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edItorIale mIlanoarrIvano I regalI
In crescita la violenza sui 
bambini nel nostro Paese

Tutte le novità per un Natale 
Solidale con Terre des Hommes

Faro approda  
nel nuovo Hub migranti



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

Sostieni Terre des Hommes



La violenza sui bambini, e soprattutto sulle 
bambine, sembra essere uno dei pochi 
indicatori in crescita in questo paese. Ce lo ha 
confermato anche quest’anno l’osservatorio 
delle Forze dell’Ordine sui reati commessi e 
denunciati a danno di minori elaborati per la 
nostra campagna indifesa.

Dal 2004 al 2014 i dati mostrano una crescita 
esponenziale e drammatica. Le vittime nel 
2004 erano 3.311. Nel 2014 il loro numero è 
salito a 5.356, e il 60% sono femmine.
I dati non lasciano molto all’immaginazione: i 
casi di “omicidio volontario consumato” sono 
passati da 27 a 34 (+25,9%); quelli di “abuso 
dei mezzi di correzione o disciplina”, da 129 
a 289 (+124%); i “maltrattamenti in famiglia 
o verso fanciulli” addirittura da 751 a 1.479, 
confermando proprio l’unità familiare, che 
dovrebbe rappresentare il luogo più sicuro per 
i minori, come quello a maggior rischio.

Ma è letteralmente sul corpo delle bambine 
che si consumano i reati di sfruttamento 
sessuale a fini commerciali e quelli di 
violenza sessuale: la “detenzione di materiale 
pornografico” ha visto come vittime 70 
bambini, mentre erano 13 nel 2004 (+438,5%). 
Gli “atti sessuali con minorenne” sono passati 
da 364 a 438. I casi di “violenza sessuale 
aggravata” da 262 a 371; quelli di “corruzione 
di minorenne” da 131 a 156; quelli di 
“pornografia minorile” da 36 a 241 (+569,4%). 
L’unico dato che cala visibilmente, forse solo 
perché ormai sempre più nascosto, è quello 
della prostituzione minorile, che scende del 
18%. Le bambine e le ragazze sono le vittime 
designate di questi reati, con percentuali che 
oscillano tra il 78 e l’85%. 

Da questi numeri emerge con urgenza 
la necessità di prevenire e individuare 
precocemente ogni abuso sui bambini ed 
assicurare cure adeguate alle vittime. Terre 
des Hommes è attiva su vari fronti: oltre alla 
sensibilizzazione di istituzioni e cittadini, si 
è adoperata per migliorare l’informazione 
e la formazione di medici e pediatri sul 
maltrattamento e sta mettendo in rete alcuni 
centri medici d’eccellenza per l’assistenza alle 
vittime per un migliore coordinamento e la 
condivisione delle best practice. 

Federica Giannotta
Responsabile Programmi Italia
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tUttI InsIeme per IndIfesa!
Il 2015 è stato un anno importante per i diritti 
delle bambine, delle ragazze e delle donne di 
tutto il mondo. A vent’anni della “Dichiarazione 
di Pechino” che promuoveva l’uguaglianza delle 
donne, quest’anno si sono tirate le fila dei risulta-
ti dei Millennium Goals (Obiettivi del Millennio) 
dell’ONU, ed è iniziato il lungo percorso dell’A-
genda 2030 sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
che contiene molti riferimenti alla questione di 
genere. Questo documento chiede ai governi di 
tutto il mondo di adoperarsi perché nei prossi-
mi 15 anni sia raggiunta la parità di genere e si 
favorisca l’empowerment, ovvero il potenziamento 
della capacità delle donne e ragazze di con-
trollare attivamente e positivamente la propria 
vita. Ciò sarà possibile se si elimina ogni forma 
di discriminazione e violenza, assicurando loro 
istruzione, accesso ai servizi sanitari e finanziari. 
In questo modo bambine e ragazze potranno 
dare un contributo importante a uno sviluppo 
davvero sostenibile. 

Terre des Hommes, con la sua Campagna 
indifesa, da anni sta puntando i riflettori sulla 
vulnerabilità delle bambine a fenomeni come 
sfruttamento sessuale, abusi e violenze, pungo-
lando governi e istituzioni internazionali perché 
si adoperino per eliminarli. 

La strada da fare è ancora tanta. Dal Quarto 
Dossier “La Condizione delle Bambine e le Ragazze 
nel Mondo” realizzato da Terre des Hommes e 
presentato ad ottobre alla Camera dei Deputati, 

emerge che circa 70 milioni di ragazze di età 
compresa tra i 15 e i 19 anni subiscono abusi e 
violenze fisiche, che ogni anno provocano circa 
60mila decessi. Nell’editoriale a pag. 3 abbiamo 
dato alcuni dati sull’Italia che confermano come 
le vittime di reati contro i minori siano in mag-
gioranza femmine. 

Il panorama mondiale ci dà ulteriori spunti sui 
quali riflettere, evidenziando gravi mancanze 
nella protezione delle bambine. 

A cominciare dagli aborti selettivi e l’infanticidio 
di neonate femmine: si stima che siano più di 117 
milioni le bambine “mancanti” a causa di queste 
pratiche nella sola Asia, soprattutto in Cina e 
India, cui vanno aggiunte circa 171mila bambine 
mai nate in Europa Orientale e nel Caucaso. 

Le mutilazioni genitali femminili sono una piaga 
che condanna ancora milioni di bambine e ragaz-
ze a una vita di sofferenze. Sebbene si registri 
un calo in questo campo, si calcola che almeno 
86 milioni di ragazze nate tra il 2010 e il 2015 
rischino di subire una mutilazione genitale entro 
il 2030. 

Passiamo poi all’istruzione, vero punto critico dei 
programmi per l’empowerment femminile. Negli 
ultimi quindici anni sono stati fatti grandi passi in 
avanti: tra il 2000 e il 2011 il numero di bambini 
che non potevano andare a scuola è passato 
da 102 milioni a 57 milioni. Tuttavia le bambine 
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rappresentano ancora il 54% dei bambini che 
non possono andare a scuola e spesso finiscono 
a lavorare. 

Infatti è ancora troppo alto il numero delle bam-
bine lavoratrici (68,2 milioni in tutto il mondo), 
pur essendo diminuito del 40% dal 2000 ad oggi. 
Tra le forme di lavoro più pericolose per loro c’è 
quello domestico. Nel mondo ci sono circa 11 
milioni e 500mila bambine e ragazze (dai 5 ai 17 
anni) impiegate in casa di estranei come piccole 
domestiche, rischiando abusi e violenze sessuali. 

I matrimoni precoci ogni anno costringono 15 
milioni di ragazze ad abbandonare la scuola, 
avere rapporti sessuali per cui non sono pronte e 
spesso con uomini più anziani di loro. Lo scorso 
luglio il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti 
umani ha approvato all’unanimità una risoluzione 
storica che riconosce i matrimoni precoci come 
una violazione dei diritti umani “che impedisce 
ai singoli di vivere le proprie vite, liberi da ogni 
forma di violenza”. In questo modo si riconosce 
che i matrimoni precoci rappresentano “una bar-
riera allo sviluppo sostenibile” dal momento che 
“perpetuano il ciclo della povertà” e si richiama-
no gli 85 Stati firmatari a uno sforzo collettivo 

Per festeggiare la Giornata Internazionale delle Bambine e le Ragazze l’11 ottobre, molti dei nostri 
testimonial hanno indossato la nostra bandana arancione! 
Grazie a tutti coloro che ci sono stati vicini: Albano Carrisi; Andrea Dovizioso; Anna Dello 
Russo; Baby K; Barbara D’Urso; Bianca Balti; Briga; Chef Rubio; Eleonora Carisi; Emma Marrone; 
Fabio Volo; Fabri Fibra; Federico Grom; Flavio Briatore; Gianluca Mech; Guido Martinetti; J-AX; 
Levante; Lorenzo Fragola; Madh; Mara Venier; Marco Belinelli; Marco Travaglio; Maria Herrera; 
Nek; Nina Zilli; Ricky Memphis; Rocco Pappaleo; Selvaggia Lucarelli; Simona Ventura; Tessa Gi-
glio; Tiziano Ferro; Urbano Cairo; Valentina Vezzali, Walter Zenga.
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sonoIndIfesa 
La campagna indifesa 
ha permesso di aiutare 
migliaia di bambine nel 
mondo. Vuoi scoprire le 
loro storie? Vai su 

e potrai contribuire anche 
tu a cambiare la vita 
delle bambine schiave 
domestiche in Perù 
ed Ecuador, prevenire 

l’infanticidio delle neonate femmine in 
India, sostenere l’istruzione delle bambine 
a rischio di matrimonio precoce 
in Costa d’Avorio, Mozambico, 
Zimbabwe o nei 
teatri di guerra come 
in Siria, Iraq e 
Giordania.

terredeshommes.it/indifesa

Walter Zenga Levante



grazIe... 
...alle tante aziende che sostengono la 
Campagna indifesa
Amazon Italia SpA; Arnaldo Caprai soc. agricola 
Srl; Bayer SpA Gyno-Canesten, Cairo Editore 
SpA, Citroen Italia SpA; Costa Crociere SpA, 
DI and GI Srl); DIESEL SpA; Dsquared2 SpA; 
F.C. Internazionale Milano; Ferrarelle SpA; 
Forte Village Resort; GROMART SpA; H3G 
S.p.A.; John Richmond; Luisa Via Roma SpA; 
Maserati SpA.; Moncler SpA; Pallacanestro 
OLIMPIA Milano S.Srl; Pirelli & C. SpA; Radio 
Deejay; Radio M20; S.S.C. Napoli SpA; Sky Italia 
SpA; Sony-PlayStation Italia; TOD’S SpA; Torino 
FC SpA; U.C. Sampdoria SpA.

per porre fine a questo fenomeno.

Da baby spose si finisce presto ad essere a baby 
mamme: si calcola che ogni anno circa un milione 
di bambine con meno di 15 anni diano alla luce 
un bambino, mentre sono circa 16 milioni le 
ragazze di età compresa tra i 15 e i 19 anni che 
diventano madri. Nel 95% dei casi si tratta di 
bambine e ragazze che vivono in Paesi a reddito 
medio-basso. 

Nel Dossier indifesa di quest’anno abbiamo 
dato ampio spazio anche alle conseguenze 
devastanti del conflitto siriano e iracheno, dove 
la violenza sessuale viene spesso usata come de-
liberata tattica di guerra da gruppi armati come 
Isis e dalle stesse milizie governative. Un’altra 
terribile ombra che si posa sulla sorte di migliaia 
di bambine e ragazze. 

Per scaricare il dossier completo vai su  terredeshommes.it/indifesa
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Chef Rubio

J-Ax

Federico Grom e Guido Martinetti 



Un faro sI è acceso 
a mIlano
Da Lampedusa a Siracusa, Ragusa e, da qualche 
mese, a Milano: il progetto Faro di Terre des 
Hommes per i bambini migranti non si ferma 
e segue la rotta principale dei migranti che 
giungono sulle coste italiane. Così, con l’apertura 
dell’hub per la loro accoglienza accanto alla 
Stazione Centrale di Milano, abbiamo voluto 
dare il nostro aiuto collaborando con il Comune 
di Milano e le altre organizzazioni che accolgono 
i migranti in transito, distribuendo circa 5.000 kit 
igienico-sanitari e beni di prima necessità.

Dal 2013 ad oggi a Milano sono state accolte 
oltre 76.000 persone, di cui il 25% donne e 
almeno il 24% minori. L’anno scorso si è visto 
un flusso massiccio di siriani in arrivo da Egitto 
e Libia che cercavano di raggiungere il Nord 
Europa. Quest’anno la maggioranza è costituita 
da eritrei, dato che i siriani adesso passano per 
lo più dalla rotta balcanica. 

Di solito i mesi estivi sono quelli con maggiori 
arrivi ma ancora adesso, in pieno autunno, 
ogni giorno arrivano centinaia di profughi in 
condizioni igienico-sanitarie molto precarie, 
a causa della loro permanenza in Libia, dove 
vengono tenuti prigionieri dai trafficanti per 
settimane, in attesa dell’imbarco. 

Magrissimi, traumatizzati, i migranti che 
vediamo arrivare sono persone che scappano 
da dittature, violenze, discriminazioni e miseria. 
Spesso sono estremamente diffidenti per le 
passate esperienze, non parlano inglese o altre 
lingue europee e quindi non è semplice dargli un 
adeguato supporto. Proprio per questo abbiamo 
messo a disposizione un mediatore eritreo e 
dei frasari multilingue (tra cui il tigrino, la lingua 
eritrea) per facilitare la comunicazione e cogliere 
particolari esigenze. 
Ad esempio, qualche settimana fa si è reso 
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necessario l’accompagnamento - da parte del 
mediatore - di un bambino di 12 anni arrivato 
solo in Italia dall’Eritrea, in un ospedale milanese, 
dove è stato ricoverato per complicazioni da 
malaria.

In Sicilia Terre des Hommes ha due team 
costituiti da psicologi, sociologi esperti in attività 
psicosociale e mediatori che svolgono attività 
di supporto psicologico e psicosociale ai minori 
stranieri non accompagnati nella fase della 
primissima accoglienza. Attualmente stiamo 
operando nei centri Casa Freedom di Priolo 
(SR), La Zagara, Melilli (SR), e Villa Montevago, 
Caltagirone (CT), nel CPSA di Pozzallo e alla 
Casa delle Culture - Mediterranean Hope di 
Scicli (RG).

grazIe... 
...a tutte le aziende che ci hanno 
permesso di dare un aiuto concreto 
ai migranti in arrivo alla Stazione 
Centrale!

Amazon, Auchan, Bolton Group, 
Calzedonia, Clarins, Farmaceutici 
Ciccarelli, Ferrarelle, Gruppo Percassi 
(Kiko), Ikea, Kimberly &Clarks, 
LaSaponaria, L’Erbolario, Mattel, Olimpia 
Milano, Sephora, Zanichelli.
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Il natale 2015
per le azIende
Le aziende che scelgono di festeggiare il Natale insieme a Terre des Hommes diventano “Custodi 
dei diritti dei bambini” ed hanno la possibilità di fare gli auguri ai clienti, dipendenti e fornitori 
comunicando la propria responsabilità 
sociale e il proprio impegno etico.

Il Natale con Terre des Hommes significa 
prendersi cura di migliaia di bam-
bine e bambini in Italia e nel mondo, 
vuol dire fornire un supporto concreto e 
tangibile sulla condizione di ogni singolo 
bambino, che potrà ricevere assistenza 
sanitaria, educazione, sostegno psicoso-
ciale, e potrà contare sulla presenza di 
un luogo sereno dove vivere, giocare e 
riacquistare il suo diritto all’infanzia!

Come fare? È semplicissimo, basta 
scegliere come inviare il proprio messag-
gio di auguri e il progetto che si vuole 
sostenere.

1. Si può scegliere tra i classici biglietti 
di auguri o le più moderne e-cards 
o decidere di fare i propri auguri con 
una lettera tradizionale che può 
essere arricchita dal formato perga-
mena ed impreziosita da un elegante 
gift pack. Tutte le soluzioni sono 
personalizzabili secondo le vostre 
esigenze. Nelle versioni standard è 
possibile aggiungere il vostro logo, un 
messaggio speciale e la firma. 

2. È possibile scegliere come e quanto 
aiutarci selezionando uno dei nostri 
progetti proposti in Italia o all’estero 
o decidere di fare una donazione 
libera dandoci il modo di destinare 
i fondi in base alle emergenze o dove 
c’è più bisogno.  

Il valore della donazione è associato al 
progetto e può essere rimodulato defi-
nendo un quantitativo di “doni” collegato 

biglietti di auguri
i più classici

e-cards
le più moderne
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al progetto o abbinandoci una donazione 
libera che si può aggiungere anche in fase 
di invio dell’ordine.

Il valore economico associato ai biglietti 
di auguri, alle e-cards e alle lettere per 
inviare il vostro messaggio natalizio, co-
stituisce una donazione che può essere 
personalizzata, non è una vendita ed è 
quindi fiscalmente detraibile. 
Non siamo un’azienda e abbiamo scelto 
di non appoggiarci, diversamente da 
molte altre organizzazioni, a partner 
professionali per la gestione di questo 
servizio, che però hanno un costo, per 
avere maggiori fondi da destinare 
ai bambini beneficiari dei nostri 
progetti. 

Sul sito www.terredeshommes.it/nataleaziende è possibile visionare tutte le proposte che 
abbiamo pensato per rendere il Natale 2015 ancora più bello.  
Da quest’anno sul nostro sito è disponibile il nuovo servizio per creare le proprie e-cards di augu-
ri all’indirizzo www.terredeshommes.it/ecards

Lo staff di Terre des Hommes sarà felice di accogliere ogni ulteriore necessità di personalizzazio-
ne, garantendo una consegna in tempi utili:
 » entro una settimana dalla ricezione 

dell’ordine, per i prodotti standard;
 » entro due settimane dall’approvazione 

delle bozze per le personalizzazioni.

Provvederemo noi stessi alla spedizione 
dell’ordine che sarà recapitato presso la 
sede aziendale.

Il natale ha pIù 
valore se dIamo Un 
aIUto concreto alla 
vIta dI Un bambIno 
che ha bIsogno dI noI.

gift pack
il più elegante

lettera
la più tradizionale
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Qui vi vogliamo presentare il gruppo 
“Amici di Terre des hommes”, 
nato nel 2002, dall’iniziativa di 
un’intraprendente e dinamica coppia 
di coniugi genovesi, Mino e Rosa.
All’inizio il gruppo era costituito da 
pochi amici ed amiche, che da subito 
hanno appoggiato con entusiasmo 
la Fondazione Terre des Hommes, 
con piccole iniziative di raccolta 
fondi e di sensibilizzazione per le sue 
campagne e progetti nel mondo.
Nel corso degli anni il gruppo è 
diventato sempre più numeroso e 
attivo, con un calendario annuale 
ricco di tante iniziative ed eventi… 
da far concorrenza a società 
specializzate!
Le iniziative più ricorrenti 
organizzate durante tutto l’anno dal 
gruppo sono il mercatino l’ultima 
domenica di ogni mese a Genova 
Pegli, dove si vendono manufatti 
di maglieria, sartoria, accessori, 
interamente realizzati da alcune 
signore del gruppo, delle vere 
“fashion stylist” solidali.  
Si prosegue poi con viaggi e soggiorni 
estivi all’estero e in Italia, gite 
giornaliere, senza dimenticare le 
immancabili crociere, una addirittura 
oltreoceano nei mari Caraibici, dove 
una quota del viaggio viene devoluta 
a Terre des Hommes. Appuntamento 
imperdibile da tanti anni a questa 
parte è la serata danzante che si 
svolge ad ottobre in collaborazione 
con gli amici del Palamare di Genova 
Prà, e alla SOMS “La Fratellanza” 
di Genova Pontedecimo. Durante 
questa serata si esibiscono 
gratuitamente in favore di Terre des 
Hommes tanti artisti e cantanti di 
elevato livello.
L’impegno del gruppo Amici 
Terre des Hommes è davvero 
encomiabile... è come se tutti loro 
si sentissero genitori, nonni, zii e 
zie di tutti i bambini aiutati dalla 
Fondazione. Una grande famiglia un 
po’ più allargata e senza confini.  

evvIva I nostrI volontarI!

Vuoi diventare anche tu un volontario di Terre des Hommes?  

Scrivi a comunicazione@tdhitaly.org 15

i nostri volontari
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