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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

Quest’anno la Fondazione ha avuto una raccolta fondi clamorosa, infatti la raccolta globale in 
questo esercizio è aumentata ancora considerevolmente: rispetto al precedente 2014 quasi del 
60%, proseguendo cosi l’inversione di tendenza registrata già lo scorso anno in confronto al 
2012. La raccolta 2014 si posiziona pertanto al livello più alto nella storia degli ultimi dieci anni 
della Fondazione. In un paese in crisi economica come l’Italia e a fronte di una ripresa ancora 
non percepibile dalle famiglie, questo exploit è decisamente in controtendenza e va analizzato. 
L’aumento infatti è da ricercare nei maggiori finanziamenti pubblici ricevuti, soprattutto a favore 
delle popolazioni colpite dal conflitto mediorientale, mentre la raccolta globale privata nel suo 
complesso è rimasta quasi invariata, pur avendo avuto un risultato positivo (+20%) nella raccolta 
aziende. Il divario tra raccolta privata e pubblica ci racconta da un lato un livello molto alto di 
capacità della nostra Fondazione di intervenire con prontezza e professionalità nelle situazioni 
di emergenza, riconosciuta dai Donatori istituzionali; dall’altro, nonostante la moltiplicazione 
degli sforzi, una fatica nel raggiungere nuovi donatori, anche a causa della grande, se così si può 
chiamare, “concorrenza”. Se la competitività si misurasse solo in termini di efficacia ed efficienza 
nell’approntare l’aiuto sarebbe un’ottima cosa; purtroppo invece ciò che è messo maggiormente 
in campo è l’entità smisurata di alcuni finanziamenti in comunicazione e media,  che alcune grandi 
organizzazioni internazionali possono permettersi, entità che sono dal nostro punto di vista anche 
moralmente discutibili. La cosa positiva da segnalare è che Terre des Hommes Italia quest’anno ha 
ottenuto molti finanziamenti anche dalle altre consorelle della Famiglia Terre des Hommes, non 
solo per il conflitto in Siria e le sue espansioni nei paesi limitrofi ma anche per i progetti in Italia, 
in particolare per i minori stranieri non accompagnati degli sbarchi in area siciliana, riconoscendo 
cosi il livello europeo della migrazione e dimostrando come la società civile, in questo caso quella 
europea, spesso superi le istituzioni che la rappresentano. 

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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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.

Bambini

Comunità
locali

Collaboratori
interni

Media

Ministero
Affari Esteri

Governi
locali

Fondazioni
e altri enti di 
erogazione

Istituzioni
internazionali
finanziatrici

Enti locali
sostenitori

Cittadini
sostenitori

ONG 
Partner

ONG che 
promuovono 
i diritti della 

infanzia

Imprese
sostenitrici

Chi siamo

Portatori di interesse
 Î I diritti dei bambini come 
focus

 Î L’aiuto concreto e diretto 

 Î Il coinvolgimento dei 
beneficiari

 Î L’eccellenza dei partner

 Î L’imparzialità, neutralità e 
indipendenza

 Î Le pari opportunità 

 Î Lo sviluppo sostenibile

 Î Il rispetto 

 Î L’onestà nella comunicazione

 Î La militanza e la 
professionalità

 Î L’attenzione alla provenienza 
dei fondi

 Î La trasparenza

 Î La partecipazione dei 
cittadini

i nostri valori
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Una Federazione per i bambini
Un supporto attivo ai bambini in difficoltà di tutto il mondo, 
senza discriminazioni etniche, religiose, culturali, politiche o di 
genere: questa è la mission condivisa dai dieci membri della 
Federazione Internazionale Terre des Hommes (TDHIF). 
Pur indipendenti nella gestione dei progetti, le organizzazioni 
che ne fanno parte collaborano per perseguire strategie 
comuni che vengono stabilite dall’Assemblea Generale dei 
membri e dall’International Board da essa eletto. Il lavoro 
di coordinamento è svolto 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 2014 le organizzazioni della TDHIF 
hanno portato avanti 870 progetti di cooperazione 
allo sviluppo e aiuti umanitari d’emergenza in 
68 Paesi, per una spesa totale di quasi 140 milioni di 
euro. Ne hanno beneficiato direttamente oltre 4,8 milioni 
di persone - in maggioranza bambini - in gravi difficoltà. 
320 professionisti lavorano nelle diverse sedi e quasi 3.100 
persone nei progetti sul campo, senza contare gli operatori 
assunti dalle 1.120 organizzazioni locali che collaborano come 
partner nei vari paesi.

A febbraio 2014 Terre des 
Hommes ha lanciato la campagna 
Children Win, nata per 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sugli effetti dei grandi eventi 
sportivi, come i Mondiali di calcio, 
sui bambini.  
L’obiettivo è fare pressione sulle 
più importanti istituzioni sportive, 
perché riducano i rischi diretti e 
indiretti di violazioni dei diritti 
dei bambini (sgomberi forzati, 
sfruttamento, prostituzione, 
traffico di minori, ecc.) e 
moltiplichino le opportunità 
offerte dai megaeventi sportivi 
per il benessere dei bambini. 
Terre des Hommes ha 
commissionato e raccolto articoli 
e video che esprimono punti 
di vista e opinioni dei bambini 
riguardo ai Mondiali di Calcio 
2010 in Sud Africa, in Brasile nel 
2014 e le Olimpiadi del 2016. 
Per saperne di più:

www.childrenwin.org

Destinazione Fondi TDHIF per area geografica 2014

Destinazione fondi tdhif
per settore d’intervento 
nell’anno 2014
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Web Marketing
Giuseppe di donato

Public Relations
Alberto dandolo

Personale di sede

Personale dei Progetti

oPeratori locali

tempo pieno 19

estero 62

part time 2

Italia 3

1.470

BoaRd

technical 
consultancy

Presidente
raffaele salinari

General secretary
donatella Vergari

secretary
eleonora fuso

head of 
department
paolo ferrara

General 
accounting 
Budget
claudio perna

senior 
Programme 
Manager 
Lebanon, OPT
piera redaelli

Press Office
rossella panuzzo

audit activities
pietro Giorgi

child sponsorship 
senior Manager
caterina montaldo

high value 
relations and 
partnership 
manager
stefania Greco 
Lucchina

Project 
accounting
daniela Bresciani

senior Programme 
Manager - Focal 
Point emergency 
Mozambique, Zimbabwe, 
Namibia, Syria
Bruno neri

child sponsorship 
Officer
Luisa capozzi

legal affairs
Primary health care
Mother & child health
Psycological support
sanitation upgrading 
infrastructure

General 
accounting 
Budget
matteo Zagaria

senior Programme 
Manager - Focal 
Point emergency
Subsaharian Africa, Myanmar, 
Thailand, Bangladesh, Haiti
Luca Guerneri

high value 
relations and 
partnership 
manager
raffaele Izzo

child sponsorship 
Officer
Anna Broglio

database 
Management
damiano stucchi

Personale

Field PRoGRaMs

deleGations 
in the Field

adMinistRative 
sectoR 
Financial  
dePaRtMent

coMMunication 
& FundRaisinG

organigramma funzionale

child Rights 
advocacy
federica Giannotta

assistant
Valeria ferrara

child RiGhts 
advocacy &  
italian PRoGRaMs
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Alimentazione
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emergenza
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salute 
14%

protezione Bambini
16,1%

Istruzione
27,8%

6

88 20

18.303.700,65

progetti paesi

Raccolta* (euro)

Ripartizione delle spese nei progetti 
per settore d’intervento nell’anno 2014

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 2014 Terre des Hommes Italia è stata presente 
in 20 paesi con 88 progetti di aiuto umanitario d’emergenza e di cooperazione 
internazionale allo sviluppo: ne hanno beneficiato direttamente oltre 1,7 milioni 
di persone, in maggioranza bambini. Nella mappa allegata abbiamo elencato i dati 
essenziali dei progetti e segnalato i settori d’intervento per ogni paese. 

* Fondi effettivamente versati al 31/12/2014

cosa facciamo

protezione salute istruzione

Destinazione spesa 
per area geografica 2014

medIo orIente
63,1%

10,1% 5,5% 0,8%

20,5%
AfrIcA

AmerIcA LAtInA AsIA europA

Beneficiari globali

Beneficiari diretti

2.933.723 persone

1.747.313 persone
(1.052.000 bambini)

programmi adozione a distanza: 14.927
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Mappa progetti
Per vedere dove lavoriamo, consulta la

che trovi allegata!

Chi ne volesse sapere di più può contattarci 
direttamente (comunicazione@tdhitaly.org o tel. 
02 28970418) o consultare il nostro sito, che 
viene aggiornato costantemente!

terredeshommes.it/cosa-facciamo/progetti

istruzione

Indice di autonomia
fondi puBBLIcI 78%

20% fondi da prIVAtIAltre tdH 2% 
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5x1000
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Indice di allocazione risorse

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

Per ogni euro 
raccolto 

destiniamo:

89,91 cent
all’aiuto diretto 

ai bambini
8,17 cent
alle attività  
di supporto1,92 cent

alle attività di raccolta 
fondi e sensibilizzazione

kurdistan iracheno

Cosa facciamo: Aiuti umanitari ai rifugiati siriani e ai profughi iracheni (IDp), attività 
psicosociali per i bambini nelle Case del Sole temporanee 
Dove: Basirma, Erbil

Beneficiari 2014: 5.200
Situazione: 249.762 rifugiati siriani, il 64% donne e bambini (dati UNHCR giu. 2015);  
IDP 1,1 milioni 

Cosa facciamo: istruzione, 
assistenza psicosociale, 
aiuti umanitari per i bambini 
rifugiati siriani e siriani 
palestinesi e alle loro famiglie 
Dove: Arsaal, Jdeideh, Monte 
Libano, Valle della Bekaa, campi 
palestinesi di Naher al Bared, 
Ein el Helweh e Rashidiyeh

Beneficiari 2014: 123.553
Situazione: 1.174.830 i 
rifugiati siriani (dati UNHCR 
giu. 2015)

Cosa facciamo: sostegno psicosociale e protezione bambini, adolescenti e donne, aiuti umanitari (alimenti, 
latte per bambini, supplementi nutrizionali, kit igienici, vestiti)
Dove: Tartous, Latakia, Al Sweida, Idleb, Ariha, Jisr- Ash- Shugur, Rural Damasco, Homs, Hama

Beneficiari 2014: 119.560
Situazione: morti nel conflitto 230.000 persone, almeno 11.000 bambini; minori bisognosi di aiuto in Siria: 5,6 
milioni; più di 4 milioni i rifugiati siriani nei paesi limitrofi, il 52% minori (dati UNHCR giu. 2015).

Siria

Libano

Emergenza Medio Oriente: Gli interventi di Terre des Hommes nel 2014
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trE ANNI DI
Terre des hommes

Proteggiamo i bambini insieme

La nostra campagna per la protezione delle bambine e delle ragazze nel mondo 
prosegue con successo il suo percorso, consentendoci di sensibilizzare sempre più 
persone sulle gravi violazioni dei loro diritti. Ecco cosa abbiamo fatto in Italia nel 
2014 e nei primi mesi del 2015:

95.000 persone hanno firmato la petizione “Lo studio è la nostra 
unica arma” di Maud chifamba, testimonial di Indifesa, su Change.org 

per assicurare maggiore impegno per l’istruzione delle bambine nella nuova agenda 
ONU Post-2015 per uno Sviluppo Sostenibile. 

Il terzo dossier indifesa è stato presentato il 9 ottobre a Roma nella 
Sala Monumentale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in una 

conferenza in presenza del Presidente del senato Pietro Grasso e di 
numerosi rappresentanti delle istituzioni e della stampa. 

Con la Community scuolaZoo è stata condotta un’indagine su oltre 
1.300 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni su cosa ne pensano della 

violenza e degli stereotipi di genere, e su quali figure ripongono la loro fiducia.
Con FocusMarketing è stata condotta un’indagine su 500 genitori 
italiani, sondando i loro timori sui comportamenti a rischio dei figli e i 

luoghi che frequentano.
Abbiamo presentato a Milano il nostro Vademecum per l’orientamento di medici e pediatri nella gestione 
dei casi di maltrattamento (o di sospetto) a danno di bambine e bambini, realizzato assieme a SVSeD/

Clinica Mangiagalli e Ordine dei Medici di Milano. Varie regioni stanno adottando questo importante strumento adattandolo 
alle loro realtà locali.

A novembre è partito il Primo corso di Perfezionamento in “Diagnostica del Child Abuse and 
Neglect” per Medici di Medicina generale e Pediatri e studenti di queste discipline promosso da Terre des Hommes, 

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, e il Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD) della Clinica 
Mangiagalli IRCCS Ca’ Granda. 

A maggio 2015 abbiamo diffuso i dati della prima “Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e 
degli adolescenti in Italia” condotta da Terre des Hommes e Cismai per l’autorità Garante per l’infanzia 

e l’adolescenza, studio che finalmente fotografa la reale dimensione del fenomeno del maltrattamento all’infanzia.

Nei nostri progetti nel mondo abbiamo aiutato sempre più bambine a studiare, essere iscritte all’anagrafe, curate e protette 
da abusi, violenza e sfruttamento. Continua in particolare la nostra lotta contro lo sfruttamento domestico in Perù ed Ecuador 
e i matrimoni precoci in Zimbabwe, Mozambico e Bangladesh.

sms solidale
La campagna con numero Solidale 
45596, con donazione da 1€ via 
cellulare e da 2 a 5€ via telefono 
fisso, ha coinvolto nel 2014 le reti 
del gruppo Mediaset, La7 e Sky, ol-
tre a diverse testate e radio. 
Periodo della campagna:
1 – 31 ottobre. 

totale raccolta: 35.708 Euro
Progetti finanziati: interven-
ti di protezione e recupero delle 
bambine ex lavoratrici do-
mestiche in Perù ed Ecuador e 
sostegno all’istruzione delle bam-
bine a rischio di matrimo-
nio precoce in Zimbabwe.

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

Colombo, Beppe Convertini, Lella Costa, Rossy De Palma, Teresa De Sio, Donne al Volante, Barbara D’Urso, Elisa, Antonello 
Fassari, Matteo Garrone, Tessa Gelisio, Bianca Guaccero, Simona Izzo, Filippo La Mantia, Selvaggia Lucarelli, Vladimir Luxuria, 
Chiara Maci, Ricky Memphis, Pietra Montercorvino, Andrea Osvart, Rocco Papaleo, Omar Pedrini, Platinette, Ana Laura Ribas, 
Nicoletta Romanoff, Lina Sastri, Carla Signoris, Loredana Simioli, Ricky Tognazzi, Ornella Vanoni, Mara Venier e tanti altri. 

un grazie a tutti i nostri testimonial!
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progetto
faro

medicine
per gaza

Nel 2014 Terre des Hommes ha proseguito il suo forte impegno a supporto dei minori migranti in arrivo in Sicilia via mare, 
con fondi di Prosolidar e C&A. Grazie a un finanziamento della Federazione Internazionale Terre des Hommes e del Governo 
del Lussemburgo ha esteso il proprio programma nel Siracusano con attività di supporto psicologico mirato e servizi di tipo 
psicosociale ai minori accolti presso i Centri di Primo Soccorso e Accoglienza di Priolo Gargallo ‘Papa Francesco’; Melilli ‘La 
Zagara’; Augusta ‘ex Scuole Verdi’; Portopalo di Capo Passero ‘La Forza della Vita’.
Ecco quanto fatto:
attività psicologiche: 253 Contatti informali; 65 Colloqui strutturati; 19 Certificazioni psicologiche/casi urgenti 
attività Psicosociale: 1885 Contatti persona/attività informali; 407 Welcoming e orientamento; 326 Insegnamento lingua 
italiana; 85 Valutazione competenze.

A seguito dell’operazione israeliana “Protective edge” (7 luglio – 26 agosto 
2014) Terre des Hommes e altre ONG Italiane presenti in Palestina (CISP, COSPE, 
CISS, CRIC, Medina, Overseas, Coopi, ACS, ARCS, ARCI, GVC, VIS, EducAid, Vento 
di Terra, Nexus) hanno lanciato un appello di raccolta fondi per aiutare la popolazione 
della Striscia di Gaza.

Complessivamente l’appello ha raccolto 166.760 euro che hanno permesso di 
acquistare farmaci salvavita e materiali medicali indispensabili per l’ospedale di Shifa 
e per la Palestinian Medical Relief Society (PMRS), associazione di medici che opera 
da oltre 30 anni a Gaza. Una parte dei fondi sono stati utilizzati per la distribuzione 
di aiuti umanitari agli sfollati.

i numeri dell’emergenza a gaza
Secondo i dati raccolti dalle Nazioni Unite, durante la campagna “Protective 
Edge” nella Striscia di Gaza:

 Î 2.132 persone hanno perso la vita, il 70% civili, cui oltre 550 bambini;
 Î 11.100 sono stati i feriti;
 Î circa 500.000 persone hanno dovuto abbandonare la propria abitazione;
 Î 19.000 edifici sono stati distrutti o gravemente danneggiati, lasciando 
circa 108.000 persone senza un posto dove vivere. 

FONDI RACCOLTI

FONDI RACCOLTI al 31/08/2014
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http://terredeshommes.it/cosa-puoi-fare-tu/aziende

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

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

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

vieni a scoprire cosa possiamo fare insieme!

diventa 
partner di

Cause 
Related

Marketing

Adotta una
Casa del Sole
o un progetto

specifico

Adotta 
un bambino

a distanza

Raccolta
fondi 

congiunta

Campagne
di Raccolta

Punti

Condivisione
spazi di

comunica-
zione

Staff 
Involvement

Staff 
Involvement

Aste
Estrazioni

Charity
event

Natale
solidale

Proteggiamo i bambini insieme
Terre des hommes

Le Aziende e le Fondazioni al nostro fianco
In Italia ci sono ancora moltissime Aziende attente alle problematiche sociali e tante 
hanno scelto di stare al nostro fianco per continuare a proteggere migliaia di bambini. 
Insieme abbiamo raggiunto risultati importanti e anche nel 2014 siamo riusciti ad 
aumentare i finanziamenti ai nostri progetti in Italia e nel Mondo. Rispetto al 2013 le 
donazioni da parte delle aziende sono aumentate del 12,2% e quelle dalle Fondazioni 
del 21,1%, raggiungendo rispettivamente la cifra di 295.537 € e di 111.079 €.
Fieri di questi risultati, frutto del nostro buon operato, da sempre efficace sul campo 
ed efficiente nella gestione, vogliamo dire GRAZIE a tutti i nostri Partner. Aziende, 
Fondazioni e Piccole e medie Imprese Italiane che, nonostante il persistere della 
crisi, hanno scelto di investire nel sociale con la consapevolezza che serve l’aiuto 
continuo di tutti per produrre un impatto tale da garantire una qualità di vita migliore 
alle generazioni future. i risultati raggiunti ci fanno ben sperare e credere che 
insieMe potremo fare ancora di più e meglio. 

I principali partner  
di Terre des Hommes  
nel 2014
Alchimia; Axerta spa; Banca 
Generali S.p.A.; Berto Salotti 
S.r.l.; C&A Moda Italia srl; CartaSi 
Spa; Ditta Conti snc; Fondazione 
E.A. Fiera Internazionale di 
Milano; Econova Corporate; 
Europolveri Spa; Fantini Marmi; 
Fantini Mosaici S.r.l.; Flamboyant 
Viaggi della Travel Art SRL; 
Fondazione Cariplo; Fondazione 
Prosolidar Onlus; Fondazione 
San Zeno; Fratelli Zucchini srl; 
Gianluca Mech SpA; Giannino 
Distribuzione Spa; Groupon Italia 
srl; H3G; IKEA; Infojobs; Jacqueline 
Vagnozzi; M.F.B. di ANTONINI R. 
e ZUIN M.s.n.c.; Magaldi industrie 
s.r.l.; Mainadv srl; Molnlycke 
Health Care; Nico Spa; Officine 
e Smalterie Vicentine Spa Smalvic; 
Oracle Italia; Polycom; RAI 
Radiotelevisione Italiana; REALCO 
società cooperativa; Relbo Srl; 
RGI SPA; Sallemi Carburanti S.r.l.; 
SELEX Elsag S.p.A.; SONY; TIM; 
Tulip Food Company Italiana 
srl; Valagro S.p.a.; Valvorobica 
Industriale S.p.A.; Vip4charity; 
Vodafone; Wind

2013
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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 sePa direct debit:
Per attivarlo, richiedi informazioni scrivendo a: info@tdhitaly.org, oppure telefona allo 02 28970418.
Tutti i nuovi SEPA, come piccolo segno di riconoscenza, riceveranno una delle nostre magliette.

Il SEPA direct debit è il mezzo più comodo, semplice e sicuro per versare una donazione costante o la quota di un sostegno a 
distanza con la frequenza che più si desidera. Inoltre, se la vostra è una delle oltre 150 banche che hanno aderito alla campag-
na “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.

5x1000: 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 aziende@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
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Francesco Ingarsia

Giori Ferrazzi

Mauro Morbello

Deborah Daboit

Federica Giannotta

Sofia Palandri 

Ilaria Masieri

Valentina Lucchese

Laura Penes

Stefano Antichi

Ripartizione delle spese nei progetti 
per settore d’intervento nell’anno 2014
Allocation of project expenditure  
per sectors of intervention in 2014

beneficiari / beneficiaries

MeDIo orIente / MIDDLe eASt
63,1%

10,1% 5,5% 0,8%

20,5%
AFrIcA

AMerIcA LAtInA 
LAtIn AMerIcA ASIA euroPa / euroPe

88 20

18.303.700,65

progetti
PrOjects

paesi
countries

Raccolta* (euro)
Funds raised* (euro)

* Fondi effettivamente versati al 31/12/2014 / * Funds actually received by 31/12/2014

Sviluppo 
comunitario

community deve-
lopment
0,9%

Alimentazione
nutrition
2,5%

emergenza/relief
38,6%

Salute/Health 14%

Protezione Bambini
child protection

16,1%

Istruzione/education
27,8%

destinazione spesa per area geografica 2014
project expenditure by geographical area in 2014

Beneficiari globali Global beneficiaries

Beneficiari diretti Direct Beneficiaries

2.933.723 persone 2.933.723 people

1.747.313 persone 1.747.313 people
(1.052.000 bambini) (1.052.000 children)

Programmi adozione a distanza: 14.927 Children sponsored: 14.927

 mauritania 

 nicaragua 

 ecuador 

 colombia 

 perù / peru 

 italia / italy  haiti   libano / 
 lebanon 

 siria / syria 

 burkina faso 

 costa d’avorio / 
 ivory coast  myanmar 

 zimbabwe 

 bangladesh 

 namibia 

 india 
 territori 
 occupati 
 palestinesi / 
 occupied palestinian 
 territories 

teodoro Aniceto

Davide Amurri

Giovanni Malavasi

Gian Andrea rolla 

Alessandro rabbiosi

rita Jera-Gwarada

 iraq

 giordania / 
 jordan 

health developmenteducation nutrition
child 

protection emergency

salute nutrizioneprotezione
dei bambini

istruzione sviluppo emergenza

i progetti nel mondo
projects in the world

Laura Amore

Proteggiamo i bambini insieme

 mozambico / 
 mozambique 



Proteggiamo i bambini insieme

africa 

Programma di prevenzione dell’Ebola nel distretto di Abidjan - 
«Ensemble, mobilisons-nous contre la maladie à virus EBOLA» 
/ Programme for Ebola prevention in the district of Abdijan - 
«Ensemble, mobilisons-nous contre la maladie à virus EBOLA»
Tipo/Type: Sanità/Health
Partner locale/Local partner: MeSaD (Mouvement pour l’education, la Santé et le 
Développement)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 397.000
Finanziatore/Source of funding: ue FeD
Data inizio/Start date: 01/11/2014
Data fine/End date: 31/05/2015

Programma di preparazione e risposta all’Ebola in Costa d’Avorio, 
con la messa a punto di un sistema di prevenzione, allerta e 
risposta tempestiva nelle direzioni regionali Abidjan 1 Grands 
Ponts, Abidjan 2 e il Distretto Sanitario di Grand-Bassam / 
Programme of preparation and response to Ebola in Ivory Coast, 
with the establishment of a system for the ‘prevention, alert and 
prompt resonse in the regional directions Abidjan I Grand Ponts, 
Abidjan 2 and the Sanitary District of Grand-Bassam 
Tipo/Type: Sanità/Health
Partner locale/Local partner: CrCI (Croce rossa della Costa d’avorio)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 397.000
Finanziatore/Source of funding: eCHo
Data inizio/Start date: 01/11/2014
Data fine/End date: 31/05/2015

Rafforzamento della sanità pubblica della Costa d’Avorio, 
miglioramento della qualità e della facilità di accesso ai servizi 
sanitari per mamme e bambini nei Distretti Sanitari di Yopougon 
Ovest/Songon, Abobo Ovest, Koumassi-Port-Bouet-Vridi, Anyama 
et Grand-Bassam / Reinforcement of public health in Ivory Coast, 
improvement in the quality and the facility to the access of 
sanitary services for mothers and children in the Health Districts 
of Yopougon Ovest/Songon, Abobo Ovest, Koumassi-Port-Bouet-
Vridi, Anyama and Grand-Bassam
Tipo/Type: Sanità/Health
Partner locale/Local partner: MeSaD (Mouvement pour l’education, la Santé et le 
Développement)– CIrBa
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 285.797 utilizzatori delle strutture sanitarie, 
12.485 donne incinte,  47.633 bambini con meno di 5 anni, 6.000 donne in età fertile 
/ 285.797 users of sanitary structures, 12.485 pregnant women, 47.633 children with 
less than 5 years old, 6.000 women in childbearing age.  
Finanziatore/Source of funding: eCHo
Data inizio/Start date: 01/01/2014
Data fine/End date: 31/12/2015

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/Health, Water & Sanitation
Partner locale/Local partner: MeSaD (Mouvement pour l’education, la Santé et le 
Développement)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 285.797 utilizzatori delle strutture sanitarie, 
12.485 donne incinte,  47.633 bambini con meno di 5 anni, 6.000 donne in età fertile 
/ 285.797 users of sanitary structures, 12.485 pregnant women, 47.633 children with 
less than 5 years old, 6.000 women in childbearing age.  
Finanziatore/Source of funding: eCHo
Data inizio/Start date: 01/07/2013
Data fine/End date: 30/03/2014

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
Tipo/Type: Istruzione, Sanità, Protezione dell’infanzia / education, Health, Child 
Protection

Partner locale/Local partner: MeSaD – Suore Missionarie di Madre Teresa del 
Bambin Gesù di Koumassi – Comunità locale di Samo (Distretto di Grand Bassam)/ 
Missionary Nuns of Mother Theresa of the Baby Jesus- local community of Samo 
(District of Grand Bassam)
Beneficiari/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, Freda rebecca Gold Mine, Batanai
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia, Sostegno a distanza/ child sponsorship 
Data inizio/Start date:12/08/2007 

 burkina faso 
Sostegno all’educazione di base, alla salute e alla formazione 
professionale per i bambini e le bambine più vulnerabili nelle 
province rurali dell’altopiano Mossi / Protecting vulnerable children 
through education, health support and vocational training in rural 
areas of Mossi country
Tipo/Type: Istruzione, Salute, Formazione professionale / education, Health, 
vocational training  
Partner locale/Local partner: associazione Promo-Femmes/Développement et 
Solidarité
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000
Finanziatori/Source of funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza/Child 
sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2004

Sostegno ai bambini e alle famiglie vulnerabili di Ouahigouya 
e altri centri della provincia di Yatenga / Child protection and 
family support for vulnerable children in the rural zones of the 
municipality of Ouahigouya (Yatenga)
Tipo/Type: Istruzione, Salute, Protezione dell’infanzia/ education, Health, Child 
Protection 
Partner locale/Local partner: associazione Zoodo pour le développement de la 
femme
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 131
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

Progetto di protezione dell’infanzia a base comunitaria a 
Watinoma (provincia dell’Oubritenga) / Community based Child 
protection in Watinoma (Oubritenga)
Tipo/Type: Istruzione/Salute/Protezione dell’infanzia / education/Health/Child 
Protection
Partner locale/Local partner: associazione Song Taaba
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 323 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  1.800
Finanziatori/Source of funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza/ Child 
sponsorship
Data inizio/Start date: 01/09/2006

Protezione dell’infanzia, sostegno scolastico e prevenzione della 
descolarizzazione delle bambine a Laye / Child protection, support 
to education and reduction of school drops out especially among 
girls
Tipo/Type: Istruzione, Salute, Protezione dell’infanzia / education, Health, Child 
Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 217
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000
Finanziatori/Source of funding: Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza/ Child 
sponsorship
Data inizio/Start date: 01/09/2011

Rafforzamento della giustizia minorile in Burkina Faso. 
Progetto di appoggio al Tribunale dei Minori di Bobo Dioulasso / 
Reinforcement of Burkina faso’s juvenile justice. Support to Bobo 
Dioulasso juvenile court
Tipo/Type: Diritti umani, Giustizia minorile /Human rights, Juvenile Justice
Partner locale in Burkina Faso: Ministero della Giustizia / Ministry of Justice 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 72
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 240
Finanziatori/Source of funding: Ministero degli affari esteri – Cooperazione Italiana, 
TDH Italia / Italian Foreign affairs Ministery – Italian Cooperation
Data inizio/Start date: 01/03/2014

 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: 370
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.456
Partner locale/Local partner: Family of Hope Services (FHS) + Hope Initiatives 
Southern africa -Namibia (HISa) 
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia-Sostegno a distanza/TDH Italy-Child 
sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/06/2006

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 (eu - Non State actor Project)
Tipo/Type: Diritti e Protezione dell’Infanzia /rights and Child Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 3.000 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.150 
Partner locale/Local partner: Family of Hope Service (FHS) + Hope Initiatives 
Southern africa -Namibia (HISa) 
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia/Commissione europea /TDH Italy/
european commission
Data inizio/Start date: 02/01/2013
Data fine/End date: 01/01/2016

 costa d’avorio / 
 ivory coast 

NICE CRIANÇA, per la formazione professionale degli educatori 
d’infanzia e assistenti sociali, Province di Maputo e Sofala / NICE 
CRIANÇA, for the professional training of infancy educators and 
social assistants, Provinces of Maputo and Sofala
Tipo/Type: Formazione professionale / Vocational training
Partner locale/Local partner: università Pedagogica, rede Contra o abuso 
de Menores (rede Came), rede Provincial dos Direitos das Crianças de Sofala 
(SoProC), regional Psychosocial Support Initiative (rePSSI)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 900 professionisti di educazione informale 
nell’area dell’educazione d’infanzia e assistenza sociale
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 6.000 bambini e adolescenti  / 6.000 
children and adolescents
Finanziatori/Source of funding: Ministero degli affari esteri italiano / Ministry of 
Foreign Affairs, italian
Data inizio/Start date: 01/04/2014
Data fine/End date: 31/03/2017

Case del Sole nei distretti di Boane e Matola / House of the Sun in 
the districts of Boane and Matola
Tipo/Type: Istruzione, Protezione dell’infanzia /education, Child Protection
Partner locale/Local partner: Kulima, eSSor, associação dos Defensores dos 
Direitos da Criança (aDDC), Coalizão da Juventude Moçambicana
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 690
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 / Support at the infancy 
centre of Beira
Tipo/Type: Istruzione, Protezione dell’infanzia /education, Child Protection
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 
Erogazione di servizi educativi qualitativi ai bambini vulnerabili 
e alle loro famiglie colpite dalla crisi siriana residenti in Monte 
Libano / Provision of educational qualitative services to vulnerable 
children and to their families, hit by the Sirian cirisis and residents 
in Mount Lebanon 
Tipo/Type: Istruzione, emergenza / education, emergency 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 7.964 
Finanziatore/Source of funding: uNHCr 
Data inizio/Start date: 01/01/2014 
Data fine/End date: 31/12/2014

Istruzione per bambini vulnerabili colpiti dalla crisi siriana in 
Libano / Education to vulnerable children hit by the Sirian crisis in 
Lebanon
Tipo/Type: Istruzione, emergenza / education, emergency  
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.000 bambini siriani /2,000 syrian children 
Finanziatore/Source of funding: uNHCr 
Data inizio/Start date: 01/01/2014 
Data fine/End date: 31/12/2014  

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: 13.500
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 156.572
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: 31/12/2014

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
In collaborazione con tDH olanda / In collaboration with tDH netherlands
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 3.800
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 25.644
Finanziatore/Source of funding: uNICeF/TDH/Prosolidar
Data inizio/Start date: 21/11/2013
Data fine/End date: 20/11/2014

Sostegno ai bambini rifugiati siriani e alle loro famiglie in Monte 
Libano (Municipalità di Barouk-Freydiss e Baysour) / Support to 
refugees sirian children and to their families in Mount Lebanon 
(Municipality of Barouk-Freydiss and Baysour)
Tipo/Type: emergenza / emergency
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  800 famiglie/ families
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.400 famiglie/ families
Finanziatore/Source of funding: uTL (Cooperazione Italiana), TDH Italia uTL 
(Italian Cooperation), TDH Italy
Data inizio/Start date: 31/03/2014
Data fine/End date: 30/09/2014

Erogazione di servizi educativi qualitativi ai bambini siriani e ai 
bambini libanesi vulnerabili e alle loro famiglie colpiti dalla crisi 
siriana residenti in Monte Libano e nella regione della Bekaa / 
Provision of educational qualitative services to sirian and lebanese 
vulnerable children and to their families hit by the sirian crisis and 
residents in Mount Lebanon and in the region of Bekaa  
Tipo/Type: Istruzione, emergenza / education, emergency Beneficiari diretti/Direct 
beneficiaries: 68.780
Finanziatore/Source of funding: uNHCr Data inizio/Start date: 15/04/2013  
Data fine/End date: 28/02/2014 

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 
/ Intervention with the aim of guaranteeing better educational 
opportunities to Palestinian children and adolescents, promoting 
their empowerment and the dialogue with their Lebanese 
contemporaries in the three Palestinian camps of Naher al Bared, 
Ein El Helweh and Rashidiyeh
Tipo/Type: Istruzione, Protezione / education, Protection
Partner locale/Local partner: Naba’a Developmental action Without Borders 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 11.509 bambini / children
Finanziatore/Source of funding: DGCS – Direzione Generale Cooperazione allo 
Sviluppo/tDH Italia
Data inizio/Start date: 19/09/2011
Data fine/End date: 18/09/2014

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: 245 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.225
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 
Abbracciare la diversità – programma di educazione inclusiva, volto 
al superamento delle logiche speciali, nelle scuole palestinesi / 
Embrace the difference – Programme of inclusive education, weith 
the aim to go beyond the special logics in Palestinina schools
Tipo/Type: Istruzione/education
Partner: aVSI, Ministero Palestinese dell’educazione, Custodia di Terra Santa (CTS) 
Palestinian Ministry of education, Custody of Holy Land (CTS)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: circa 670 tra insegnanti e personale 
scolastico in 25 istituti situati a Gerusalemme est, Betlemme e Gerico e i circa 6.800 
studenti e studentesse iscritti con le loro famiglie / around 670 between teachers and 
academic staff in 25 establishment situated in east Jerusalem, Bethlehem and Jericho 
and approximately 6.800 students registered with their families 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: circa 39.600 persone / approx. 39,600 
people
Finanziatore/Source of funding: Cooperazione Italiana allo Sviluppo – Ministero 
degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale /Italian cooperation for 
Development – Ministry of Foreign affairs and of International Cooperation 
Data inizio/Start date: 01/05/2014
Data fine/End date: 30/04/2017

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

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

Supporto nutrizionale a favore delle vittime della crisi siriana per 
la riduzione della malnutrizione dei bambini siriani tra 0 e I 3 anni / 
Nutritional support in favour of the victims of the Sirian crisis, for 
the reduction of the malnutritions of sirian children from 0 to 13 
years old 
Tipo/Type:  Nutrizione/emergenza/ Nutrition and emergency
Partner locale/Local partner: SarC (Syrian arab red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.450  bambini / 1,450 children between 
0 – 3 years
Finanziatori/Source of funding: Cooperazione Italiana
Data inizio/Start date: 06/03/2014
Data fine/End date: 14/06/2014

Supporto nutrizionale a favore delle vittime della crisi siriana per 
la riduzione della malnutrizione dei bambini siriani tra 0 e I 3 anni / 
Nutritional support in favour of the victims of the Syrian crisis, for 
the reduction the malnutrition of syrian children from 0 to 13 years 
old 
Tipo/Type: Nutrizione, emergenza/ Nutrition and emergency
Partner locale/Local partner: SarC (Syrian arab red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.450  bambini / 1,450 children between 
0 – 3 years
Finanziatori/Source of funding: Mae DCGS
Data inizio/Start date: 30/01/2014
Data fine/End date: 14/08/2014

 india 
Progetto di sostegno scolastico e familiare per i bambini più 
vulnerabili del Distretto di Salem, Idappadi Block, e per i bambini 
dei gruppi tribali delle Jawadhu Hills,Tamil Nadu / Scholastic and 
family support project for the most vulnerable children of the 
districts of Salem, Idappadi Block and for tribal children of Jawadhu 
Hills, Tamil Nadu
Tipo/Type: protezione dell’infanzia/child protection
Partner locale/Local partner: Terre des Hommes Core Trust
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200 
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: 150, di cui 65 vivono nelle case di 
accoglienza/150, of which 65 live in the reception houses
Finanziatori/Source of funding: Terre des Hommes Italia e Familia 
Data inizio/Start date:1993

 myanmar -  
 birmania /  
 myanmar - 
 burma 
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

Progetto per migliorare la dieta e per dare un accesso più ampio al 
mercato agli ortaggi nella Dry Zone / For a better diet and a wider 
market access for vegetables in Dry Zone
Tipo/Type: Sviluppo rurale, Nutrizione / rural Development, Nutrition
Partner locale/Local Partner: Magway region e Mandalay region, university 
of Bologna (unibo), Faculty of agriculture, Science and agro-environmental  
Technologies Department and Magway Campus of the Yezin agricultural university
Beneficiari/beneficiaries: 5900
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 12.000
Finanziatore/Source of funding: LIFT/uNoPS - TDH Italia
Data inizio/Start date: 01/02/2014
Data fine/End date: 31/01/2017

Sicurezza alimentare e interventi nutrizionali combinati a 
programmi per il sostentamento delle fasce di popolazione più 
vulnerabili / Food Security and Nutritional interventions with 
Livelihoods Programme for the Vulnerable Population
Tipo/Type: Sicurezza alimentare, generazione di reddito, Istruzione e nutrizione/ 
Food Security, Livelihoods, education and nutrition
Partner locale/Local Partner: WFP, Township Health Department and Food 
Management committee, communities.
Beneficiari/beneficiaries: 6.893
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 30.000
Finanziatore/Source of funding: WFP
Data inizio/Start date: 01/01/2014
Data fine/End date: 31/01/2014

Sostegno all’accesso alla scuola primaria, sanità di base e 
generazione di reddito delle comunità di Twantay / Support 
for access to elementary and secondary education of Twantay 
communities
Tipo/Type: Istruzione e sanità di base, Protezione dell’infanzia/education, Health and 
child protection
Partner locale/Local Partner: Scuole dei villaggi di /Schools in the villages of: Mee 
Thway Kyin, Zaw Ti, West ayoetaung, Phayargyi 
Beneficiari/beneficiaries: 4.735
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 9.600
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia, Sostegno a distanza/child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2014
Data fine/End date: 31/12/2014

Sostegno all’accesso alla scuola primaria, sanità di base e 
generazione di reddito delle comunità di Yenanchaung e Natmauk 
/Support for access to elementary and secondary education of 
Yenanchaung and Natmauk communities
Tipo/Type: Istruzione e sanità di base, Protezione dell’infanzia/education, Health and 
child protection
Partner locale/Local Partner: Scuole dei villaggi di /Schools in the villages of Shwe 
Kyin Kan, San Kan Gyi, Nyaung Pin Kar, Kan Thar, Sa Khan Kan, San Myaing Lai, a Lai 
Kone, Loun Pin Sch, Ma Gyi Kan, Nget Pyaw Kan
Beneficiari/beneficiaries: 2.564
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 9.900
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia/Sostegno a distanza/child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2014
Data fine/End date: 31/12/2014

asia

europa / europe

 bangladesh 
Progetto educativo per i bambini nelle baraccopoli / Education 
Project for the Children Living in the slums (EPCLS)
Tipo/Type: Istruzione, Sanità di base, sostegno psicologico e protezione / education, 
Primary Healthcare, Psycho-social Support and Child Protection
Partner locale/Local partner: association for realisation of Basic Needs (arBaN).
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 969 bambini e adolescenti/ children and 
adolescents.
ndiretti/Indirect beneficiaries: 4,000 membri delle famiglie dei beneficiari diretti/family 
members of the direct beneficiaries.
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia, Sostegno a distanza/child sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/01/2014.

Affermare i diritti umani e proteggere i bambini delle donne 
coinvolte nella prostituzione e i bambini ad alto rischio di abuso 
e sfruttamento / Asserting the Human Rights and Protecting 
Children of Women in Prostitution and Children at high Risk of 
Abuse and Exploitation
Tipo/Type: Istruzione, Diritti umani, Protezione/education, Human rights, Protection
Partner locale/Local partner: aparajeyo Bangladesh (aB)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200 bambini, adolescenti e i loro genitori-
tutori/ children and adolescents with their parents-guardians
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 240 membri della comunità locale e 
autorità locali/ members of the local community and local authorities.
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia/Sostegno a distanza/child sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/01/2005

Progetto di promozione dell’infanzia / Children Advancement 
Project (CAP)
Tipo/Type: Istruzione, Sanità di base, Protezione/ education, Primary Healthcare, 
Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.097 bambini e adolescenti/children and 
adolescents.
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 5.490 membri delle famiglie dei 
beneficiari diretti/5,490 family members of the direct beneficiaries.
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 / Developing a 
conducive environment for urban disadvantaged children
Tipo/Type: Istruzione, Sanità di base, Protezione/ education, Primary Healthcare, 
Protection.
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1546 bambini e adolescenti/ children and 
adolescents.
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 6,000 membri delle famiglie dei 
beneficiari diretti/6,000 family members of the direct beneficiaries.
Partner locale/Local partner: aparajeyo Bangladesh (aB).
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia/Sostegno a distanza/child sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/01/2005

Da scuola a casa: un progetto di orticoltura e acquacoltura 
centrato sui bambini / From School to Homestead: a child-based 
aquaculture and gardening project
Tipo/Type: Nutrizione, Sicurezza alimentare, acqua, Sanità e Igiene e protezione/ 
Nutrition, Food Security, Water and Sanitation, Protection
Partner: Progetto implementato in collaborazione con la Fondation Terre des 
Hommes di Losanna /The project is implemented in collaboration with Terre des 
hommes foundation Lausanne 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 400 bambini che frequentano le classi 
quarta e quinta di due scuole governative e due scuole gestite da TDH Italia/ 400 
children who attend class 4 and 5 in two Government and two tDH Italia schools.
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: Famiglie dei 400 beneficiari diretti/
Households of 400 direct beneficiaries.
Finanziatore/Source of funding: eeP (The economic empowerment of the Poorest 
Programme) /SHIree (Stimulating Household Improvements resulting in economic 
empowerment)
Data inizio/Start date: 01/04/2014
Data fine/ ending date: 31/12/2015

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

Progetto INDIFESA: protezione dalla violenza, abusi e 
discriminazione di genere di bambine e adolescenti lavoratrici 
domestiche (Cusco) / INDIFESA project: protection of child 
and adolescent domestic workers from violence, abuses and 
discrimination (Cusco)
Tipo/Type: Diritti umani, Istruzione, Salute / Human rights, education, Health
Partner locale/Local partner: Centro Yanapanakusun-Cusco
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 180 bambine, adolescenti e ragazze tra i 9 e 
19 anni / 180 young girls, adolescents and girls from 9 to 19 years old
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 400 (bambine, adolescenti e adulti) /400 
(little girls, adolescents and adults) 
Finanziatori/Source of funding: TDH Italia (campagna INDIFeSa) / Centro 
Yanapanakusun TDH Italia (campaign INDIFeSa) / Yanapanakusun Centre
Data inizio/Start date: 01/01/2013 
Data fine/End date: 31/12/2015

Attivitá di prevenzione della tratta di persone nella regione del 
Cusco / Prevention of child trafficking activities in Cusco Region
Tipo/Type:  Diritti umani / Human rights
Partner locale/Local partner: Centro Yanapanakusun-Cusco / Terre des hommes 
olanda Yanapanakusun-Cusco Centre / Terre des hommes Holland
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 600 bambine, adolescenti e ragazze tra i 9 e 
19 anni / 600 little girls, adolescents and girls from 9 to 19 years old
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 5.000 (bambini, adolescenti e adulti) / 
5.000 (children, adolescents and adults)
Finanziatori/Source of funding:  Terre des hommes Italia/Terre des hommes 
olanda/Centro Yanapanakusun
Data inizio/Start date: 01/03/2014 
Data fine/End date: 31/12/2015

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

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: 310
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/Local partner: alcaldia di Masaya
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  535
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.315
Finanziatore/Source of funding:  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
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 150
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.600
Finanziatore/Source of funding:  TDH Italia, Sostegno a distanza/ Child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2003

 nicaragua 

america latina / 
latin america

 mauritania 
PLIACEM -  Programma di lotta contro l’insicurezza alimentare 
nel Nord Est mauritano (Regioni destinatarie : Assaba, Hod El 
Chargui, Tagant) / Program to fight food in security in North East 
Mauritania (Destination regions: Assaba, Hod El Chargui, Tagant)
Tipo/Type: Sicurezza alimentare/Food Security
Partner locale/Local partner: CSa alto Commissariato per la Sicurezza alimentare/
High commission for Food Security
Beneficiari/beneficiaries: 80. 000
Finanziatore/Source of funding: Cooperazione Italiana
Data inizio/Start date: 04/05/2011
Data fine/End date: 31/12/2014

PLIACEM - Programma di lotta contro l’insicurezza alimentare nel 
Nord Est mauritano (Regioni destinatarie : Hod El Chargui, Tagant) 
/ Program to fight food insecurity in North East 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: 3.000
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 250.000
Finanziatore/Source of funding: Cooperazione Italiana
Data inizio/Start date: 04/04/2013
Data fine/End date: 04/04/2015

Sostegno ai servizi sanitari pubblici per la lotta alla malnutrizione 
acuta dei bambini da 0 a 59 mesi e rafforzamento delle reti 
comunitarie che contribuiscono alla presa in carico nutrizionale, 
Regione di Assaba / Support to public sanitary services fighting 
severe malnutrition of children from 0-59 months years old and 
reinforcement of the community networks which are in charge of 
nutritional factors, Region of Assaba 
Tipo/Type: Sanità/Health
Partner locale/Local partner: Ministero della Salute Mauritana/ Mauritania Health 
Ministry
Beneficiari/beneficiaries: 2.902 bambini/ children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 10.795 madri / mothers
Finanziatore/Source of funding: eCHo
Data inizio/Start date: 01/04/2014
Data fine/End date: 01/04/2015

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: 31/03/2014

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: 250 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 disabili e a 
rischio dei quartieri poveri di Nouakchott – zona di Dar Naim, 
Sebkha e Warf / Support to basic education for vulnerable children 
in the slums of  Nouakchott – Dar Naim, Sebkha and Warf areas
Tipo/Type: Istruzione/education
Partner locale/Local partner: associazione delle suore Vincenzine «Figlie della 
Carità»/ association of Sisters of St. Vincent “Daughters of Charity”
Beneficiari/beneficiaries: 250 bambini/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: 150 bambini/children
Finanziatore/Source of funding: associazione Giovanni Lorenzin di Portogruaro/ 
Giovanni Lorenzin of Portogruaro association
Data inizio/Start date: 01/10/2009

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: 150 minori e loro famiglie, 20 giudici e procuratori dei 
minori, 30 quadri e agenti del Ministero della Giustizia/150 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: : 250 bambini tra i 6 e 15 anni/250 children 
between the ages of 6 and 15 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.500 
Finanziatori/Source of funding: TDH, unione europea /european union
Data inizio/Start date: 01/01/ 2011 
Data fine/End date: 31/12/2015

“Para los niños y las niñas de Monterrey” – Sostegno ai bambini in 
difficoltá che vivono nel quartiere di Monterrey Valle di Amauta 
(Distretto di Ate, Lima) / Support to children in difficulty living in 
the neighbourhood of Monterrey Valley of Amaura (District of Ate, 
Lima)
Tipo/Type: Istruzione, Salute, Diritti umani/education, Health, Human rights
Partner locale/Local partner: asociación de promotoras Yachayhuasi Monterrey
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: : 250 bambini tra 6 e 15 anni/250 children 
between the ages of 6 and 15 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000 
Finanziatori/Source of funding: TDH, 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 6 e 15 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

“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, 

 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: 130
Finanziatore/Source of funding: Commissione europea/european Commission
Data inizio/Start date: 01/03/2013
Data fine/End date: 31/01/2015

Sostegno a distanza dei bambini di Guerant e Mareminerve, Belles 
Fontaines (Croix de Bouquet) e riabilitazione scuole / Sponsorship 
of the children of Guerant and Mareminerve, Belles Fontaines 
(Croix de Bouquet) 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: 200
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: 200
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 200
Finanziatore/Source of funding: TDH, Sostegno a distanza/child sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/05/2010

Data inizio/Start date: 01/01/2003

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: 01/01/2011

Realizzazione e accesso ai servizi di base per la popolazione 
infantile del Cantón Lago Agrio / Achievement and access to basic 
services for the child population of Cantón Lago Agrio
Tipo/Type: Istruzione/Salute/education/Health
Partner locale/Local partner: Federación de Mujeres de Sucumbíos FMS
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 150
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia/Sostegno a distanza/child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2002

 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 Solidaria 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: 100 bambini/children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 500
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia/Sostegno a distanza/child sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/01/2007

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 
Villa Javier, Bogotá / Educational and psychosocial support for Villa 
Javier 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

Miglioramento delle condizioni di Protezione, Igiene e Salute Basica 
ed Educazione in 30 scuole rurali nei Municipi di Tibú ed El Tarra,  
Regione del Catatumbo, Dipartimento del Norte de Santander / 
Improvement of Child protection, education  and Wash conditions 
in 30 rural schools of Tibú and El Tarra, Catatumbo Region, Norte 
de Santander Department
Tipo/Type: emergenza, acqua, Salute ed Istruzione / emergency, Wash, Health and 
education
Partner locale/Local partner: Pastoral Social, Fundación Creciendo unidos
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.375 studenti
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 5.242
Finanziatore/Source of funding: oCHa 
Data inizio/Start date: 29/05/2014
Data fine/End date: 01/12/2014

Risposta integrate d’emergenza ai bisogni di base – accesso 
all’acqua, igiene e salute – degli sfollati interni più recenti e bambini 
in situazione di reclusione e a rischio grave di reclutamento, 
nei Municipi di Tibú ed El Tarra,  Regione del Catatumbo, 
Dipartimento del Norte de Santander / Integrated Emergency 
Response to the identified  basic needs in terms of water, 
sanitation, hygiene and health for recently internally displaced 
people and children in situation of confinement and under serious 
risk of being forcibly recruited, in El Tarra e Tibù in the Norte de 
Santander Department
Tipo/Type: emergenza, acqua, Salute / emergency, Wash, Health 
Partner locale/Local partner: Pastoral Social, Fundacion Creciendo unidos
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.472 studenti
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.768
Finanziatore/Source of funding: eCHo
Data inizio/Start date:01/06/2014
Data fine/End date: 31/12/2014

 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/Source of funding:  TDH Italia/Sostegno a distanza/child sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/01/2001

Sostegno integrale ai bambini e ai giovani dei quartieri occidentali 
e centrali di Quito / Complete support to children and youth of the 
west and central neighborhoods of Quito
Tipo/Type: Istruzione/Protezione dell’infanzia/education/Child protection
Partner locale/Local partner: Fundación Niñez y Vida
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 245
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia/Sostegno a distanza/child sponsorship 
Data inizio/Start date: 01/01/2001

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: 465
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia/Sostegno a distanza/child sponsorship 

 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
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 333
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia-Sostegno a distanza/TDH Italy-Child 
sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2013

 italia / italy 
Faro IV - Assistenza psicosociale minori stranieri non accompagnati 
nella provincia di Siracusa / Faro IV – Psychosocial support to 
unaccompanied minor migrants in Siracusa province
Tipo/Type: Protezione / Child protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 407
Finanziatore/Source of funding: Federazione Internazionale Terre des Hommes e 
Ministero degli affari esteri del Lussemburgo, C&a / International Federation Terre 
des Hommes and Ministry of external Affairs of Luxembourg 
Data inizio/Start date: 10/03/2014 
Data fine/End date: 31/12/2014

Vademecum per l’orientamento di medici e pediatri nella gestione 
dei casi di maltrattamento (o di sospetto) a danno di bambine 
e bambini e Primo Corso di Perfezionamento in “Diagnostica 
del Child Abuse and Neglect” per medici di Medicina generale 
e pediatri / Handbook for the orientation of doctors and 
pediatricians in order to manage cases of maltreatment (or 
suspect of maltreatment) suffered by children, and First Course 
of Improvement in “Diagnostic of Child Abuse and Neglect” for 
doctors in general Medicine and pediatricians
Tipo/Type: Protezione / Child protection
Partner: università degli Studi di Milano, aSL Milano, Fondazione IrCCS Ca’ Granda 
ospedale Maggior Policlinico e oMCeo - ordine Provinciale dei Medici Chirurghi 
e degli odontoiatri university of Milan, aSL Milano, IrCCS Ca’ Granda ospedale 
Maggior Policlinico Foundation and oMCeo - ordine Provinciale dei Medici 
chirurghi e degli odontoiatri
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 550
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 300.000
Finanziatore/Source of funding: TDH Italia, Campagna Indifesa / TDH Italy, Indifesa 
campaign
Data inizio/Start date: 01/01/2014
Data fine/End date: 31/01/2015

Indagine Nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli 
adolescenti in Italia / National survey on Child maltreatment in 
Italy
Tipo/Type: Protezione / Child protection
Partner: CISMaI, aNCI, autorità Garante per l’Infanzia e adolescenza /authority 
Guarantor of Infancy and Adolescence
Finanziatore/Source of funding: autorità Garante per l’Infanzia e adolescenza /
Authority Guarantor of Infancy and Adolescence
Data inizio/Start date: 26/03/2014
Data fine/End date: 15/05/2015

Sostegno psicosociale e protezione per bambini, adolescenti e 
donne vittime del conflitto nel governatorato di Tartous, Lattakia 
e Al Sweida / Psychosocial Support and increased protection for 
children, adolescents and women affected by conflict and located in 
the Syrian Governorate of Tartous, Lattakia and Al Sweida
Tipo/Type: emergenza, Protezione dei bambini/ Child Protection and emergency
Partner locale/Local partner: SarC (Syrian arab red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 5000 bambini e adolescenti fino a 18 anni;  
2000 donne / 5000 children and adolescents until 18 years old; 2000 women 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1000 famiglie, 40 volontari SarC/ 
1.000 households, 40 SArc volunteers 1000 families, 40 volunteers SArc / 1.000 
households, 40 SArc volunteers
Finanziatori/Source of funding: uNICeF
Data inizio/Start date: 11/08/2014
Data fine/End date: 10/08/2015

Assistenza nutrizionale d’emergenza per la popolazione colpita 
dalla guerra nel Governatorato di Idleb e altre zone d’emergenza 
/ Emergency food assistance for people in need affected by the 
ongoing crisis in the Governorate of Idleb and for emergency struck 
locations
Tipo/Type:  Nutrizione/ Nutrition
Partner locale/Local partner: SarC (Syrian arab red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 76.000 persone/individuals
Finanziatore/Source of funding: oCHa
Data inizio/Start date: 13/08/2014
Data fine/End date: 15/05/2015
 
Progetto di emergenza per il miglioramento delle  condizioni 
di vita della popolazione siriana sfollata interna nei distretti di 
Rural Damasco, Homs ed Hama / Emergency project for the 
improvement of living conditions of the displaced population in the 
districts of Damascus Syrian internal rural, Homs and Hama
Tipo/Type:  Nutrizione/emergenza/ Nutrition and emergency
Partner locale/Local partner: SarC (Syrian arab red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.625  bambini tra gli 0 e 12 mesi 
riceveranno latte in polvere sotto stretto controlo pediatrico; 4.550. famiglie sfollate  
in Siria riceveranno kit igienici di prima necessità / 1,625 children between 0 - 12 
months) receiving formula milk,  4,550 Households (22,750 individuals) receiving 
Hygiene Kits 
Finanziatori/Source of funding: Cooperazione Italiana / Italian Cooperation
Data inizio/Start date: 29/10/2014
Data fine/End date: 28/04/2015

Distribuzione di vestiti, kit igienici, biancheria per donne e bambini 
sfollati, vittime della guerra in corso in Siria. Damasco, aree rurali 
di Damasco, governatorato di Al-Quounaitra e Homs (Siria) / 
Provision of NFIs to vulnerable children and women affected by the 
ongoing crisis in Syria – Damascus, Rural Damascus and Homs
Tipo/Type: emergenza / emergency
Partner locale/Local partner: SarC (Syrian arab red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2600 bambini da 0 a 3 anni; 5.685 bambini 
da 3 a 14 anni; 1000 donne / 2,600 children under 3 yrs, 5,685 children 3-14, 1,000 
women
Finanziatore/Source of funding: oCHa
Data inizio/Start date: 25/02/2013
Data fine/End date: 30/06/2014

Assistenza ai rifugiati siriani nel campo di Basirma / Support of 
Syrian refugees in Basirma Camp
Tipo/Type: Protezione dei bambini, emergenza / Child protection, emergency
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 700 bambini e 1.200 adulti / 700 children 
and 1,200 adults
Finanziatore/Source of funding: uNICeF
Data inizio/Start date: 01/03/2014
Data fine/End date: 31/01/2015

Accesso ad attività psicosociali ed educative e miglioramento della 
coesione comunitaria per i profughi iracheni nel governatorato di 
Erbil, Kurdistan / Provide Access to Psychosocial and educational 
activities and improve Community Awareness for Iraqi IDPs in 
Erbil Governorate, Kurdistan
Tipo/Type: Protezione dei bambini, emergenza / Child protection, emergency
Partner locale/Local partner: rose
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 300 bambini / children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 100 bambini / children
Finanziatore/Source of funding: TDH Germania, TDH olanda /TDH Germany and 
netherlands
Data inizio/Start date: 01/09/2014
Data fine/End date: 31/01/2015

Creazione di un meccanismo di protezione per i bambini rifugiati, 
sfollati e delle comunità locali ospiti / Establishment of Child 
Protection Mechanism for refugees, Idps and children of the host 
communities in Iraq
Tipo/Type: Protezione dei bambini, emergenza / Child protection, emergency
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 3.000
Finanziatore/Source of funding: BMZ
Data inizio/Start date: 01/10/2014
Data fine/End date: 31/12/2015

 siria / syria 

 iraq 


