ritorno al Futuro: preparazione, inclusione e supporto alla 
frequenza scolastica delle bambine e dei bambini vittime della crisi siriana 
in Libano e Giordania / Madad Back to the Future: School readiness, inclusion 
and retention for children victims of the Syrian crisis in Lebanon and Jordan
Tipo/Type: Istruzione / Education
Partner locale/Local partner: Soldier’s Family Welfare Society.
In collaborazione con / In collaboration with aVSI, War Child Holland
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 9.750
Finanziatori/Source of Funding: MaDaD Trust fund
Data inizio/Start date: 01/01/2017
Data fine/End Date: 30/09/2019

#MISS Migliorare le Infrastrutture Scolastiche e Sviluppare opportunità 
educative per i bambini vulnerabili in Libano e Giordania / Improving minors’ 
access to the education system in Jerash Governorate
Tipo/Type: Istruzione, Protezione / Education, Protection
Partner locale/Local partner:  In collaborazione con / In collaboration with aVSI
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  534 
Finanziatori/Source of Funding: agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo / Italian agency for 
Development Cooperation
Data inizio/Start date: 07/06/2017
Data fine/End Date: 06/06/2018

Miglioramento delle condizioni di vita dei rifugiati siriani e delle comunità 
vulnerabili giordane e libanesi attraverso l’apprendimento di abilità 
tecniche e professionali e la creazione di opportunità d’impiego nei 
governatorati di Amman e della Bekaa / Improvement of the life conditions 
of Syrian refugees and vulnerable Lebanese and Jordanian host community for 
the development of technical and professional skills and for the creation of 
employment opportunities in the Bekaa Governorate in Lebanon and in the 
Amman Governorate in Jordan
Tipo/Type: Generazione di reddito / Livelihood
Local Partner: atlanta Garment Ltd, Sahab Municipality
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 270 
Finanziatori/Source of Funding: aICS
Data inizio/Start date: 01/09/2017
Data fine/End Date: 31/08/2018

 italia / italy 
Faro VII Siracusa - Assistenza psicosociale minori stranieri non 
accompagnati nella provincia di Siracusa e Catania / Faro VII – Psychosocial 
support to unaccompanied minor migrants in Siracusa province
Tipo/Type: Protezione / Child protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.837
Finanziatore/Source of funding: Fondation d’Harcourt
Data inizio/Start date: 15/01/2017
Data fine/End date: 20/12/2017

Faro VII Ragusa - Assistenza psicosociale minori stranieri non 
accompagnati nella provincia di Ragusa / Faro VII – Psychosocial support to 
unaccompanied minor migrants in Ragusa province
Tipo/Type: Protezione / Child protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.453
Finanziatore/Source of funding: amade Mondiale (association Mondiale des amis de l’Enfance), Terre 
des hommes netherlands
Data inizio/Start date: 15/01/2017
Data fine/End date: 20/12/2017

Faro VII - Assistenza ai migranti a Ventimiglia / Faro VII – Support to 
migrants in Ventimiglia 
Tipo/Type: Emergenza, Protezione / Emergency, protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.016
Finanziatore/Source of funding: amade Mondiale (association Mondiale des amis de l’Enfance), LDS 
Charities
Data inizio/Start date: 15/01/2017
Data fine/End date: 20/12/2017

Faro VII Borse di studio per minori stranieri non accompagnati / Faro VII – 
School grants for unaccompanied migrant children
Tipo/Type: Istruzione / Education
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 20
Finanziatore/Source of funding: Fondation d’Harcourt, amade Mondiale
Data inizio/Start date: 02/05/2017
Data fine/End date: 31/12/2017

Quarto Corso di Perfezionamento in “Diagnostica del Child Abuse and 
Neglect” / Third Specialization Course in Child Abuse and Neglect Diagnostics
Tipo/Type: Salute / Health
Partner: università degli Studi di Milano, oMCeoMI, SVSeD /university of Milan, oMCeoMI, SVSeD
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 30
Data inizio/Start date: 08/04/2017
Data fine/End date: 20/05/2017

Campagna nazionale di sensibilizzazione “Non scuoterlo!” per la 
prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome) 
/ Awareness campaign “Don’t shake!” for the prevention of Shaken Baby 
Syndrome
Tipo/Type: Sensibilizzazione, Protezione dell’infanzia / awareness, Child Protection
Partner: azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - ambulatorio 
Bambi; Fondazione IrCCS Ca’ Granda ospedale Maggiore Policlinico - SVSeD – Soccorso Violenza 
Sessuale e Domestica di Milano; ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano; azienda ospedaliera 
di Padova - Centro regionale per la Diagnostica del Bambino Maltrattato unità di Crisi per Bambini 
e Famiglie; azienda ospedaliero-universitaria Meyer - GaIa – Gruppo abusi Infanzia e adolescenza, 
Firenze; azienda ospedaliero universitaria Policlinico – Giovanni XXIII di Bari – Servizio di Psicologia 
- GIaDa – Gruppo Interdisciplinare assistenza Donne e bambini abusati; autorità Garante 
Nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza; Società Italiana di Pediatria
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 5.000.000 persone che visualizzano lo spot / 5.000.000 people 
who see the spot
Data inizio/Start date: 08/11/2017
Data fine/End date: 08/11/2018

Assistenza alimentare per le persone più vulnerabili colpite dalla crisi, tra 
cui persone con bisogni speciali ad Aleppo, Damasco e Lattakia / Providing 
food assistance to families with PwD (people with disability) affected by the 
crisis in Aleppo, Rural Damascus and Lattakia
Tipo/Type: Sicurezza alimentare, Emergenza / Food Security, Emergency
Partner locale/Local partner: Syrian Commission for the Family affairs and Population (SIFaP)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 3.190 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 9.710
Finanziatori/Source of Funding: aICS (agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)
Data inizio/Start date: 28/02/2017
Data fine/End Date: 27/08/2017

Contributo al rafforzamento delle misure di protezione e del benessere 
psicosociale di bambini, adolescenti e donne colpiti dal conflitto siriano, 
residenti nelle aree di Tartous, Lattakia, Al Sweida e Homs. Syrian 
Joint Response 2 (SJR2) / Contribute to strengthening the protection and 
psychosocial well-being of children, adolescents and women affected by the 
conflict in Syria in Tartous,  Lattakia and Al Sweida and Homs area. Syrian Joint 
Response 2 (SJR2)
Tipo/Type: Protezione, Emergenza / Protection, Emergency
Partner locale/Local partner: SarC (Syrian arab red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 11.430 persone (incluse 300 persone con disabilità) / 11,430 
individuals, including 300 people with disability
Finanziatore/Source of funding: TDH olanda / Nederland, Dutch relief alliance 
Data inizio/Start date: 01/03/2016
Data fine/End Date: 28/02/2017

Syria Joint Response (Fase 3) Rafforzamento e miglioramento del 
benessere psicologico di donne, uomini e bambini attraverso sostegno 
psicosociale, rafforzamento delle capacità e inclusione comunitaria 
/ Strengthening the protection and psychosocial well-being of children, 
adolescents and women affected by the conflict in Syria
Tipo/Type: Sicurezza alimentare, Protezione, Salute ed Emergenza / Food security, Protection, Health 
and emergency
Partner locale/Local partner: Syrian Commission for the Family affairs and Population (SIFaP) e 
SarC (Syrian arab red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 10.623
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 29.377
Finanziatore/Source of funding: TDH olanda / Nederland, Dutch relief alliance 
Data inizio/Start date: 01/03/2017
Data fine/End Date: 31/12/2017

Assistenza alimentare per le persone vulnerabili colpite dalla crisi, tra cui 
persone con bisogni speciali ad Aleppo, Siria / Providing food assistance to 
families with PwD (people with disability) affected by the crisis in Aleppo
Tipo/Type: Sicurezza alimentare, Emergenza / Food Security, Emergency
Partner locale/Local partner: Syrian Commission for the Family affairs and Population (SIFaP)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1000
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 3.000
Finanziatori/Source of Funding: TDH olanda
Data inizio/Start date: 01/07/2017
Data fine/End Date: 31/12/2017

Assistenza alimentare a favore di persone vulnerabili particolarmente 
colpite dalla crisi siriana, tra cui persone con bisogni speciali (Fase 1) / 
Providing life-saving food assistance to the most vulnerable crisis affected 
people, including people with specific needs (Phase I)
Tipo/Type: Sicurezza alimentare, Emergenza / Food security, Emergency
Partner locale/Local partner: Syrian Commission for the Family affairs and Population (SCFaP)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 283.800
Finanziatori/Source of Funding: ErF/uNoCHa (ufficio delle Nazioni unite di Coordinamento degli 
aiuti umanitari)
Data inizio/Start date: 01/04/2016
Data fine/End Date: 31/12/2017

Assistenza alimentare a favore di persone vulnerabili già colpite dalla crisi 
siriana, tra cui persone con bisogni speciali (Fase 2) / Providing life-saving 
food assistance to the most vulnerable crisis affected people, including people 
with specific needs (Phase 2)
Tipo/Type: Sicurezza alimentare, Emergenza / Food security, Emergency
Partner locale/Local partner: SarC (Syrian arab red Crescent, Mezzaluna rossa
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 92.000 persone
Finanziatori/Source of Funding: oCHa
Data inizio/Start date: 01/01/2017
Data fine/End Date: 30/06/2018

Contribuire a rafforzare la protezione e il benessere psicosociale di bambini 
ed adolescenti colpiti dal conflitto a Homs e a Lattakia / Strengthening the 
protection and psychosocial well-being of children and adolescents affected by 
the Syrian conflict in Homs and Lattakia
Tipo/Type: Protezione dei bambini / Child protection
Partner locale/Local partner: SarC (Syrian arab red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.530
Finanziatori/Source of Funding: oCHa (united Nations office for the Coordination of Humanitarian 
affairs)
Data inizio/Start date: 01/04/2017
Data fine/End Date: 31/03/2018

Promozione dell’empowerment femminile e di attività produttive di piccolo 
reddito a favore di donne e ragazze siriane colpite dalla crisi, presso i 
Governatorati di Al Sweida e Lattakia / Promote women empowerment and 
small income generation for women and girls IDPs and local host communities, 
affected by Syrian crisis in Al Sweida and Lattakia Governorate - Syria
Tipo/Type: Protezione, Emergenza / Protection, Emergency
Partner locale/Local partner: SarC (Syrian arab red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 320 donne di età inferiore o uguale a 18 anni / 320 women up 
to 18 years
Finanziatore/Source of funding: CaNaDa FuND
Data inizio/Start date: 01/09/2016
Data fine/End date: 28/02/2017

Prevenzione e cura della malnutrizione a favore di bambini e donne in stato 
di gravidanza o allattamento nell’area rurale a est di Homs / Prevention and 
treatment of malnutrition for children and PLW in East Rural Homs
Tipo/Type: Nutrizione, Emergenza / Nutrition, Emergency
Partner locale/Local partner: SarC (Syrian arab red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 6.000 bambini minori di 5 anni e 10.800 donne / 6.000 children 
under 5 years and 10.800 women
Finanziatori/Source of Funding: uNICEF
Data inizio/Start date: 01/12/2016
Data fine/End Date: 01/08/2017

Prevenzione e cura della malnutrizione dei bambini e delle donne incinte o 
che allattano nelle aree rurali a est di Homs / Prevention and treatment of 
malnutrition for children and PLW in East Rural Homs
Tipo/Type: Nutrizione, Emergenza / Nutrition, Emergency
Partner locale/Local partner: SarC
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 34.800 (24.000 bambini sotto i 5 anni e 10.800 donne) / 
11,000 PLWs (Pregnant and Lactating Women) and 24,000 children under 5 years.
Finanziatori/Source of Funding: uNICEF
Data inizio/Start date: 20/09/2017
Data fine/End Date: 30/06/2018

 siria / syria 

 iraq 

Supporto alla prigione di Croix-de-Bouquets e sostegno ai detenuti per il 
loro reinserimento comunitario / Support to the prison of Croix-des-Bouquets 
and supporting social rehabilitation of prisoners
Tipo/Type: Diritti umani/ Human rights
Partner locale/Local partner: DaP
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.500
Finanziatori/Source of Funding: united Nations Stabilization Mission in Haiti (MINuSTaH)
Data inizio/Start date: 01/01/2016
Data fine/End Date: 30/03/2017

Assistenza psicosociale, formazione professionale e sostegno al 
reinserimento sociale dei minori in conflitto con la legge nel Cermicol e la 
prigione femminile di Cabaret / Psycho-social support, vocational training 
and facilitation of re-integration for minors in conflict with the law in the 
CERMICOL and in the civil prison for women of Cabaret
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia, Giustizia giovanile / Child Protection, Juvenile Justice
Partner locale/Local partner: DaP
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 300
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.200
Finanziatori/Source of Funding: Prosolidar
Data inizio/Start date: 01/02/2016
Data fine/End Date: 31/01/2018

Assistenza psicosociale, formazione professionale e sostegno al 
reinserimento sociale dei minori in conflitto con la legge nella prigione civile 
di Jacmel / Rehabilitation, vocational training and re-integration of children in 
conflict with the law in Jacmel prison in the community 
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia, Giustizia giovanile / Child Protection, Juvenile Justice
Partner locale/Local partner: DaP, Geomoun
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 400
Finanziatori/Source of Funding: uNICEF
Data inizio/Start date: 01/07/2017
Data fine/End Date: 30/06/2018

Assistenza psicosociale, formazione professionale e sostegno al 
reinserimento sociale dei minori in conflitto con la legge nel Cermicol e la 
prigione femminile di Cabaret / Psycho-social support, vocational training 
and facilitation of re-integration for minors in conflict with the law in the 
CERMICOL and in the civil prison for women of Cabaret
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia, Diritti umani / Child protection, Human rights
Partner locale/Local partner: DaP
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 400
Finanziatori/Source of Funding: Ministero degli Esteri canadese / Canada Ministry of Foreign affairs
Data inizio/Start date: 01/06/2017
Data fine/End Date: 30/05/2019

Sostegno a distanza dei bambini di Guerant e Mareminerve, Belles 
Fontaines (Croix de Bouquet) / Sponsorship of the children of Guerant and 
Mareminerve, Belles Fontaines (Croix de Bouquet)
Tipo/Type: Istruzione/Education
Partner locale/Local partner: CaDI
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 120
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 130
Finanziatori/Source of Funding: TDH, Sostegno a distanza, TDH Denmark / TDH Italy, Child 
Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2012

Sostegno a distanza ai bambini di Sacre Coeur / Sponsorship of the children 
of Sacre Coeur
Tipo/Type: Istruzione/Education
Partner locale/Local partner: Suore del Sacre Coeur
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200
Finanziatori/Source of Funding: TDH, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/09/2012

Sostegno a distanza ai bambini della scuola de la Providance – Croix des 
Bouquets / Sponsorship of the children of the school in la Providance - Croix 
des Bouquets
Tipo/Type: Istruzione/Education
Partner locale/Local partner: associazione la Providance / la Providance association
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 200
Finanziatori/Source of Funding: TDH, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/05/2010

 haiti 

Tipo/Type: Emergenza / Emergency
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.748
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 200.000
Partner locale/Local partner: Naba’a Development action without Borders
Finanziatori/Source of Funding: ECHo
Data inizio/Start date: 01/05/2016
Data fine/End Date: 28/02/2017
 “TA3LIM LIL JAMI3” – Più occasioni educative formali e informali per i 
bambini (6-12 anni) dei campi palestinesi di Ein El Helweh e Rachidyeh – 
Libano meridionale / More educational opportunities for the children from 
the Palestinian camps of Ein El Helweh and Rachidyeh - South Lebanon
Tipo/Type: Istruzione / Education
Partner locale/Local partner: Naba’a Developmental action Without Borders
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 3.525
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 14.500
Finanziatore/Source of funding: aICS – agenzia Italiana per la Cooperazione e Sviluppo
Data inizio/Start date: 02/02/2016
Data fine/End date: 01/02/2019

Programma di borse di studio DAFI– Istruzione superiore per i rifugiati 
siriani (18-30 anni) in Libano / DAFI Scholarship Programme – Tertiary 
Education for Syrian Refugees in Lebanon
Tipo/Type: Istruzione /Education
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 273
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 819
Finanziatore/Source of funding: uNHCr
Data inizio/Start date: 01/01/2016
Data fine/End date: 31/12/2017

Intervento in risposta alle necessità alimentari e non alimentari delle 
famiglie rifugiate palestinesi e siriane e della comunità ospitante, che 
vivono nei campi palestinesi e nelle aree circostanti Tiro e Sidone / 
Response to the food and non-food needs, including provision of case 
management of the highly vulnerable Palestine and Syrian Refugee families and 
hosting community, living in the Palestinian Camps and surrounding areas in 
Tyre and Saida
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia, nutrizione / Child protection, Nutrition
Partner locale/Local partner: Naba’a Development action without Borders
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 5.050
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 11.300
Finanziatori/Source of Funding: oCHa
Data inizio/Start date: 01/06/2016
Data fine/End Date: 31/12/2019

Sostegno dell’istruzione e riduzione dell’abbandono scolastico dei bambini 
rifugiati palestinesi nel campo Palestinese di Ein El Helweh / Support 
to education and reduction of school dropouts among Palestinian refugees 
children living in Ein El Helweh camp
Tipo/Type: Istruzione, rifugiati/Education, refugees
Partner locale/Local partner: Naba’a Developmental action Without Borders
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 250 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.225
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia, Sostegno a distanza/ TDH Italy, child sponsorship/ 
Data inizio/Start date: 01/11/2006 

Servizi specialistici di protezione per i bambini rifugiati nei campi profughi 
del Governatorato di Erbil / Support Refugee children living in Erbil 
governorate and in vulnerable situations through specialized child protection 
services
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 850 bambini rifugiati / refugee children
Finanziatori/Source of Funding: uNHCr
Data inizio/Start date:01/01/2017
Data fine/End Date: 31/12/2017

Potenziare lo sviluppo e la partecipazione degli adolescenti attraverso life 
skills, corsi di formazione e iniziative autogestite nei campi di Harsham, 
Qusthapa, Shawes, e nelle aree urbane di Koya e Soran / Strengthen 
adolescent development and participation through life skills, vocational 
trainings and youth-led initiatives in Harsham, Qusthapa, Shawescamps and 
urban areas of Koya and Soran
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 10.000 adolescenti e giovani / adolescents and youths
Finanziatori/Source of Funding: uNICEF
Data inizio/Start date: 01/06/2017
Data fine/End Date: 01/05/2018
 
Miglioramento della protezione per gli sfollati vulnerabili del campo di 
Salamya attraverso il sostegno legale e il supporto ai loro bisogni specifici / 
Enhancing the protection response for vulnerable IDPs through the provision of 
legal assistance and support to vulnerable IDPs with specific needs
Tipo/Type: Protezione, Emergenza / Protection, Emergency
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.000 famiglie di sfollati e 4.000 adulti / 1,000 IDPs families and 
4,000 adults
Finanziatori/Source of Funding: uNHCr
Data inizio/Start date: 01/04/2017
Data fine/End Date: 31/12/2017
 
MAAN-INSIEME rafforzare l’inserimento sociale ed educativo dei bambini 
disabili nei campi sfollati di Harsham e Debaga e nelle zone urbane di Erbil 
/ Strengthen the social and educational inclusion for children with disabilities 
through community based rehabilitation in IDPs camps in Harsham and Debaga 
and in the urban areas of Erbil
Tipo/Type: Istruzione, Emergenza / Education, Emergency
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 80 bambini con disabilità / children with disabilities
Finanziatori/Source of Funding: aICS
Data inizio/Start date: 01/03/2017
Data fine/End Date: 31/10/2017

Supporto al miglioramento della coesione sociale tra i ragazzi adolescenti 
del Governatorato di Erbil, attraverso l’organizzazione di trainings, attività 
ricreative e il diretto coinvolgimento degli adolescenti  / Increasing social 
cohesion and access to education in urban contexts through NFE, life skill 
trainings and adolescent-led initiatives
Tipo/Type: Coesione Sociale, Istruzione / Social cohesion, Education
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 500 adolescenti (Siriani, Iracheni, Curdi) e 500 bambini (Siriani 
e Curdi) / 500 adolescents (Syrian, Iraqi, Kurdish) and 500 children (Syrian and Kurdish)
Finanziatori/Source of Funding: uNICEF
Data inizio/Start date: 01/11/2016
Data fine/End Date: 31/10/2017

Spazi sicuri per bambini e giovani rifugiati in Iraq / Safe spaces for refugee 
children and youth, Iraq
Tipo/Type: Protezione dei bambini, Emergenza / Child protection, Emergency
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 3.500 bambini e giovani; 1.000 famiglie / 3,500 children and 
youth, 1,000 households
Finanziatori/Source of Funding: BMZ
Data inizio/Start date: 04/07/2016
Data fine/End Date: 31/12/2018

Servizi specialistici di protezione ai bambini sfollati che vivono nell’area 
urbana di Koya e nei nuovi campi per sfollati / Providing specialized child 
protection services to IDPs children living in the urban area of Koya and in the 
new IDPs camps
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.300 bambini sfollati / IDPs children
Finanziatori/Source of Funding: uNHCr
Data inizio/Start date: 01/01/2017
Data fine/End Date: 31/12/2017

Servizi specialistici di protezione per i bambini del campo di Hansansham / 
Providing specialized CP services in Hansansham camp
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia, Emergenza / Child protection, Emergency
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 6.000 bambini sfollati / IDPs children
Finanziatori/Source of Funding: uNICEF
Data inizio/Start date:01/11/2016
Data fine/End Date: 30/04/2017

Assistenza psicosociale, gestione casi e servizi specialistici di protezione per 
i bambini sfollati dei campi e non nel Governatorato di Erbil / Providing PSS, 
case management and specialized CP services to IDPs children in and out of 
camps in Erbil Governorate
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 12.000 bambini / children
Finanziatori/Source of Funding: uNICEF
Data inizio/Start date:15/03/2017
Data fine/End Date: 14/03/2018

North-Iraq Joint Humanitarian Appeal (NIJR2)
Tipo/Type: Protezione dei bambini, Emergenza / Child protection, Emergency
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.600 bambini sfollati / IDPs children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 80 adulti / adults
Finanziatore/Source of funding: Governo olandese – Ministero degli Esteri / Dutch Government, 
Foreign office
Data inizio/Start date: 01/01/2016
Data fine/End date: 31/03/2017

North-Iraq Joint Response (Fase 3) / North-Iraq Joint Response phase 3
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child protection
Partner locale/Local partner: Mercy Hands
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 6.000 bambini sfollati / IDPs children
Finanziatori/Source of Funding: Governo olandese – Ministero degli Esteri / Dutch Government, 
Foreign office
Data inizio/Start date:01/03/2017
Data fine/End Date: 31/12/2017

Servizi specialistici di protezione e accesso all’istruzione per i bambini 
sfollati e ritornati nelle zone meridionali e orientali di Ninawa / Providing 
specialized child protection services and access to education for children 
displaced and returned in South and East Ninewa
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia, emergenza / Child protection, Emergency
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.500
Finanziatori/Source of Funding: oCHa
Data inizio/Start date:01/06/2017
Data fine/End Date: 31/05/2018


