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Dopo 10 anni Terre des Hommes 
Italia News cambia.  
Per starvi sempre più vicini!

Dalla violenza al gioco,  
il percorso dei bambini di 
Medellín nelle Case del Sole.

Bambini prime vittime della 
guerra: Terre des Hommes è al 
loro fianco.
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Cari amici, dopo 10 anni eccovi un notiziario 
completamente nuovo. Un figlio lungamente 
meditato e poi arrivato di getto, sotto 
l’urgenza di raccontarci attraverso le nostre 
battaglie quotidiane, ma soprattutto di 
raccontare le storie dei nostri bambini e 
le vostre, quelle che rendono Terre des 
Hommes e i suoi valori ancora così attuali e 
proiettati verso il futuro. Con un occhio ai 
costi (- 50%), abbiamo aumentato le pagine 
(da 8 a 16), ampliato lo spazio per il racconto 
dei progetti, portandovi nel cuore di quello 
che facciamo. Abbiamo previsto uno spazio 
dedicato alle attività in Italia e uno alle vostre 
lettere e proposte; e poi più numeri, tabelle e 
risultati del nostro e vostro lavoro.

Qualcuno si chiederà: ma perché non avete 
abbandonato la carta? Molti ce lo ha chiesto 
e ci siamo interrogati anche su questa 
possibilità. Ma ci siamo resi conto, nel corso 
del 2012 (in cui avevamo addirittura ridotto 
a due i numeri annui), che il notiziario rimane 
uno strumento insostituibile di dialogo, 
partecipazione, informazione e trasparenza 
per la maggior parte di voi. E il rispetto e 
l’ascolto di chi, con sempre maggiori sforzi, 
sostiene l’impegno di giustizia verso le 
bambine e i bambini, sono fondamentali!

Certo, non smetteremo di essere attivissimi 
su Internet. Soprattutto su Facebook oggi 
possiamo aggiornarvi sui progetti, raccontarvi 
le storie delle centinaia di migliaia di bambini 
che sosteniamo, denunciare le tante violazioni 
dei loro diritti, dare voce alla speranza di 
ognuno di loro e alla nostra. Solo su Facebook 
abbiamo potuto creare delle pagine per 
mostrarvi, quotidianamente, il lavoro che 
si fa in Nicaragua, Colombia ed Ecuador. 
E solo grazie alla rete possiamo sperare di 
moltiplicare questi spazi di trasparenza.
Ma non possiamo e non vogliamo lasciare 
indietro nessuno: affinché ognuno possa 
sempre sentirsi a casa propria nel movimento 
fondato, oltre 50 anni fa, in Svizzera.

Abbiamo bisogno, ora più che mai, di 
stringerci con affetto a ognuno di voi. Questo 
notiziario è il regalo che vogliamo farci, per 
continuare a sperare, insieme, in un mondo 
più a misura di bambino.

Paolo Ferrara
Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi

editoriale

Con le bomboniere solidali Con Amore i propri giorni indimenticabili si trasformano in un gesto 
d’amore concreto che assicurerà ai bambini delle Case del Sole di Terre des Hommes cure 
mediche di base, istruzione, sostegno psicologico e alimentare e affetto. 
Da oggi, accanto alle intramontabili pergamene e alle scatoline portaconfetti arrivano gli 
utilissimi coni portariso, e poi i segnatavolo, il tableau di nozze e i simpatici “XchiC’è”, magneti/
segnaposto confezionati in origami, ricordo per i nostri piccoli e grandi ospiti ma anche, perché 
no, piccolo cadeau per le cene con gli amici. 
Conciliare la propria scelta di solidarietà con il desiderio di stile ed eleganza che si sogna per la 
propria cerimonia oggi è semplice, con la linea Con Amore. 

Per informazioni e ordini:  
Anna - tel. 02 28970418 - bomboniere@tdhitaly.org

Scopri tutte le novità su www.conamore.org

le bomboniere con amore
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solidarietà, originalità ed eleganza 
in un’unica scelta d’amore

Vai sul sito!Commenta sulla nostra pagina

Segui Terre des Hommes su

Segui Terre des Hommes su

Sostieni Terre des Hommes
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Da aprile 2012 oltre 820 bambini profughi si-
riani hanno frequentato i nostri corsi di soste-
gno e le attività ricreative ad Arsal, in Libano.

Tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013 sono en-
trati in Libano circa 320.000 profughi siriani.

L’ambasciatore italiano in Libano, Giu-
seppe Morabito, ha inaugurato il nuovo 
centro di Terre des Hommes e Naba’a 
nel campo rifugiati di Nahr el Bared.

togliamo la guerra 
dagli occhi dei bambini
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Yasmine, dopo il primo bombardamento di Alep-
po, è salita su un autobus ed è scesa a Damasco. 
Senza pronunciare parola, quasi in trance, si è 
ritrovata in un centro d’accoglienza per profughi 
nella capitale siriana. Gli operatori per mesi han-
no cercato di capire quale storia avesse quella 
ragazza affetta da nanismo che non parlava mai 
e che nessuno aveva cercato. Finchè un giorno, a 
un’operatrice che tornava spesso per le distribu-
zioni organizzate da Terre des Hommes, Yasmine 
ha cercato di spiegare che forse sì, qualcuno 
della sua famiglia era sopravvissuto alla strage 
che l’aveva portata lì, la zia che viveva vicino alla 
sua casa distrutta. Dopo pochi giorni, con l’aiuto 
degli operatori, la ragazza ha potuto riabbraccia-
re quel che restava della sua famiglia e lasciare il 
centro.

Da adolescenti come lei è nato il conflitto siria-
no, ormai due anni fa. Alcuni ragazzini scrivono 
sui muri della loro scuola parole di libertà, 
vengono arrestati e torturati. Segue una protesta 
popolare e la repressione. La spirale di violenza 
si accende come una miccia, in due anni fa oltre 
70.000 morti, spingendo quasi un milione di per-
sone (soprattutto donne e bambini) a passare la 
frontiera e cercare rifugio nei paesi circostanti.
In questa catastrofe umanitaria che non accen-
na a scemare Terre des Hommes si è attivata 
sin dalla primavera del 2012 con aiuti a favore 
dei bambini di Homs giunti con le famiglie nella 
cittadina di Arsal, in Libano, vicino al confine con 
la Siria. A causa della guerra molti di loro man-
cavano da scuola già da un anno ed era quindi 
urgente fargli riprendere scuola. Grazie ai fondi 
di Prosolidar e di Terre des Hommes Olanda, è 
stato possibile offrire lezioni di sostegno scolasti-
co e di preparazione all’inserimento nelle scuole 
libanesi. A partire dal giugno scorso abbiamo 
dato il via, con fondi Unicef, a una serie di attività 
ricreative che hanno coinvolto bambini sia siriani 
che libanesi per favorire l’integrazione e la 
collaborazione fra le due comunità. Nel distretto 

di Monte Libano, ad Aley, all’inizio di quest’anno 
abbiamo distribuito coperte e abbigliamento 
invernale per bambini profughi, grazie a fondi 
Unicef.

Sempre in Libano, Terre des Hommes ha voluto 
pensare anche ai rifugiati palestinesi fuggiti dalla 
Siria. A novembre abbiamo distribuito aiuti di 
prima emergenza (coperte, abiti, buoni per 
acquisto del cibo, stufe, fornelli a gas) a circa 800 
famiglie che hanno trovato rifugio nei campi di 
Nahr Al Bared, Baddawi, Ain El Helweh, Rashi-
dieh, Bus, Borj Ash-Shamali, e in insediamenti 
informali a sud di Sidone, con fondi ECHO.  
A Nahr el Bared, un campo profughi palestinesi 
già fortemente danneggiato dalla crisi del 2007, 

Attivati su #emergenzasiria
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Terre des Hommes ha distribui-
to beni di prima necessità a 800 
famiglie siriane sfollate in Libano.

SiriA
LibAno

LAmPeduSA

PALeSTinA

mALi

Fuggono dalla guerra, dalla fame, dalla tortura. Hanno perso una casa. Spesso la loro mamma e il 
loro papà. La loro destinazione? Sconosciuta. In mezzo: un campo profughi, un centro di accoglienza, 
nuova violenza e disperazione. Tu puoi prenderli per mano, trasformarti in un medico, educatore o 
psicologo. Puoi dar loro da mangiare e da bere. Puoi farli giocare e offrire una coperta per la notte. 
Puoi essere il suo scudo contro la violenza. Tu, in prima linea con Terre des Hommes. 

Trasforma la tua dichiarazione dei redditi 
nella dichiarazione dei diritti dei bambini in fuga dalla guerra. 

Usa il codice fiscale che protegge i bambini:

insieme a terre des hommes Per  
i bambini vittime della guerra! 

con il tuo 5x1000 in Prima linea

codice Fiscale: 97149300150

97149300150
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abbiamo appena aperto un centro polifunzionale che of-
frirà attività ludiche e didattiche ai bambini che abitano 
nel campo e ai loro coetanei in fuga dal conflitto siriano 
insieme alle loro famiglie.

In Siria, grazie ai fondi di Agire, Unicef e Ocha, abbiamo 
distribuito biancheria interna, pigiami, tute invernali 
e pannolini per bambini, nonchè prodotti per l’igiene 
personale per bambini e donne a Damasco e nelle 
zone limitrofe. Inoltre abbiamo rifornito varie cliniche 
della Mezzaluna Rossa di complessi multivitaminici per 
bambini malnutriti, che stanno diventando sempre più 
numerosi.

Il prossimo obiettivo è portare gli aiuti in altre zone del 
paese, come Tartous, Latakia e Yabrud, a volte molto 
difficili da raggiungere a causa dell’estendersi del con-
flitto. Nei centri di raccolta degli sfollati vogliamo poi 
realizzare delle aree protette in cui bambine e ragazze 
possano muoversi in sicurezza. Infatti la promiscuità di 
quei luoghi porta a frequenti episodi di violenza e abusi, 
che aggiungono altri traumi a quelli già vissuti a causa del 
conflitto.

rossella Panuzzo
Ufficio Stampa di Terre des Hommes

dona ora  
Per i bambini 
in Fuga  
dalla guerra 
Mentre stavamo scrivendo questo articolo 
l’Ansa ha diffuso una dichiarazione 
di Radhouane Noucier, coordinatore 
generale degli aiuti umanitari Onu in Siria: 
“Questo paese”, ha detto, “è sulla via della 
distruzione’’ e ‘’per molto tempo i siriani 
pagheranno il prezzo di tutto questo’’. ‘’La 
crisi durerà molto più di quanto pensiamo, 
e mentre si combatte sono i civili a pagare 
il prezzo più alto. Un prezzo che dovranno 
pagare per molto tempo, forse per anni’’.

Terre des Hommes è a fianco ai bambini e 
alle famiglie siriane: puoi aiutarli anche tu 
facendo una donazione:

online www.terredeshommes.it 
in posta  c/c 321208 
in banca 
IBAN iT53Z0103001650000001030344
il tuo 5x1000 su 
www.terredeshommes.it/5x1000 

mortI
70.000 ca.
popolAzIoNe colpItA dAl coNflItto 
4 milioni
mINorI colpItI dAllA guerrA 
1,84 milioni
doNNe INcINte 
200.000
sfollAtI INterNI 
2 milioni
profughI All’estero  
1 milione
mINorI sfollAtI  
920.000

i numeri della 
guerra siriana

(dati e stime Unicef)

Attivati su

6

Sostieni Terre des Hommesemergenza

Passaparola suwww.terredeshommes.it/5x1000



dalla violenza al gioco

La Rotta Magica non è il nome di una fiaba, 
ma l’evocativo programma che la Fundación 
Solidaria La Visitación promuove con i bambini 
dei quartieri più poveri di Medellín. In questa 
città colombiana sono ancora visibili i segni della 
violentissima guerra dei narcos degli anni ’90 e 
del conflitto tra guerriglia, paramilitari e truppe 
governative che ha fatto vittime fino a qualche 
anno fa.
 
Nelle sue ludoteche, entrate a far parte del 
circuito delle Case del Sole di Terre des Hom-
mes, i bambini interagiscono creativamente con 
strumenti musicali, giochi, attrezzi sportivi e libri 
organizzando feste e momenti d’incontro riscat-
tandosi così da un presente di trascuratezza e 
privazione. Non solo: grazie al servizio di presti-
to i bambini possono portare a casa giochi, libri e 
strumenti musicali, scoprire il proprio talento ed 
esercitarsi per le prossime attività.

A Medellín, sono oltre 1.700 i bimbi e gli adole-
scenti che frequentano le ludoteche di Playón, 
Picacho, San Pablo, Palermo e Granizal gestite 
dalla Fundación anche con i fondi devoluti da 
Terre des Hommes. Oltre alla Rotta Magica, i 
programmi d’assistenza ai bambini che vivono 
in famiglie marginalizzate mirano ad aiutarli a 
migliorare le loro relazioni con gli altri, spesso 
gravate dall’aggressività che li circonda. 

Così è nato il programma “Soñarte”, in cui i 
bambini imparano varie discipline artistiche e 
sportive da svolgersi in gruppo: ballo moder-
no, capoeira, canto corale, ma anche ad usare 
i trampoli, stampare stoffe, creare oggetti di 
bigiotteria. Dalle testimonianze degli stessi 
bambini queste attività e quelle del programma 
“Vivo i miei diritti” stanno insegnando loro a 
conoscere meglio quali sono i diritti dell’infanzia, 
comprendere le dinamiche di gruppo, risolvere 
pacificamente i conflitti e a portare a termine i 
compiti a loro assegnati. 

Per i bambini e gli adolescenti più bisognosi di 
aiuto psicologico è stato avviato il programma 
“Dialoghiamo” con specialisti esperti di disagio 

giovanile e problematiche correlate. Le Case del 
Sole di Medellín sono anche un luogo dove tro-
vano ascolto e assistenza le mamme e i genitori 
in genere. Alle ragazze madri che non possono 
contare su alcun reddito viene offerto orienta-
mento al lavoro.

Tutti i genitori dei bambini che frequentano i 
centri sono invitati ad incontri sui diritti dei bam-
bini e risoluzione dei conflitti familiari.
La violenza infatti non solo è per strada, ma 
troppo spesso nasce proprio dentro casa ed è 
accentuata dalla condizione d’indigenza in cui 
versano le famiglie. Da qui il ruolo fondamentale 
delle nostre ludoteche che costituiscono degli 
spazi protetti per i bambini aperti gran parte 
della giornata e dove possono anche consuma-
re dei pasti e ricevere cure mediche di base e 
vaccinazioni.

Giovan maria Ferrazzi
Delegato di Terre des Hommes

nelle Case del Sole di medellín, grazie al sostegno a distanza, i bambini 
colombiani imparano i valori sociali della convivenza e del rispetto, 
sviluppando le proprie capacità creative e sportive

Terre des Hommes in Colombia 
della Colombia sulla pagina
Segui le storie dei bambini
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la storia di karen
Ha davvero un gran talento per il disegno: questo dico-
no le educatrici della Golosa, la Casa del Sole di Bogotá, 
quando parlano di Karen, 10 anni. La piccola colombiana 
vive in un ambiente impregnato di violenza, lei stessa 
e la madre sono state picchiate più volte da uno zio e 
il quartiere in cui vivono – Usme – è spesso teatro di 
scontri tra bande rivali. 
Lì il progetto di Terre des Hommes offre a bambini come 
Karen un luogo protetto dove possano svolgere attività 
ricreative, fare i compiti e parlare dei propri problemi. 
Anche sua madre si è fatta forza e ha partecipato a in-
contri di gruppo organizzati alla Golosa per imparare tec-
niche di autoaiuto, conoscere i propri diritti e riaffermarli.

il disegno
Johan Esteban raccon-
ta il suo prima e dopo: 
frequentare la ludoteca di 
Medellín, specie il corso 
di capoeira, lo ha fatto 
crescere. “Prima attaccavo 
sempre briga con i miei 
amici. Adesso sono felice 
nel gruppo di capoeira, sto 
assieme con gli amici senza 
litigare con nessuno!”

messaggi dai 
sostenitori
“Caro Jefri, so che non hai 
avuto un buon successo 
scolastico. Devi sapere 
che ho insegnato per 
molti anni a ragazzi di 
15-18 anni e so che anda-
re bene a scuola è molto 
importante non solo per 
noi stessi ma anche per la 
nostra comunità. Se hai 
problemi parla con i tuoi 
insegnanti. Ti aiuteranno 
a risolverli.” 
(per uN BAmBINo del 
NIcArAguA)

Leggi le storie sulla pagina

di Terre des Hommes italia!
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01 A fine gennaio il fotografo Simone 
Stefanelli ha visitato i campi rifu-
giati di Goudebo e Saag-Nioniogo, in 
Burkina Faso, che accolgono migliaia 
di profughi maliani.
02 Terre des Hommes Italia, assieme 
alle consorelle di Losanna (Svizzera) e 
Olanda, sta operando in tre campi per 
aiutare i bambini e le loro famiglie.
03 Nei campi profughi dove operiamo 
abbiamo aperto alcuni spazi “a misura 
di bambino” dove si può giocare e 
partecipare ad attività psicosociali.
04 L’intervento di Terre des Hommes, 
finanziato da Unicef, consente ai 
bimbi del Mali di riprendere gli studi 
frequentando le scuole locali.
05 Poter contare su acqua pulita è 
importante: oltre a punti di prelie-
vo allestiti nei campi, gli operatori 
hanno organizzato delle campagne di 
sensibilizzazione su igiene e salute per 
i bambini.  

scatti dal mondo

01

03

04

05

02

unisciti 
a noi!
Diventa partner e protagonista 
della protezione dei diritti delle 
bambine: sostieni la Campagna 
“indifesa” con la tua azienda!
Insieme possiamo cambiare la 
vita di migliaia di bambine, in 
Italia e nel mondo, costruendo 
un percorso di collaborazione 
su misura rispetto alle vostre 
esigenze. Comunicazione 
capillare su TV, radio, stampa 
e internet, con l’aiuto di tanti 
testimonial e un’intensa attività 
di ufficio stampa, con un unico, 
grande, obiettivo comune: 
garantire alle bambine e alle 
ragazze di tutto il mondo 
istruzione, salute, diritti, 
protezione dalla violenza e 
dagli abusi. 
Coinvolgi subito i tuoi colleghi 
e dipendenti in questo 
percorso speciale al fianco di 
Terre des Hommes!
Contattaci all’indirizzo 
aziende@tdhitaly.org 
o chiamaci al numero 
02.28970418. 
Il nostro staff sarà felice di 
incontrarti e valutare insieme 
le modalità di collaborazione 
più adatte per la tua azienda.

Schesir, nota marca di prodotti naturali 
per cani e gatti del gruppo Agras delic, 
ha deciso di proteggere le nostre bambine 
garantendogli una vita dignitosa. Come? 
Donando alla Campagna “indifesa” il 2% 
del ricavato di febbraio su tutti i prodotti 
della linea. 
L’azienda ha sensibilizzato i suoi clienti 
anche nei negozi e ha coinvolto gli iscritti 
al suo VIP club con una semplice ed efficace iniziativa online. 
Inoltre il 7 Aprile alcuni dipendenti correranno la milano City 
marathon per sostenere 200 bambine indiane salvate dall’infanticidio.

Molte aziende hanno condiviso con noi l’impegno per le bambine. 
Grazie ancora a magnolia, Selex elsag, Sallemi Carburanti, 
Valvorobica industriale, Studio Spiniello, bip, Credit Suisse, Sodra 
Cell, doc Line, Jvckenwood, relbo, Gioielleria belloni e Wings.

dalla Parte 
delle bambine
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torna la Festa della speranza

tendra insegna  
i diritti ai bambini

Sabato 11 maggio, per tutto il giorno, Sestri Ponente sarà in festa 
per Terre des Hommes. La diciottesima edizione della Festa della 
Speranza, che si terrà in Piazza Baracca, vede la collaborazione 
del Municipio VI Medio Ponente e di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado della zona. A movimentare la giornata, oltre ai 
volontari di Genova e Genova Sestri, ci saranno le associazioni di 
volontariato di Sestri, le scuole di danza e musica, il Centro Civi-
co Eugenio Montale e tanti altri che vogliono dare il loro contri-
buto a una straordinaria raccolta fondi per i progetti di Terre des 
Hommes a favore dei bambini siriani. Vi attendiamo! Una tenera scimmietta che nasce invisibile ma 

che pian piano riesce a conoscere il mondo 
e a capire quali sono i propri diritti. Questa è 
Tendra, la protagonista di “Io sono qui”, una de-
licata fiaba scritta da Sabina Colloredo per Terre 
des Hommes e pubblicata da Carthusia, con le 
illustrazioni di Svjetlan Junakovic. 
Nei prossimi mesi sono state organizzate alcune 
letture della fiaba con l’autrice presso i nego-
zi Città del Sole: dopo quella a Milano in Via 
Orefici il 2 marzo,  è possibile partecipare agli 
appuntamenti di sabato 6 aprile, al punto vendita 
di Pavia (Corso Garibaldi 10/B) e venerdì 10 
maggio a quello di Roma (Via della Scrofa 65)
sempre alle  ore 16.
Il libro, realizzato nell’ambito della Campagna 
“indifesa” grazie a un finanziamento di Fonda-
zione Cariplo e Fondazione Banca del Monte di 
Lombardia, può essere acquistato sul nostro sito 
www.superegali.com

L’eccellenza dell’artigianato italiano, l’innovazione nel design della Brianza e la condivisione dell’esperienza del costru-
ire con amatori e giovani studenti, raccontata in diretta sui social network: un eccezionale mix mai tentato prima che 
concorrerà a raccogliere fondi per dare un futuro migliore per i ragazzi marginalizzati di Managua, in Nicaragua, dove 
opera Terre des Hommes. Tutto questo è divanoXmanagua, un progetto di co-creazione solidale nato nella culla del 
mobile in Italia, su iniziativa di Berto Salotti e Terre des Hommes, il cui risultato – un divano d’eccellenza, di grandi di-
mensioni e design moderno – verrà ultimato e presentato in un evento Fuorisalone l’11 aprile in via Ventura 3 presso 
Cowo/Otto Film.  Dopo il Salone verrà bandita un’asta che aggiudicherà al migliore offerente questo pezzo unico e 
irripetibile e permetterà di finanziare il centro per la formazione di falegnami 
di Terre des Hommes a Managua.

al salone del mobile il divanoxmanagua per terre des hommes

Le storie d’amore, quelle più profonde e vere, durano tutta la vita e a noi tutti piace pensare che 
possano durare anche oltre.  Ci sono storie d’amore che lasciano sicuramente un segno destinato 
a durare, anche oltre la nostra vita. Quando abbracciamo un bambino; quando, tenendolo per mano, 
lo aiutiamo a compiere i primi passi; quando, guardandolo con lo sguardo tenero, gli facciamo capire 
che può farcela da solo...:  l’amore che diamo a un bambino non è mai perduto e vivrà per sempre 
nella sua storia e in quella dei bambini che avrà. È come se la nostra mano continuasse a guidarlo, 
a proteggerlo. 

Con un lascito testamentario a favore di Terre des Hommes il tuo amore continuerà a lasciare un 
segno in un bambino: diventerà il primo abbraccio della sua mamma, la cura attenta del suo pediatra, 
il vaccino che gli salverà la vita, la mano che gli insegnerà a camminare, lo sguardo incoraggiante 
della sua maestra, la casa che lo proteggerà, il braccio forte a cui aggrapparsi per promuovere i suoi 
diritti. Pensaci. Quel tuo gesto d’amore vivrà per sempre nella sua vita e nella memoria dei tuoi cari. 
Chiamaci per maggiori informazioni. Giulia ti aiuterà a saperne di più e ti guiderà verso un gesto 
semplice ma dall’importanza eccezionale.

Per informazioni:  
Giulia - tel. 02 28970418 - g.musso@tdhitaly.org

Lascia un segno d’amore: fai un lascito.

l’amore regalato a un bambino 
non andra’ mai Perduto
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Segui #divanoxmanagua su

Cerca divanoxmanagua su

Pagina ufficiale www.bertosalotti.it/divanoxmanagua

Vuoi diventare volontario per Terre des Hommes?
Vai su www.terredeshommes.it nella sezione ATTiVATi
oppure scrivi a Donatella: d.dipaolo@tdhitaly.org

Per seguire il progetto vai su blog.bertosalotti.it
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