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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 o politica.
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Chi siamo

Portatori di interesse

 ´ I diritti dei bambini al centro

 ´ L’aiuto concreto e diretto 

 ´ Il coinvolgimento dei 
beneficiari

 ´ L’eccellenza dei partner

 ´ L’imparzialità, neutralità e 
indipendenza

 ´ Le pari opportunità 

 ´ Lo sviluppo sostenibile

 ´ Il rispetto 

 ´ L’onestà nella comunicazione

 ´ La militanza e la 
professionalità

 ´ L’attenzione alla provenienza 
dei fondi

 ´ La trasparenza

 ´ La partecipazione dei 
cittadini

i nostri valori

Fondazione Terre des hommes Italia Onlus

Via Matteo Maria Boiardo 6 - 20127 Milano (Italia)
Tel. +39 02 28970418 - Fax +39 02 26113971
www.terredeshommes.it - info@tdhitaly.org

Membro della Terre des Hommes International Federation

Ancora un anno all’insegna della guerra, e Terre des Hommes in prima linea a dare soccorso e 
protezione alle popolazioni colpite: è successo in Siria, Nord Iraq, Giordania e Libano dove abbiamo 
accolto e aiutato migliaia di profughi in fuga dalla guerra. Un terzo delle entrate pubbliche della 
Fondazione nel 2013 sono state destinate al Medio Oriente, molte delle quali ai rifugiati siriano-
palestinesi in Libano, i più disperati tra i disperati, quelli di cui nessuno si vuole occupare. E poi le 
mamme siriane ostaggio della guerra a Damasco, Homs, Aleppo, che sotto i bombardamenti hanno 
perso la capacità di allattare i loro neonati. Per loro e grazie anche alla sensibilità di molti testimonial 
che ci hanno aiutato a raggiungere le case italiane con il nostro appello, abbiamo distribuito latte e 
sostegno psicologico. 

Ma l’emergenza guerra ha toccato pure il nostro Paese con migliaia di profughi sbarcati sulle spiagge 
siciliane e Terre des Hommes impegnata nei centri di prima accoglienza a dare il suo aiuto ai minori 
stranieri non accompagnati, nel siracusano cosi come aveva fatto a Lampedusa prima della chiusura 
del centro di Contrada Imbriacola. Un supporto psicosociale per questi ragazzi, purtroppo sempre 
più piccoli di età, salutato molto favorevolmente dai Comuni e dalla autorità prefettizie siciliane, 
ma anche dalle strutture sanitarie locali, troppo deboli per fronteggiare un fenomeno cosi vasto 
ed imprevisto. 

A dispetto della crisi, la solidarietà delle famiglie italiane si è manifestata invece nel Sostegno a 
distanza: un aiuto fondamentale, anche se leggera regressione, per assicurare ai bambini protezione, 
salute, scolarizzazione e un po’ di sano e sereno gioco. Ma voglio sottolineare un fatto per me di 
grande importanza e che ritengo ci qualifichi in modo ancora più esemplare: a centinaia di bimbi 
privi di atto di nascita, e quindi di esistenza, destinati ad un futuro d’ombra, siamo riusciti a dare una 
carta d’identità che li fa riemergere alla vita e assicurerà loro il godimento dei diritti fondamentali 
di cui ogni bambino dovrebbe beneficiare. 

Donatella Vergari
Segretario Generale

DONAZIONI

 » Conto corrente postale n. 321208
 » Bonifico bancario su Monte dei Paschi di Siena  

IBAN IT53Z0103001650000001030344
 » Online www.terredeshommes.it/cosa-puoi-fare-tu/donare
 » RID bancario 
 » per informazioni tel. +39 02 28970418
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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 dall’International Secretariat 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 2013 le organizzazioni della TDHIF hanno portato avanti 
847 progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari 
d’emergenza in 65 Paesi, per una spesa totale di quasi 128,5 
milioni di euro. Ne hanno beneficiato direttamente oltre 
4,2 milioni di persone - in maggioranza bambini - in 
gravi difficoltà. 347 professionisti lavorano nelle diverse sedi 
e quasi 1.700 persone nei progetti sul campo, senza contare 
gli operatori assunti dalle 880 organizzazioni locali che 
collaborano come partner nei vari paesi.

L’avatar di una bambina filippina 
di 10 anni creato da Terre 
des Hommes Olanda assieme 
all’agenzia Lemz di Amsterdam 
ha dimostrato che è possibile 
combattere in modo proattivo 
i predatori online. In soli due 
mesi e mezzo, grazie a Sweetie, i 
ricercatori di Terre des Hommes 
sono riusciti a identificare oltre 
mille adulti pronti a pagare 
bambini nei paesi in via di sviluppo 
per prestazioni sessuali davanti 
alla webcam. 
L’enorme successo della 
campagna (oltre un miliardo di 
visualizzazioni in 7 mesi e mezzo 
milione di firme per la petizione 
online) ha portato a riconoscere 
l’esistenza di questo crescente 
fenomeno in vari paesi in via 
di sviluppo e l’arresto di alcuni 
pedofili attivi nella rete. 
Per saperne di più:
www.youtube.com/sweetie

Destinazione Fondi TDHIF per area geografica 2013

Destinazione fondi tdhif
per settore d’intervento 
nell’anno 2013
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Mappa progetti
Per vedere dove lavoriamo, consulta la

che trovi allegata!

libano

siria

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

2013: focus sui bambini in fuga dalla guerra

1.800
1.800

92 20

11.405.909,31

progetti paesi

Raccolta* (euro)

Ripartizione delle spese nei progetti 
per settore d’intervento nell’anno 2013

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 2013 Terre des Hommes Italia è stata presente 
in 20  paesi con 92 progetti di aiuto umanitario d’emergenza e di cooperazione 
internazionale allo sviluppo: ne hanno beneficiato direttamente oltre 450.000 
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 31/12/2013

Benchmark Italia (un-Guru per il Sole 24 ore):  
70% attività istituzionali,  15% promozione e  
raccolta fondi, 10% costi di gestione, 5% altro

* Dati al 31/03/2014

cosa facciamo

protezione salute istruzione

*
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progetto faro
Nel 2013 Terre des Hommes ha 
ricevuto l’autorizzazione per ritornare 
a Lampedusa ad avviare un progetto di 
assistenza psicologica e psicosociale in 
favore dei minori stranieri non accompagnati e delle famiglie con 
bambini all’interno del Centro di primo soccorso e accoglienza 
di Contrada Imbriacola. Da giugno a dicembre ha potuto 
aiutare 1.645 persone, di cui 677 minori non accompagnati, 
426 bambini con famiglia e 542 adulti.
Finanziato dalla Fondazione Prosolidar, questo intervento segna 
la terza fase del progetto Faro iniziato durante l’Emergenza 
Nord Africa del 2011, con l’assistenza giuridica e legale ai minori 
migranti in Lampedusa, poi proseguito nel 2012 con un ciclo 
di incontri di formazione legale e sociale degli operatori di 
comunità (Faro II) in sette città italiane e da cui è scaturita una 
Guida Giuridica per gli operatori impegnati nell’accoglienza degli 
MSNA1, un documento nato per consentire agli stessi operatori 
di districarsi nella complessa normativa legale che regola la 
segnalazione e la tutela dei minori stranieri non accompagnati.
Dopo la chiusura del CPSA di Lampedusa (dicembre 2013) 
Terre des Hommes ha voluto proseguire nel 2014 il suo 
impegno per la protezione dei minori migranti nel centro 
di Prima Accoglienza per Minori non Accompagnati Papa 
Francesco di Priolo Gargallo (Siracusa) per dare loro assistenza 
e sostegno psicologico, attraverso colloqui, attività psicosociali 
e ludiche. Allo stesso tempo ha realizzato la Prima Guida 
Psicosociale per Operatori impegnati nell’accoglienza dei Minori 
Stranieri Non Accompagnati, disponibile gratuitamente online2, 
al fine di offrire una protezione efficace ai ragazzi e alle ragazze 
che fuggono da conflitti, violenze, povertà e sfruttamento.

1 - Per scaricarla: bit.ly/1pep843
2 - Per scaricarla: bit.ly/1qqa5jH

Durante la conferenza stampa di presentazione della Campagna InDifesa l’at-
trice Sonia Bergamasco legge la storia di Maria Luisa, ex schiava domestica in 
Perù, accolta e curata dal Centro Yanapanakusun.

Rocco Papaleo con la 
maglietta di Indifesa

Lella Costa, storica amica 
di Terre des Hommes

L’attore Ricky Mem-
phis con il braccia-
letto di Indifesa

DUE ANNI DI
Terre des hommes

Proteggiamo i bambini insieme

ALL’ESTERO
Siamo intervenuti, tra gli altri, con progetti specifici a favore delle “bambine schiave 
domestiche” del Perù e dell’ecuador, delle “spose bambine” del Bangladesh, 
delle “mamme bambine” della costa d’avorio, delle “bambine salvate 
dall’infanticidio” dell’india. 

IN ITALIA 
Ecco le attività realizzate:

dossier indifesa:  2 edizioni del dossier sulla “Condizione delle bambine 
e delle ragazze in Italia e nel mondo” 

Con ansa: dossier “Cronache Bambine”.

Con Paul hastings studio: la prima ricerca comparata sulla legislazione 
contro la violenza su ragazze e donne  

Con soccorso Rosa: incontri di sensibilizzazione e prevenzione della 
discriminazione di genere e manuale per le scuole medie “Di Pari Passo”

Con clinica Mangiagalli Milano: prima indagine sulla conoscenza del 
maltrattamento da parte dei pediatri e medici

 
Con oltre 70 esperti: Carta per il Rispetto dell’Immagine delle Bambine e dei 
Bambini in comunicazione (www.cartadimilano.org)

Con carthusia: libro per bambini delle scuole primarie “Io Sono Qui” sul 
riconoscimento del proprio corpo, della propria identità, della propria libertà

Con cisMai: indagine “Maltrattamento sui bambini: quante le 
vittime in Italia?” e studio sui costi dovuti alla mancata prevenzione dei 
maltrattamenti e degli abusi sui bambini in Italia, insieme all’Università Bocconi. 

Ma indifesa è molto, molto di più. Per scoprirlo visitate www.indifesa.org

sms solidale

Destinazione sconosciuta
35 milioni di bambini e giovani con meno di 20 anni lasciano il loro Paese e migrano in 
cerca di una vita migliore. Sono il 15,1% di tutti i migranti del mondo. Molti altri si spostano 
all’interno della nazione di nascita fuggendo da guerre, violenze, povertà, discriminazioni.  
E questi numeri sono destinati a crescere. 
Terre des Hommes ha lanciato la campagna “Destination Unknown” per proteggere i 
minori migranti e offrire loro la possibilità di un futuro dove i loro diritti siano rispettati. Per 
farlo, i membri della Federazione, assieme ad altre 40 ONG partner, hanno avviato progetti 
specifici in Europa, Africa, America, Medio Oriente e Asia. 
Scopri di più su: www.destination-unknown.org 

Nel 2013 il risultato della rac-
colta fondi tramite SMS soli-
dale 45503 (30 settembre - 14 
ottobre 2013) in collaborazio-
ne con Segretariato Sociale 
RAI Mediafriends, La7, Sky, Ra-
dio 105 e altri canali di comu-
nicazione legata alla campagna 
Indifesa per la protezione delle 
bambine e delle adolescenti è 
stato di 231.571,66 euro (al 
27/05/2014).  

Progetti finanziati:
Interventi di prevenzione del-
lo sfruttamento delle bambine 
sfruttate come domestiche in 
Perù ed Ecuador, Programmi di 
lotta all’infanticidio delle bam-
bine in India, promozione del 
diritto all’istruzione delle bam-
bine e delle ragazze in Burki-
na Faso, azioni di promozione 
e protezione delle bambine e 
delle ragazze in Costa d’Avo-
rio, programmi di prevenzio-
ne e protezione dalla violenza 
di genere in collaborazione 
con il centro “Soccorso Rosa” 
dell’Ospedale San Carlo Bor-
romeo di Milano e “SVSeD” – 
Soccorso Violenza Sessuale e 
Domestica, della Clinica Man-
giagalli di Milano.

Alexia, Eugenio Bennato, Sonia Bergamasco, Elenoire Casalegno, 
Alessandro Cecchi Paone, Fiammetta Cicogna, Ombretta Colli, 

Valentina Colombo, Beppe Convertini, Mauro Coruzzi (Platinette), Lella Costa, Rossy De Palma, Teresa De Sio, Donne 
al Volante, Elisa, Antonello Fassari, Matteo Garrone, Tessa Gelisio, Bianca Guaccero, Filippo La Mantia, Vladimir Luxuria, 
Chiara Maci, Ricky Memphis, Pietra Montercorvino, Rocco Papaleo, Omar Pedrini, Michele Rea, Ana Laura Ribas, Nicoletta 
Romanoff, Lina Sastri, Marco Silvestri dei Pali e Dispari, Carla Signoris, Loredana Simioli, Anita Kamisi Torti, Ornella Vanoni. 

un grazie a tutti i nostri testimonial!
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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 it53Z0103001650000001030344

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

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

Speciale “RID Anch’io”
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 170 banche che hanno aderito alla campagna “RID Anch’io” 
promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana), l’operazione bancaria è completamente gratuita.

Sostegno a distanza, una scelta che avvicina
Chiunque di noi può contribuire a dare a un bambino e alla sua famiglia un futuro nuovo, una scuola, un pasto 
equilibrato al giorno, acqua “sicura”, medicine, il calore di una famiglia. Il sostegno a distanza può fare tutto questo con 
25 euro al mese. Se non sei ancora un nostro sostenitore, contattaci per ulteriori informazioni o per attivare subito un 
sostegno, scrivendo a info@tdhitaly.org oppure telefonando allo 02 28970418.
Se lo sei già, aiutaci a trovarne altri con il passaparola… Molti bambini stanno aspettando un sostegno.

5 per 1000: una moltiplicazione che protegge i bambini
Il tuo 5 per 1000 a Terre des Hommes contribuisce a finanziare i progetti di protezione per i bambini in fuga dalla 
guerra, offrendo loro un riparo, una scuola, cure mediche, strutture alternative al carcere, la possibilità di un futuro libero 
dalla violenza. Con la dichiarazione dei redditi, scegli di destinare il 5 per mille a Terre des Hommes indicando il codice
fiscale 97149300150. Il numero che protegge i bambini.

Cerchiamo aziende che sappiano guardare lontano

Le collaborazioni con aziende fanno la differenza. Contattaci e studieremo insieme le modalità migliori per moltiplicare il 
valore del tuo aiuto, che sia aziendale o attraverso il coinvolgimento dei dipendenti.
Puoi scrivere a comunicazione@tdhitaly.org, oppure telefonare allo 02 28970418.

Vuoi essere sempre informato sulle nostre iniziative?

Aiuta un bambino e diventa amico di Terre des Hommes

Segui Terre des Hommes su

Segui Terre des Hommes suIscriviti alla newSleTTer su www.terredeshommmes.it

5X1000 > http://terredeshommes.it/cosa-puoi-fare-tu/5x1000/

SOSTeGnO A DISTAnZA > Tel gratuito (ore ufficio): 800.130.130 oppure www.terredeshommes.it

AZIenDe  > aziende@tdhitaly.org o 800.130.130

http://terredeshommes.it/cosa-puoi-fare-tu/aziende

Perché scegliere Terre des Hommes?
Terre des Hommes mette a disposizione delle aziende la sua esperienza per 
promuovere percorsi di Responsabilità sociale d’impresa di successo, 
basandosi su principi di trasparenza e mutuo beneficio.
Collaborare con Terre des Hommes vuol dire affiancarsi ad un’organizzazione 
in grado di garantire alle aziende partner ricadute positive sia in termini di 
immagine e comunicazione, sia riguardo al coinvolgimento dei propri 
dipendenti e clienti.
Tutte le donazioni a favore di Terre des Hommes sono fiscalmente deducibili o 
detraibili secondo i limiti indicati dalla legge.

COLLABORA CON NOI 
Terre des Hommes intende sviluppare insieme ad ogni partner le migliori stra-
tegie per coniugare le finalità sociali con gli obiettivi dell’impresa, realizzando un 
progetto su misura. scopri cosa possiamo fare insieme.

Vieni a scoprire cosa altro possiamo fare insieme.
Ogni proposta è una base su cui costruire 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.
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le aziende al nostro fianco
La crisi non ha spento la solidarietà e anche nel 2013 davvero tante aziende e fondazioni hanno scelto di stare al nostro fianco 
per proteggere migliaia di bambini nel mondo. Insieme abbiamo raggiunto traguardi importanti, aumentando i finanziamenti ai 
progetti e cambiando per sempre la vita di migliaia di bambini. Rispetto al 2012 le donazioni delle aziende (150 in tutto) sono 
aumentate del 2,1% e quelle delle Fondazioni di ben il 40,8%, raggiungendo la cifra 
di rispettivamente 257.807 € e 35.200 €. 
Quattordici sono le partnership aziendali pluriennali consolidate anche nel corso 
del 2013, venti quelle attivate nell’ultimo anno per il sostegno di progetti complessi 
sul campo. A tutte le Aziende Amiche e Partner e alle Fondazioni italiane che 
hanno deciso di affrontare insieme a noi sfide e investimenti importanti per dare 
maggiore solidità ai progetti sul campo, va il nostro GRAZIE più sincero.

Le aziende e 
le Fondazioni partner 
di Terre des Hommes
888 Software Products Srl; A. P. NICE srl; 
AB Volvo Penta; Adriatica Commerciale 
Macchine Srl; AFOL; Agras Delic spa; Agricola 
Internazionale S.r.l.; Agricolplast di Allasia 
Silvano &c; Allasia Edile; APA ARTIGIANATO E 
PICCOLE AZIENDE; Api; ARVE SRL; Assorel; 
Audioshop Snc; Banca Antonveneta; Banca 
Monte dei Paschi di Siena S.p.a; BankNord 
SIM spa; Beauty San spa; Berto Filippo; Bip 
Business Integration Partners; BLS Srl; Blu 
Fluid S.r.l.; Bplus Di Voci Alessandro; C&A 
Moda Italia srl; CAF srl; CAFE DU BATEAU 
SRL; Carrozzeria Centrale; Cegedim Italia; 
Chiocciola Immobiliare; Cigalini Gioielli; Cisco 
Photonics; Colli e Perin;Consul Credit Srl; 
Contact Lab; CralSi; Credit Suisse; Crio Trans 
S.r.l.; Cts spa; D.A.S. spa Difesa Automobilistica 
Sinistri; Del Bino srl; Desiobank Circolo Ricr. 
Culturale; Dima; Dipendenti Gallazzi Spa; 
Ditta Comarcon Snc; Doc Line di Walter 
Sabadini; Domo s.r.l.; Doxa S.p.A.; E.A. Fiera 
Internazionale di Milano Fondazione; Econova 
Corporate; Ellania Sas; Eureka Service Srl; 
Europolveri Spa; Eurosette srl; EWI srl; F.lli 
Brioschi Srl; Faliva A. E R.; Faliva Snc; Fambri 
Camillo Spa; Fantini Mosaici S.r.l.; Farahead 
Consulting; Faveto Impianti Tecnologici srl; 
Femca; FIT ITALIA SRL; Flamboyant Viaggi; 
Focus Marketing srl; Fondazione Banca del 
Monte Lombardia; Fondazione Cariplo; 
Fondazione Ferdinando Peretti; Fondazione 
Vodafone Italia; Formamentis s.a.s; Frea & 
Frea di Frea Giovanni; Fulgea Slot SRL; Furlan 
Giancarlo; Gestioni Commerciali srl; Ghisleri 
Musica; GI.EFFE.PAINT SRL; Giannino 
Distribuzione Spa; Gioielleria Belloni & C 
SNC; Giordano Gabriella; Google; Gruppo 
Argenta SPA; Hic et Nunc s.r.l.; HR CAPITAL 
SRL; HYDROTECH SRL; I-Consulting; IFFI spa; 
Indesit Company SpA; Infor Italy srl; Intravco 
International Travel; Iseo Serrature Gruppo Di 
Solidarietà; Jakala Marketing; JVCKENWOOD 
Italia S.p.A.; La Matita di Pat; La Rocca Ottorino; 
Lanzeni Renato; Linn srl; Magaldi industrie 
s.r.l.; Magnolia Spa; Mainadv srl; Mariani Elena; 
MED ELETTRONICA S.R.L.; Metal P S.A.S 
di Pontiggia e C.; Miva S.r.l; Molnlycke Health 
Care; Nescom srl; Newclick snc di Stringaro 
& Colombo; Nico Spa; Nomination Di A.& 
P. Gensini Snc; Nuova P.D.M.; Nuova Tecnica 
S.r.l.; Oclaro (North America) Inc.; Odontolab; 
Officine e Smalterie Vicentine Spa Smalvic; 
Officine Spera; Ondalba spa; Oracle Italia; 
Overview srl; Pagano Costantino & Fratelli srl; 
Panificio del Roero; Pares società Cooperativa; 
Pibiviesse; Progetto Edile Building srl; RAI 
Radiotelevisione Italiana Presso Segretariato 
Sociale; RAR di Stoppa Fabrizio; REALCO 
società cooperativa; Relbo Srl; Rho Carlo di Rho 
Bruno & C. s.n.c; Ria Grant Thornton spa; Rom 
di Luigi Ragni Snc; S.c.s. Young and Partners Srl; 
S.E.C.S srl; Sacer Srl; Saetech Group Italia s.a.s.; 
Saima Avendero Spa; Sallemi Carburanti S.r.l.; 
Savio Spa; Scuola On Line s.a.s.; SELEX Elsag 
S.p.A.; Sodra Cell Italia srl; Starcode srl; Studio di 
Consulenza; Tributaria; Studio Legale Associato 
Recher Munarini Nsundi; Studio Spiniello; TEC-
MAR SRL; Tecnogas s.r.l.; Tecnoprogetti Snc; 
Teradyne Italia Srl; Termoponente Snc; Tulip 
Food Company Italiana srl; Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A; Valagro S.p.a.; Valpet S.r.l.; 
Valvorobica Industriale S.p.A.; VBR All Service 
S.R.L; Vip4charity; Well Advisory; Wings SRL; 
Wolters Kluver Italia S.r.l; Zxy International 
FZCO United.
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Francesco Ingarsia

Giori Ferrazzi

Mauro Morbello

Deborah Daboit

Federica Giannotta

Sofia Palandri 

Ilaria Masieri

Valentina Lucchese

Alessandro Montaldi

Stefano Antichi

Ripartizione delle spese nei progetti 
per settore d’intervento nell’anno 2013

Destinazione spesa 
per area geografica 2013
MeDIo orIente

49,9%

12,9% 12% 0,5%

24,7%
AFrIcA

AMerIcA LAtInA ASIA euroPa

92 20

11.405.909,31

progetti paesi

Raccolta* (euro)
* Fondi effettivamente versati al 31/12/2013
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africa 

Sostegno sanitario alle popolazioni vulnerabili dei Distretti Sanitari 
di Yopougon Ovest/Songon, Abobo Ovest e Port Bouet/Koumassi 
a Abidjan / Health support to the vulnerable populations in the 
Health Districts of  West Yopougon/Songon, West Abobo, and Port 
Bouet/Koumassi in Abijan  
Tipo/Type: Sanità/Health
Partner locale/Local Partner: MeSAD (Mouvement pour l’education, la Santé 
et le Développement) – cIrBA e Ministero della Sanità e Lotta all’AIDS della costa 
d’Avorio/ Ministry of Health and the Fight Against AIDS of côte d’Ivoire
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 66.589 donne incinte, 254.044 
bambini da 0 a 5 anni, 40.000 donne in età riproduttiva/66,589 pregnant women, 
254.044 children between the ages of 0 to 5, 40,000 women of reproductive age
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.282.230 
Finanziatore/Source of funding: ecHo
Data inizio/Start date: 01/09/2012
Data fine/End date: 31/12/2013

Supporto settore sanitario nella transizione alle popolazioni 
vulnerabili dei Distretti Sanitari di Yopougon Ovest/Songon, Abobo 
Ovest e Port Bouet/Koumassi a Abidjan parte WASH (ECHO/WF/
BUD/2013/92013)
Health support during transition to the vulnerable populations in the Health 
Districts of  West Yopougon/Songon, West abobo, and Port Bouet/Koumassi in 
Abidjan, WASH part  
Tipo/Type: Sanità e Igiene/Water & Sanitation
Partner locale/Local Partner: MeSAD (Mouvement pour l’education, la Santé 
et le Développement)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 285.315
Finanziatore/Source of funding: ecHo
Data inizio/Start date: 01/07/2013
Data fine/End date: 30/03/2014

Agnon Dèmen * - Progetto di sostegno allo sviluppo comunitario 
dei quartieri poveri delle città di Abidjan, Aboisso, Toumoudi e 
Yamossoukro per favorire l’accesso delle popolazioni ai servizi di 
base / Agnon Dèmen* - Support to communitarian development 
of precarious neighbourhoods of Abidjan, Aboisso, Toumodi 
and Yamoussoukro, favouring access to basic services for their 
population 
Tipo/Type: Istruzione, Giustizia, Sanità, Formazione professionale, Sviluppo 
comunitario/education, Justice, Health, Professional Training, Community 
Development
Partner locale/Local Partner: MeSAD – cIrBA 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 5400 bambini e giovani delle 
bidonville, 50 operatori del MeSAD e 50 organizzazioni a base comunitaria/5400 
children and youth of the slums, 50 MeSAD staff members and 50 community-based 
organizations
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 27.000
Finanziatore/Source of funding: europe Aid
Data inizio/Start date:15/01/2010
Data fine/End date: 15/07/2013

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 Abijan (Yopougon, Koumassi, Treichville, Abobo, 
Adjamé, Attecoubé, Port Bouet), Grand Bassam and Toumoudi
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/beneficiaries: 800 bambini/children
Finanziatori/Source of funding: terre des Hommes Italia/Sostegno a 
distanza/child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/09/2006

 zimbabwe 
Sostegno ai bambini vulnerabili della regione Mashonaland/Support to vulnerable 
children of the Mashonaland region
Tipo/Type: Istruzione/Salute /education/Health
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: : 520
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.500
Partner locale/Local Partner: Scuole Locali , Freda rebecca Gold Mine, 
Batanai /Local Schools
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship 
Data inizio/Start date:12/08/2007

 burkina faso 
Educazione e Protezione dei bambini rifugiati nei siti di 
Ouagadougou, Bobo Dioulasso e Férério/Education and Protection 
for refugee children in the sites of Ougadougou, Bobo Dioulasso, 
and Férério 
Tipo/Type:  Istruzione, Protezione / education/Protection
Partner locale/Local Partner: aNaPe (association Nationale pour l’aide et 
la Protection de l’enfance)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 3000
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 11.000
Finanziatori/Source of funding: UnIceF/ terre des Hommes Italia/ terre des 
Hommes Losanna/terre des Hommes olanda / UnIceF/terre des Hommes Italy/
terre des Hommes Losanna/terre des Hommes Holland 
Data inizio/Start date: 01/06/2012
Data fine/End date: 30/06/2013

Diritto allo studio nelle province rurali dell’altopiano Mossì/Right 
to education in rural areas (plateau Mossì)
Tipo/Type: Istruzione/education
Partner locale/Local Partner: associazione Promo-Femmes/Développement 
et Solidarité
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 196
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  1000
Finanziatori/Source of funding: terre des Hommes Italia/Sostegno a 
distanza/child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2004

Diritto allo studio nella provincia rurale dello Yatenga/Right to 
education in rural areas (Yatenga)
Tipo/Type: Istruzione/Salute/education/Health
Partner locale/Local Partner: Associazione Zoodo pour le développement 
de la femme
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 160
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 800
Finanziatori/Source of funding: terre des Hommes Italia /Sostegno a 
distanza/child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2004

Diritto alla studio nella provincia saheliana del Senò/Right to 
education in rural areas (Senò) 
Tipo/Type: Istruzione/Salute / Instruction/Health 
Partner locale/Local Partner: Associazione tinaré
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 67
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 340
Finanziatori/Source of funding: terre des Hommes Italia/Sostegno a 
distanza/child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/09/2004

Diritto allo studio nella provincia dell’Oubritenga/Right to 
education in rural areas (Oubritenga) 
Tipo/Type: Istruzione/Salute / education/Health
Partner locale/Local Partner: Associazione Song taaba
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 340 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  1700
Finanziatori/Source of funding: terre des Hommes Italia/Sostegno a 
distanza/child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/09/2006

Diritto allo studio per i bambini del villaggio di Laye / Right to 
education for the children of the village of Laye 
Tipo/Type: Istruzione/Salute / education/Health
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1000
Finanziatori/Source of funding: terre des Hommes Italia /Sostegno a 
distanza/child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/09/2011

Centro per minori in conflitto con la legge/ Laye Centre for minors 
in conflict with the law
Tipo/Type: Diritti Umani/Human rights
Partner locale/Local Partner: aPa (association Pénitentiaire africaine)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 76
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 400
Finanziatore/Source of funding: terre des Hommes Italia
Data inizio/Start date: 01/04/2003

 namibia 
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
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 350 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.456
Partner locale/Local Partner: Hope Initiatives Southern Africa -namibia 
(HISA) + Family Hope Services 
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia-Sostegno a distanza/tDH Italy-
child sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/06/2006

Potenziare l’inclusione sociale e i diritti umani dei bambini più 
vulnerabili all’interno degli insediamenti informali di Katatura/
Strengthen the social inclusion and human rights of the most 
vulnerable children in the informal settlements of Katatura  
Tipo/Type: Diritti e Protezione dell’Infanzia /rights and Protection of Children
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2000 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 5.500 
Partner locale/Local Partner: Hope Initiatives Southern Africa -namibia 
(HISA) - Family Hope Service (FHS)
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Unione europea /tDH Italy/
european Union
Data inizio/Start date: 01/10/2011
Data fine/End date: 30/09/2013

Servizi più efficienti e riduzione dei rischi per i bambini e gli 
adolescent marginalizzati e vulnerabili degli insediamenti informali 
di Katutura/Enhancing services delivery and risk reduction for 
marginalized and vulnerable children and adolescent living in the 
informal settlement of Katutura
Tipo/Type: Diritti e Protezione dell’Infanzia /rights and Protection of Children
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2850 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.150 
Partner locale/Local Partner: Hope Initiatives Southern Africa -namibia 
(HISA) - Family Hope Service (FHS)
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/commissione europea /tDH 
Italy/european commissione
Data inizio/Start date: 02/01/2013
Data fine/End date: 31/12/2015

Promuovere la consapevolezza nella comunità degli abitanti 
dell’insediamento informale di Katatura sull’inclusione sociale e i 
diritti umani dei bambini più vulnerabili / Foster awareness among 
Katatura informal settlements community on social inclusion and 
human rights of most vulnerable children
Tipo/Type: Diritti e Protezione dell’Infanzia /rights and Protection of Children
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 8.000 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.000 
Partner locale/Local Partner: Hope Initiatives Southern Africa -namibia 
(HISA) - Family Hope Service (FHS)
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Unione europea /tDH Italy/
european Union
Data inizio/Start date: 13/10/2011
Data fine/End date: 30/11/2013

 costa d’avorio / 
 ivory coast 

Case del Sole nei distretti di Boane e Matola
Tipo/Type: Istruzione/education
Partner locale/Local Partner: Kulima
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 500
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  290
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship
Data inizio/Start date: 01/03/2006

Supporto al centro per l’infanzia di Beira
Tipo/Type: Istruzione/education
Partner locale/Local Partner: Soproc
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 100 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 100
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2013

 mozambico / 
 mozambique 

medio oriente / 
middle east

 libano / 
 lebanon 
Green Hopes in Grey Areas – rafforzamento del dialogo Libano-
palestinese nella gestione dei servizi urbani di base nel campo 
rifugiati di Nahr Al Bared, aree adiacenti e Municipalita’ di 
Mohammara /”Green Hopes for Grey Areas”: Promotion of the 
Lebanese-Palestinian Dialogue for the improvement of Municipal 
Services in the Municipality of Muhammara
Tipo/Type:  Sviluppo comunitario /community development
Partner locale/Local Partner:  naba’a Development Action without Borders
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 13958
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  26.842
Finanziatore/Source of funding: UtL – cooperazione Italiana/Italian 
cooperation
Data inizio/Start date: 04/12/2012
Data fine/End date: 04/07/2013

Distribuzione di cibo e beni di prima necessità per l’inverno 
ai rifugiati palestinesi in fuga dal conflitto siriano in Libano/ 
Distribution of food and essential goods for the winter to 
Palestinian refugees escaping the Syrian conflict in Lebanon
Tipo/Type: Aiuti umanitari/Humanitarian aid
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  3.236
Partner locale/Local Partner: naba’a Development Action without Borders
Finanziatore/Source of funding: ecHo 
Data inizio/Start date: 15/11/2012
Data fine/End date: 15/05/2013 

Una risposta ai bisogni urgenti dei rifugiati siriani e siriani 
palestinesi nei campi palestinesi e nelle aree limitrofe / Response 
to basic and vulnerability basic needs of PRS and Syrian Refugees in 
palestinian camps and sourroundings areas-Lebanon (ECHO/SYR/
BUD/2013/91037)
Tipo/Type: Aiuti umanitari/Humanitarian aid
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  11.200
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  145.372
Partner locale/Local Partner: naba’a Development Action without Borders
Finanziatore/Source of funding: ecHo, tDH Italia ecHo, tDH Italy
Data inizio/Start date: 15/11/2013
Data fine/End date: 14/09/2014

Distribuzione di Generi Alimentari, Stufe a Gas, Bombole a gas, 
Ricariche di Gas, e biancheria necesssari per affrontare l’inverno 
per Rifugiati Palestinesi Provenienti dalla Siria/Distribution of 
foodstuffs, gas stoves, gas tanks, gas refills, and necessary winter 
clothing Palestinian refugees from Syria
Tipo/Type: emergenza/emergency
Partner locale/Local Partner: naba’a Development Action without Borders
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 20.307
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  136.860
Finanziatori/Source of funding: ecHo: Direzione Generale Aiuti Umanitari e 
Protezione Civile dell’unione europea / european union Humanitarian aid and Civil 
Protection
Data inizio/Start date: 25/11/2012
Data fine/End date: 25/9/2013

Rafforzamento della protezione dei bambini siriani profughi 
in Libano attraverso attività che aumentino la loro resilienza/ 
Strengthening of protection of Syrian refugee children in Lebanon 
through activities that increase their resilience 
Tipo/Type: Istruzione, Protezione / education, Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  3.740 bambini e 1.000 genitori e/o 
chi si prende cura di loro/3,740 children and 1,000 parents and/or those taking care 
of them
In collaborazione con tDH olanda / In collaboration with tDH netherlands
Finanziatore/Source of funding: uNICeF/TDH/Prosolidar
Data inizio/Start date: 01/04/2012
Data fine/End date: 22/10/2013

Rafforzamento dell’educazione, protezione e assistenza 
psicosociale ai bambini siriani prifughi nella valle della Bekaa/
Strengthening education, protection and psychosocial support for 
Syrian refugee children in the Bekaa Valley 
Tipo/Type: Istruzione, Protezione / education, Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  500 bambini / children
Finanziatore/Source of funding: UnIceF/tDH
Data inizio/Start date: 01/04/2012
Data fine/End date: 30/11/2013

Rafforzamento della protezione dei bambini siriani profughi 
in Libano attraverso attività che aumentino la loro resilienza / 
Strengthening of protection of Syrian refugee children in Lebanon 
through activities that increase their resilience
Tipo/Type: Istruzione, Protezione / education, Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 9.000
Finanziatore/Source of funding: uNICeF/TDH/Prosolidar
In collaborazione con tDH olanda / In collaboration with tDH netherlands
Data inizio/Start date: 21/11/2013
Data fine/End date: 20/10/2014

Per un’istruzione di qualità ai bambini vulnerabili e alle loro 
famiglie colpite dal conflitto siriano rifugiate in Monte Libano / 
Supply of quality educational services to the vulnerable children 
and their families living in Mount Lebanon affected by the Syrian 
crisis
Tipo/Type: Istruzione, Protezione / education, Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  10.142 studenti, 10 docenti, 5.472 
famiglie / 10.142 students, 10 teachers, 5.472 families
Finanziatore/Source of funding: UnHcr/tDH Italia
Data inizio/Start date: 15/03/2013
Data fine/End date: 31/12/2013 

Intervento volto a garantire migliori opportunità educative 
a bambini ed adolescenti Palestinesi, promuovendo il loro 
empowerment ed il dialogo con i coetanei Libanesi, nei tre campi 
Palestinesi di Naher al Bared, Ein El Helweh e Rashidiyeh
Tipo/Type: Istruzione, Protezione / education, Protection
Partner locale/Local Partner: naba’a Developmental Action Without Borders 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  8.000 bambini / children
Finanziatore/Source of funding: DGcS – Direzione Generale cooperazione 
allo Sviluppo/tDH Italia
Data inizio/Start date: 18/09/2011
Data fine/End date: 18/09/2014

Protezione dei bambini profughi siriani ad Arsal / Protecting Syrian 
children refugees in Arsal
Tipo/Type: emergenza/emergency
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 300 bambini / children
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia
Data inizio/Start date: 03/05/2013
Data fine/End date: 15/11/2013

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
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 256 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 600
Partner locale/Local Partner: naba’a Developmental Action Without Borders
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship
Data inizio/Start date: 01/11/2006 

 territori occupati  
 palestinesi / 
 occupied palestinian 
 territories 
Intervento per un’educazione inclusiva dei bambini di 
Gerusalemme Est/ Inclusive Education Intervention for East 
Jerusalem Children
Tipo/Type: Istruzione/education
Partner locale/Local Partner: nur al Ain
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: circa 2000 tra studenti e insegnanti 
di Gerusalemme est, distribuiti in 6 asili e 1 scuola elementare gestiti da associazioni 
locali, 9 scuole pubbliche palestinesi e circa 1500 partecipanti alle campagne di 
sensibilizzazione / about 2000 students and teachers of kindergardens and primary 
schools and aprox 1.500 people involved in sensitization campaigns 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  circa 10.000 abitanti dei 
quartieri di Wadi al Joz, Sheikh Jarrah, At-thouri, ras al-Amoud e città Vecchia di 
Gerusalemme/around 10,000 residents of the neighborhoods of Wadi al Joz, Sheikh 
Jarrah, At-thouri, ras al-Amoud and old city of Jerusalem
Finanziatore/Source of funding: Commissione europea – fondi eNPI 
(european Development Fund)/european commission
Data inizio/Start date:01/07/2012
Data fine/End date: 30/06/2015

Educazione Sanitaria, attività ricreative e educazione informale 
per i bambini vulnerabili di Yatta, Dura, Sumu’a Beit Ula – 
Governatorato di Hebron – Cisgiordania/ Health education, 
recreational activities and informale education for vulnerable 
children of Yatta, Dura, Sumu’a Bei Ula –Governorate of Hebron- 
West Bank
Tipo/Type: Istruzione/Salute/education/Health
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: : 650
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  3.400
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship
Data inizio/Start date: 01/09/2006

Intervento per l’individuazione e la cura dei bambini/e con deficit 
di tipo motorio, uditivo e di linguaggio nella zona Nord della 
Striscia di Gaza (9775/TDH/GAZA/02)/ Intervention for the 
individualization and the care of children with motor, audio, and 
language deficiencies in the northern area of the Gaza Strip
Tipo/Type: Salute/Health
Partner locale/Local Partner: Palestinian Medical relief Society (PMrS)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 3.100
Finanziatori/Source of funding: Ministero degli esteri/terre des Hommes 
Italia /Italian Ministry of Foreign Affairs, tDH Italy
Data inizio/Start date: 11/09/2012
Data fine/End date: 26/01/2013

Migliorare le capacità di risposta della popolazione e dei servizi 
sanitari di base della Striscia di Gaza all’emergenza sanitaria e 
psicosociale / Improving the response capacity of the Gaza Strip 
population and basic health services at the psychosocial and health 
emergency
Tipo/Type: Salute/Health
Partner locale/Local Partner: Palestinian Medical relief Society (PMrS)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2269 bambini curati nei centri, 150 
conferiti verso strutture specializzate fuori o dentro la Striscia / 2269 children taken 
in charge in medical PMrS centers, 150 children transferred to specialized hospitals 
inside or outside Gaza Strip
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 216.700
Finanziatori/Source of funding: Ministero degli esteri/terre des Hommes 
Italia /Italian Ministry of Foreign Affairs, tDH Italy
Data inizio/Start date: 02/12/2013
Data fine/End date: 01/06/2014

Casa del Sole di Beit Ula - Sviluppo delle risorse sociali ed 
educative a favore della popolazione minorile della cittadina di 
Beit Ula, Distretto di Hebron, Cisgiordania/Casa del Sole (House 
of Sunshine) of Beit Ula- Development of social and educational 
resources in favour of the minor populations of the town of Beit 
Ula, District of Hebron, West Bank 
Tipo/Type: Istruzione/Protezione dell’infanzia/education/Child Protection
Partner locale/Local Partner: Beit Ula cultural center (BUcc)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 470
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  2.350
Finanziatore/Source of funding: Fondazione Zanetti, terre des Hommes Italia 
/ Zanetti Foundation, tDH Italy
Data inizio/Start date:01/05/2012
Data fine/End date: 28/02/2013

La Musica come tramite fra Cisgiordania, Italia e Francia/ Music as 
a bridge between Cisjordan, Italy and France
Tipo/Type: Istruzione/cultura/education-culture
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 6.500
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  30.000
Partner locale/Local Partner: associazione alKamandjati- ramallah / 
alKamandjati association
Finanziatore/Source of funding: commissione europea, terre des hommes 
Italia /european commission, tDH Italy
Data inizio/Start date: 01/02/2010
Data fine/End date: 31/01/2013

Partner locale/Local Partner: Mezza Luna rossa Siriana (SArc)/Syrian Arab 
red crescent
Beneficiari/ beneficiaries:  2390 bambini tra i 2 e i 14 anni/2390 children 
between the ages of 2 and 14 
Finanziatore/Source of funding: Agenzia Italiana di risposta All’emergenza – 
AGIre/ Italian emergency response Agency
Data inizio/Start date: 15/09/2012
Data fine/End date: 09/02/2013

Intervento di emergenza a favore delle popolazioni vittime della 
crisi siriana – Damasco, Aleppo e Homs / Emergency action in 
favour of the victims of the Syrian crisis – Damascus, Aleppo and 
Homs
Tipo/Type: emergenza/emergency 
Partner locale/Local Partner: Mezza Luna rossa Siriana/Syrian Arab red 
crescent
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 3.500.
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 18.000
Finanziatore/Source of funding: cooperazione Italiana allo Sviluppo – 
Ministero degli Affari esteri / Italian Development cooperation – Ministry of Foreign 
Affairs
Data inizio/Start date: 08/05/2013
Data fine/End date: 07/09/2013 

Intervento umanitario urgente nel settore materno-infantile in 
favore delle vittime della crisi siriana – Damasco, quartieri di Zahira, 
Rukn Alddin Meysat e Qudsaya / Urgent humanitarian action in 
the mother-and-child sector in favour of victims of the Syrian crisis 
– Damascus, neighbourhoods of Zahira, Rukn Alddin Meysat and 
Qudsaya
Tipo/Type: emergenza/Supporto nutrizionale / emergency/Aid for nutrition
Partner locale/Local Partner: Mezza Luna rossa Siriana/Syrian Arab red 
crescent
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 480 bambini tra i 12 e i 36 mesi 
/ children aged 12-36 months; 160 bambini tra i 6 e i 12 mesi / children aged 6-12 
months; 160 bambini tra gli 0 e i 6 mesi / children aged 0-6 months.
Finanziatore/Source of funding: cooperazione Italiana allo Sviluppo – 
Ministero degli Affari esteri / Italian Development cooperation – Ministry of Foreign 
Affairs
Data inizio/Start date: 11/03/2013
Data fine/End date: 10/06/2013

Fornitura di beni essenziali per bambini e donne vulnerabili colpite 
dalla corrente crisi in Siria – Homs, Damasco e periferia / Provision 
of basic goods to children and women affected by the current Syrian 
crisis – Homs, Damascus and hinterland
Tipo/Type: emergenza/emergency
Partner locale/Local Partner: Mezza Luna rossa Siriana/Syrian Arab red 
crescent
Beneficiari/Beneficiaries: 1800 bambini sotto i 3 anni / children under 3 years; 
2300 bambini tra i 3 e i 14 anni / children aged 3-14 years; 2000 donne / women.
Finanziatore/Source of funding: ufficio di Coordinamento degli affari 
umanitari delle Nazioni unite – Fondo in risposta all’emergenza / uN office for the 
coordination of Humanitarian Affairs – emergency response funds
Data inizio/Start date: 01/03/2013
Data fine/End date: 30/11/2013

Protezione e supporto psicosociale per i bambini siriani sfollati nei 
governatorati di Damasco, Tartous e Lattakia / Protection and 
psychosocial support for Syrian children displaced to the regions of 
Damascus, Tartous and Lattakia
Tipo/Type: emergenza/ Protezione dell’infanzia / emergency/Child protection 
Partner locale/Local Partner: Mezza Luna rossa Siriana/Syrian Arab red 
crescent
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1800 bambini/children; 800 donne/
women; 40 volontari della SArc/SArc volunteers
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 8.000 familiari dei beneficiari 
diretti / family members of direct beneficiaries 
Finanziatore/Source of funding: UnIceF
Data inizio/Start date: 04/03/2013
Data fine/End date: 03/09/2013

 india 
Progetto di sostegno scolastico e familiare per i bambini più 
vulnerabili del Distretto di Salem, Idappadi Block, Tamil Nadu/ 
Scholastic and family support project for the most vulnerable 
children of the districts of Salem, Idappadi Block, Tamil Nadu
Tipo/Type: protezione dell’infanzia/child protection
Partner locale/Local Partner: terre des Hommes core trust
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 145 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 250
Finanziatori/Source of funding: terre des Hommes Italia e terre des 
Hommes core trust 
Data inizio/Start date: 1999

Childline Special School: programma di assistenza e riabilitazione 
di bambini con disabilità, distretto di Tiruvannamalai, Tamil Nadu/ 
Assistance and rehabilitation program for children with disabilities 
in the district of Tiruvannamalai, Tamil Nadu
Tipo/Type: Istruzione/disabilità/education/disability 
Partner locale/Local Partner: terre des Hommes core trust
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 245 bambini, 120 adulti (genitori, 
nonni)/ 245 children, 120 adults (parents, grandparents)
Finanziatori/Source of funding: terre des Hommes Italia e terre des 
Hommes core trust 
Data inizio/Start date: 2000

Progetto “Familia”: protezione, accoglienza e sostegno per i 
bambini di famiglie in difficoltà, distretto 24 Parganas, West 
Bengala/ Project “Familia,” protection, reception, and support 
for children of families in difficulty, district of 24 Parganas, West 
Bengal 
Tipo/Type: protezione dell’infanzia / istruzione/child protection/education
Partner locale/Local Partner: Familia 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200, di cui 65 vivono nelle case di 
accoglienza/300, of which 65 live in the reception houses
Finanziatori/Source of funding: terre des Hommes Italia e Familia 
Data inizio/Start date: 1993

 thailandia /  
 thailand 
Educazione inclusiva in due provincie della Thailandia sud 
occidentale: Ranong e Phang Nga/Inclusive education in two 
southwestern Thai provinces: Ranong and Phang Nga
Tipo/Type: Istruzione/education
Partner locale/Local Partner: 11 scuole elementari/11 elementary schools
Beneficiari/ beneficiaries: 424 
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/ sostegno a distanza/child 
sponsorship
Data inizio/Start date: 01/07/2012
Data fine/End date: 31/12/2013

 myanmar -  
 birmania /  
 myanmar - 
 burma 
Introduzione di tecniche e pratiche agronomiche sostenibili nella 
Dry Zone, Magway Region, Province di Yenanchaung, Natmauk 
e Magway/Introduction of sustainable agronomic techniques 
and practices in the Dry Zone, Magway Region, Provinces of 
Yenanchaung, Natmauk, and Magway
Tipo/Type: nutrizione/nutrition
Partner locale/Local Partner: renewable energy Association Myanmar - 
reAM
Beneficiari/ beneficiaries: 6.500 
Finanziatore/Source of funding: Ministero Affari esteri Italiano/ tDH Italia/
Sostegno a distanza/child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/02/2012
Data fine/End date: 31/07/2013

Sostegno ad istituzioni private e pubbliche attive nella protezione 
dell’infanzia, in particolare per i bambini svantaggiati, nella 
Regione di Yangon, Provincia di Kawhmu / Support to private and 
public institution dealing with child protection, especially with 
disadvantaged children living in Yangon Region, Kawhmu province
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia/Istruzione / Child Protection / edication 
Partner locale/Local Partner: Hnget Aww San training centre, Aungzambu 
Youth Vocational training School
Beneficiari/ beneficiaries: oltre 1.500 ragazzi, i loro insegnanti e formatori / 
More than 1.500 children and their teachers
Finanziatore/Source of funding: europeAid - Unione europea/ european 
Union
Data inizio/Start date: 01/02/2013
Data fine/End date: 31/07/2015

Migliorare la sicurezza alimentare, lo stato nutrizionale e i mezzi 
di sostentamento della popolazione più vulnerabile nelle Province 
di Yenanchaung e Natmauk, Regione di Magway. / Improving food 
safety, nutritional staus and sustenance of vulnerable population 
living in Yenanchaung and Natmauk provinces, Magway Region
Tipo/Type: Sicurezza alimentare e nutrizione / Food Safety and nutrition
Beneficiari/ beneficiaries:  6.600 
Finanziatore/Source of funding: Programma alimentare Mondiale (PaM) e 
TDH Italia/Sostegno a distanza – World Food Program, TDH Italy/ Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2013
Data fine/End date: 31/12/2013

Sostegno all’accesso alla scuola primaria e secondaria nelle 
Regioni di Magway e Yangon, Province di Yenanchaung e Natmauk 
e Twantay/Support for access to elementary and secondary 
education in the regions of Magway and Yangon, Provinces of 
Yenanchaung, Natmauk, and Twantay
Tipo/Type:  Istruzione/education
Beneficiari/ beneficiaries: 3.200 alunni di scuola primaria e secondaria/3,200 
students of primary and secondar education
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship
Data inizio/Start date: 01/02/2012

asia

europa / europe

 bangladesh 
Istituire e sviluppare una rete di assistenza sociale per i bambini 
più vulnerabili e svantaggiati delle aree urbane degradate / 
Setup and development of a social support network for the most 
vulnerable and disadvantaged children in degraded urban areas 
(Mohammadpur, Pallabi, Azimpur, Chandmary,Ershadnagar, 
Baunia)
Tipo/Type: Istruzione, supporto sociale e inclusione/education, social support, and 
inclusion 
Partner locale/Local Partner: Arban, Aparajeyo Bangladesh
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 17.740 bambini e le loro 
famiglie/17.740 children and their families 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  50.000 abitanti degli 
slum/50,000 slum inhabitants
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia /commissione europea/ 
european commission  
Data inizio/Start date: 01/03/2010
Data fine/End date: 28/02/2013

Progetto educativo per i bambini degli slum di Mirpur Bounia 
Bandth ed  Ershadnagar-Tongi / Education for children living in 
Mirpur Bounia Bandth ed  Ershadnagar-Tongi slums
Tipo/Type: Istruzione / education
Partner locale/Local Partner: Arban (Association for realisation of Basic 
needs)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.200 bambini circa 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  9.000 famiglie
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/03/2013
Data fine/End date: 31/12/2015

Sostegno alla protezione ed istruzione dei figli delle prostitute e 
dei bambini a rischio sfruttamento ed abuso a Jamalpur/Support 
to the protection and education of children of prostitutes and of 
children at risk of exploitation and abuse and Jamalpur
Tipo/Type: Istruzione/Diritti Umani/ education/Human rights
Partner locale/Local Partner: Aparajeyo Bangladesh
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: : 176 bambini/176 children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  240 persone/240 people
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/01/2005

Programma di supporto ai bambini nel Bangladesh settentrionale 
(distretto di Kurigram, città di Kurigram, Ramna e Chinnai)/
Support program for the children of northern Bangladesh 
(Kurigram district, cities of Kurigram, Ramna, and Chinnai)
Tipo/Type: Istruzione/education 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  350 bambini/children 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  6.035 persone/6,035 people
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2008

Sviluppo e promozione di un ambiente favorevole per i bambini 
svantaggiati delle zone degradate urbane di Dhaka/Development 
and promotion of an environment favourable to disadvantaged 
children in degraded urban environments of Dhaka
Tipo/Type: Istruzione/Salute/ education/Health
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: : 1.750 bambini/1,750 children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  3.180 persone/3,180 people
Partner locale/Local Partner: Aparajeyo Bangladesh
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship 
Data inizio/Start date: 10/03/2005

Aiuti alle famiglie con bambini colpite dall’alluvione nel distretto di 
Kurigram e azioni per migliorare la loro risposta ad eventi climatici 
estremi/Help to families with children affected by flooding in 
the district of Kurigram and actions to improve their reponse to 
extreme weather-related events
Tipo/Type: emergenza/emergency
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: : 2168 famiglie/2168 families
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia 
Data inizio/Start date: 01/10/2012
Data fine/End date: 31/03/2013

Consulenza permanente a favore del Ministerio de Gobernación 
per la realizzazione del progetto “Rafforzamente del sistema di 
giustizia minorile specialistica nella Regione autonoma Atlántico 
Sur- RAAS” / Permanent expert advice in favour of Ministerio de 
Gobernación for the realization of the project “Reinforcement of 
Juvenile Justice in Atlántico Sur- RAAS autonomous region”
Tipo/Type: Diritti umani / Human rights
Partner locale/Local Partner: Ministero de Gobernación nicaragua
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  100
Finanziatore/Source of funding:  Governo Spagna / Spain Government
Data inizio/Start date: 01/01/2011
Data fine/End date: 31/12/2013

COnstruimos desarrollo, DEfendemos los derechos de la niñez, 
REducimos los riesgos antes la situación de desastres naturales 
(CODERE), Masaya
Costruiamo sviluppo, difendiamo i diritti dei bambini, riduciamo 
i rischi dei disastri naturali / Let’s build development, protect 
children rights, reduce natural calamities’ risks
Tipo/Type: emergenza
Partner locale/Local Partner: Alcaldia de Masaya
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 675
Finanziatore/Source of funding:  tDH Italia
Data inizio/Start date: 01/01/2013
Data fine/End date: 31/12/2013

Messa in atto del sistema nazionale di istruzione tecnica e 
formazione professionale secondo le necessità formative 
dell’economia informale in Nicaragua (SNET), dipartimento di 
Masaya, Managua, Chinandega/Enactment of a national system 
of technical instruction and professional training according to the 
training needs of the informal economy in Nicaragua (SNET)
Tipo/Type: Istruzione/Formazione professionale/education/Professional Training 
Partner locale/Local Partner: InAtec
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  1.500
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  25.000
Finanziatore/Source of funding: commissione europea/tDH Italia/european 
commission/tDH Italy
Data inizio/Start date: 12/01/2011
Data fine/End date: 13/01/2014

Messa in atto del sistema nazionale di istruzione tecnica e 
formazione professionale secondo le necessità formative 
dell’economia informale nei dipartimenti di Raas e Raan in 
Nicaragua (TVET) / Enactment of a national system of technical 
instruction and professional training according to the training 
needs of the informal economy in Raas and Raan districts in 
Nicaragua (TVET)
Tipo/Type: Istruzione/Formazione professionale/education/Professional Training 
Partner locale/Local Partner: InAtec
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  380
Finanziatore/Source of funding: terre des Hommes olanda / terre des 
Hommes nederlands
Data inizio/Start date: 12/01/2013
Data fine/End date: 31/12/2013

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: FoDI
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 370
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  1.190
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship 
Data inizio/Start date:01/01/09

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: alcaldia di Masaya
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  550
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  29.000
Finanziatore tDH Italia/Sostegno a distanza/child sponsorship 
Data inizio/Start date:01/12/2009

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: AFD - Asociacion por el fomento del Deporte

 nicaragua 
america latina / 
latin america

 mauritania 
PLIACEM -  Programma di lotta contro l’insicurezza alimentare 
nel Centro Est mauritano (Regioni destinatarie : Assaba, Hod El 
Chargui, Tagant)/Program to fight food in security in East Central 
Mauritania (Destination regions: Assaba, Hod El Chargui, Tagant)
Tipo/Type: Sicurezza alimentare/Food Security
Partner locale/Local Partner: cSA commissariato per la Sicurezza 
Alimentare/commission for Food Security (Italy)
Beneficiari/ beneficiaries: 80. 000
Finanziatore/Source of funding: cooperazione Italiana
Data inizio/Start date: 04/05/2011
Data fine/End date: 03/05/2014

PLIACEM - Programma di lotta contro l’insicurezza alimentare 
nel Centro Est mauritano (Regioni destinatarie : Hod El Chargui, 
Tagant) Program to fight food in security in East Central 
Mauritania (Destination regions: Hod El Chargui, Tagant)
Tipo/Type: Sicurezza alimentare/Food Security
Partner locale/Local Partner: cSA commissariato per la Sicurezza 
Alimentare/commission for Food Security (Italy)
Beneficiari/ beneficiaries: 300
Finanziatore/Source of funding: cooperazione Italiana
Data inizio/Start date: 04/04/2013
Data fine/End date: 04/09/2014

Protezione psicosociale di minori in conflitto con la legge, di 
bambini portatori di handicap e di bambini colpiti da malnutrizione 
(Nouakchott e regione dell’Assaba) / Psychosocial protection 
of children in conflict with the law, children with disabilities and 
undernutrished children (Nouakchott and Assaba Region)
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child protection
Partner locale/Local Partner: Ministero della Giustizia e Ministero degli Affari 
Sociali, della Famiglia e dell’Infanzia /Ministry of Justice and Ministry of Social Affairs, 
Family and children
Beneficiari/beneficiaries: 3.210 bambini (160 minori in conflitto con la 
legge, 50 bambini portatori di handicap, 2.500 bambini malnutriti, 500 adolescenti 
malnutriti)/ 3.210 children (160 children in conflict with the law, 50 children with 
disabilities, 3.000 undernutrished children
Finanziatore/Source of funding: UnIceF
Data inizio/Start date: 01/02/2013
Data fine/End date: 30/01/2014

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/ beneficiaries: 150 bambini/children
Finanziatori/Source of funding: terre des Hommes/Sostegno a distanza/child 
sponsorship
Data inizio/Start date: 01/10/2009

Sostegno all’educazione di base a favore dei bambini 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/beneficiaries: 250 bambini/250 children 
Finanziatori/Source of funding: terre des Hommes/Sostegno a distanza/child 
sponsorship/associazione Giovanni Lorenzin di Portogruaro / Giovanni Lorenzin of 
Portogruaro association
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 cinghetti e Unione delle 
cooperative femminili di cinghetti / commune of cinghetti and Union of Female 
cooperatives of cinghetti
Beneficiari/beneficiaries: 155 bambini/155 children
Finanziatore/Source of funding: Associazione Giovanni Lorenzin di 
Portogruaro/ Giovanni Lorenzin of Portogruaro association
Data inizio/Start date: 01/10/2009
Data fine/End date: 30/06/2013

Per una giustizia a favore dei minori in conflitto con la legge 
– creazione, avvio e gestione  di un centro d’accoglienza e 
reinserimento sociale a Nouakchott / For justice in favour of 
minors in trouble with the law-creation, start-up, and management 
of a center for reception and social reintegration in Nouakchott 
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia/Child Protection
Partner locale/Local Partner: Ministero della Giustizia/Ministry of Justice
Beneficiari/beneficiaries: 120 minori e loro famiglie, 20 giudici e procuratori 
dei minori, 30 quadri e agenti del Ministero della Giustizia/120 minors and their 
families 20 judges and prosecutors of minors, 30 executives and agents of the 
Ministry of Justice
Finanziatori/Source of funding: cooperazione Italiana, Ministero della 
Giustizia della Mauritania, Fondazione terre des hommes Italia e UnIceF/ Italian 
cooperative, Ministry of Justice of Mauritania, terre des Hommes Italy and UnIceF
Data inizio/Start date: 07/01/2009
Data fine/End date: 31/12/2014

“Nosotros los niños y las niñas estamos aquí” - Riconoscimento 
del ruolo sociale dei bambini che vivono in comunitá semirurali di 
Huachipa (Lima)/Recognition of the social role of children living in 
semi-rural communities of Huachipa (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: : 600 bambini tra i 4 e 14 anni/600 
children between the ages of 4 and 14 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.500 
Finanziatori/Source of funding: terre des Hommes Italia/Unione europea
Data inizio/Start date:01/01/ 2011 
Data fine/End date: 31/12/2013

“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)
Tipo/Type: Istruzione/Salute/Diritti Umani/Instruction/Health/Human rights
Partner locale/Local Partner: Asociación de promotoras Yachayhuasi 
Monterrey
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: : 250 bambini tra 4 e 15 anni/250 
children between the ages of 4 and 15 
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/ 2011

“Juntos por los derechos de los niños y niñas de Huancarani” – 
Insieme per difendere i diritti dei bambini di Huancarani (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/Yanapanakusun center
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: : 250 bambini tra 4 e 14 anni 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  1.000 
Finanziatori/Source of funding: terre des Hommes Italia/sostegno a distanza/
child sponsorship/centro Yanapanakusun/Yanapanakusun center
Data inizio/Start date: 01/01/2007

Produzione e commercializzazione di caffè ecologico - equo solidale 
e sacha inchi nella conca di Quimiriki – Perù / Production and 
marketing of ecological – free trade coffee and sacha inchi in the 
Quimiriki area – Peru
Tipo/Type: Salute/Generazione reddito/Health/Income generation
Partner locale/Local Partner: cIeD (centro de Investigación, educación y 
Desarrollo)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 600 (300 produttori e 300 bambini 
tra 4 e 14 anni)/300 producers and 300 children between the ages of 4 and 14
Finanziatori/Source of funding: Fondazione cariplo/terre des Hommes 
Italia/ cIeD/ cariplo Foundation/terre des Hommes Italy/cIeD
Data inizio/Start date: 01/03/2010
Data fine/End date: 15/06/2013

“Más educación, salud y recreación para los niños y las niñas de la 
microcuenca de Quimiriki ” – Piú istruzione, salute ed opportunitá 
di gioco per i bambini della Conca di Quimiriki / More education, 
health and recreational chances for Quimiriki children 
Tipo/Type: Salute/Generazione reddito/Diritti Umani/Health/Income generation/
Human rights
Partner locale/Local Partner: cIeD (centro de Investigación, educación y 
Desarrollo)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 210 bambini tra 6 e 15 anni / 210 
children between the ages of 6 and 15 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 800 
Finanziatori/Source of funding: terre des hommes Italia/cIeD / tDH Italy /
cIeD
Data inizio/Start date: 01/03/2013
Data fine/End date: 31/12/2014

 perù / peru 

Progetto di reinserimento e formazione dei minori in conflitto con 
la legge nella zona metropolitana di Port-au-Prince (Delmas 33 e 
Petionville) / Re-integration and vocational training of children in 
conflict with the law living in Delmas 33 and Petionville, Port-au-
Prince
Tipo/Type: Istruzione/Protezione dell’infanzia/education/Child protection 
Partner locale/Local Partner: rNDDH, IBeSr, DaP, Ministero delle Giustizia 
/ Ministry of Justice
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  250
Finanziatore/Source of funding: Unione europea
Data inizio/Start date: 01/03/2013
Data fine/End date: 31/08/2014

Sostegno a distanza dei bambini di Guerant e Mareminerve, Belles 
Fontaines e riabilitazione scuole/ Sponsorship of the children of 
Guerant and Mareminerve, Belles Fontaines and rehabilitation of 
schools
Tipo/Type: Istruzione/education
Partner locale/Local Partner: cADI
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  120
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 130
Finanziatore/Source of funding: tDH/Sostegno a distanza/child sponsorship/
tDH Denmark
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/Sisters of the Sacred 
Heart
Beneficiari/ beneficiaries: 80
Finanziatore/Source of funding: tDH/Sostegno a distanza/child sponsorship 
Data inizio/Start date:01/03/2010 

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: 220
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 200
Finanziatore/Source of funding: tDH/Sostegno a distanza/child sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/05/2010

 haiti 

Ludoteche e protezione dell’infanzia a Medellín/Game rooms and 
child protection in Medellín
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia/Child protection 
Partner locale/Local Partner: Fundación La Visitación
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: : 200 bambini, 160 madri/200 
children, 160 mothers
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/01/2001

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 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 600 bambini, 120 madri/600 
children, 120 mothers
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/01/2001

Riabilitazione di 14 scuole rurali di Tibú (Catatumbo) danneggiate 
dalle manifestazioni contadine, rafforzamento delle capacità 
formative degli insegnanti / Rehabilitation of 14 rural schools 
in Tibú (Catatumbo), that were damaged by campesinos rallies, 
strengthening of teachers’ educational skills
Tipo/Type: emergenza, istruzione / emergency, education
Partner locale/Local Partner: Pastoral Social, Fundacion Creciendo unidos
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 700 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.800
Finanziatore/Source of funding: ocHA 
Data inizio/Start date: 11/11/2013
Data fine/End date: 28/02/2014

Sostegno educativo e psico-sociale per i bambini della località 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: 75
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/01/2012

 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: 400 
Finanziatore tDH Italia/Sostegno a distanza/child sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/01/2010

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: : 260
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/01/2010

Promozione sociale e supporto scolastico per le bambine e i 
bambini di Rioverde/Social promotion and scholastic support for 
the children of Rioverde
Tipo/Type: Istruzione/education
Partner locale/Local Partner: Fundación Amiga esmeraldas
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: : 260
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/01/2010

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:  250
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/01/2012

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
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 150
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia/Sostegno a distanza/child 
sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2002

Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 150
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.600
Finanziatore tDH Italia/Sostegno a distanza/child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2003

 ecuador 

 giordania / 
 jordan 
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
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia-Sostegno a distanza/tDH Italy-
child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2013

 italia / italy 
Faro III - Assistenza psicosociale minori stranieri non accompagnati 
a Lampedusa / Lighthouse III – Psychosocial support to 
unaccompanied minor migrants in Lampedusa
Tipo/Type: Protezione / Child protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 600
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.300
Finanziatore/Source of funding: Fondazione Prosolidar / Prosolidar 
Foundation 
Data inizio/Start date: Giugno / June 2013
Data fine/End date: Dicembre / Decembre 2013

Indagine “Maltrattamento sui Bambini: come lo riconoscono 
i medici di Milano?” / Study “Child Ill-Treatment: How Is It 
Recognised by Milanese Doctors?”  
Tipo/Type: Protezione / Child protection
Partner: SBAM Sportello Bambino Adolescente Maltrattato – clinica Mangiagalli di 
Milano
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia, campagna Indifesa / tDH Italy, 
Indifesa campaign
Data inizio/Start date: Maggio/May 2012
Data fine/End date: 21/03/2013

Indagine “Maltrattamento sui Bambini: quante le vittime in Italia?”, 
primo studio quanti-qualitativo a livello nazionale / Study “Child 
Ill-Treatment: How Many Victims in Italy?”, first quanti-qualitative 
national research
Tipo/Type: Protezione / Child protection
Partner: cISMAI
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia, campagna Indifesa / tDH Italy, 
Indifesa campaign
Data inizio/Start date: Maggio/May 2012
Data fine/End date: 17/09/2013

Studio “Tagliare sui Bambini è davvero un risparmio? Spesa 
pubblica: impatto della mancata prevenzione della violenza sui 
bambini” / Study “Do Child Cuts Really Lead to Savings? Impact 
of Lack of Prevention for Violence against Children on Public 
Expenditure” 
Tipo/Type: Protezione / Child protection
Partner: cISMAI, Università Bocconi (centri Dondena e econpubblica) di Milano / 
Bocconi University, Milan (Dondena and econpubblica Departments)
Finanziatore/Source of funding: tDH Italia / tDH Italy
Data inizio/Start date: Sett./Sept. 2012
Data fine/End date: 04/12/2013

Distribuzione di kit di igiene personale, soluzioni reidratanti orali, 
e vitamine ai bambini affetti dalla guerra e alle loro madri – Homs, 
Damasco centrale e periferia / Distribution of personal hygiene kits, 
oral rehydration solutions, and vitamines for children affected by 
war and their mothers – Homs, centre and periphery of Damascus 
Tipo/Type: emergenza/emergency 
Partner locale/Local Partner: Mezza Luna rossa Siriana (SArc)/Syrian Arab 
red Crescent, Sorelle del Buon Pastore/ Sisters of the Good Shepherd, Sorelle di San 
Vincenzo di Paolo/ Sisters of Charity of Saint Vincent de Paul, Sorelle di Besançon/ 
Sisters of Saint anne of Besançon, Sorelle del Sacro Cuore/Sisters of the Sacred Heart 
, Municipalità di Homs/Homs Municipality
Beneficiari/Beneficiaries: 2080 bambini dagli 0 ai 3 anni/children aged 0-3 years, 
1000 bambini da 0 a 2 anni/children aged 0-2 years, 20 cooperanti della SArc/SArc 
aid workers, 1000 donne/women
Finanziatore/ Source of funding: ufficio di Coordinamento degli affari 
umanitari delle Nazioni unite – Fondo in risposta all’emergenza / uN office for the 
coordination of Humanitarian Affairs – emergency response funds 
Data inizio/Start date: 10/09/2013
Data fine/End date: 10/02/2013

Distribuzione di vestiti invernali per i bambini vulnerabili e sfollati 
nei quartieri di Damasco (scuole di Al Malek Al Zaher, Om Ateya 
Al Ansaria, 16 Novembre, Edad Hozbi, Dar Al Amal, Dwelah) e 
Municipalità di Homs – Ghassanyeh/ Distribution of winter clothes 
for the vulnerable and dispiaced children in the neighborhoods of 
Damascus (schools of Al Malek Al Zaher, Om Ateya Al Ansaria, 16 
November, Edad Hozbi, Dar Al Amal, Dwelah) and Municipality of 
Homs-Ghassanyeh
Tipo/Type: emergenza/emergency

 siria / syria 


