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Care amiche e cari amici,

quello che avete tra le mani è un numero 
davvero speciale del nostro notiziario. 

Se avrete la pazienza di sfogliarlo ci trovere-
te un anno di lavoro di Terre des Hommes, 
il 2012, raccontato per immagini, grafici e 
numeri. Quello che abbiamo fatto, quello che 
stiamo facendo, quello che desideriamo conti-
nuare a fare tutti insieme in questa bellissima 
comunità che è ormai il movimento Terre des 
Hommes in Italia.

Ovviamente qui non troverete tutto, perché 
avremmo dovuto inviarvi un costosissimo libro 
togliendo risorse fondamentali all’aiuto che, 
ogni giorno, portiamo ai nostri bambini e alle 
loro famiglie.

Ma vi basterà saltare tra le pagine e seguire i 
tanti link che abbiamo inserito per scaricare 
dal nuovo sito www.terredeshommes.it la 
mappa dei progetti con le loro descrizioni, il 
bilancio sociale, il bilancio economico e finan-
ziario completo, le schede dei progetti in cui 
siamo impegnati sia in Italia che nei paesi più 
poveri e per partecipare alle tante iniziative 
tutte unite da un unico grande sogno: costrui-
re, uniti, un mondo finalmente a misura delle 
bambine e dei bambini senza discriminazione 
di genere, religione o etnia.  

Grazie di cuore

Paolo Ferrara
Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi

editoriale
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Commenta sulla nostra pagina

Segui Terre des Hommes su

Segui Terre des Hommes su

Vai sul sito!
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www.terredeshommes.it/chi-siamo/i-nostri-conti/
puoi scaricare il rapporto d’attività 2012 da
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Bambini

missioN:  
proteggere i bambiNi
“Finché un solo bambino rimarrà affamato, malato, 
abbandonato, infelice e sofferente, chiunque sia, do-
vunque sia, il movimento Terre des Hommes, creato 
per questo scopo, si impegnerà per il suo immediato 
e completo soccorso”. 

Nella Carta stilata da Edmond Kaiser nel 1960 
è racchiusa la missione di Terre des Hommes: 
proteggere i bambini, assicurare loro il godimen-
to dei diritti fondamentali, offrire un sostegno 
attivo che generi un cambio positivo delle loro 
condizioni di vita e – di conseguenza – di tutta la 
società.

L’azione di Terre des Hommes si esplica lungo 
tre assi principali d’intervento: salute, educazio-
ne e protezione. Nel 2012 a questi tre macro-
settori sono stati destinati più del 80% dei fondi. 
Se aggiungiamo anche la parte dell’emergenza 
e quella della nutrizione – che si focalizzano 
principalmente sugli aiuti e le cure ai bambini e 
alle famiglie con bambini, si arriva quasi all’87% 

dei fondi. L’altro 13% è destinato a progetti di 
sviluppo comunitario che coinvolgono villaggi e 
famiglie, aprendo la strada a un migliore futuro 
per le nuove generazioni.

stakeholders
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America Latina
31,2%

Sviluppo 
comunitario

13,1%

Protezione Bambini
25,7%

Alimentazione
1,3%

Emergenza 4,9%

Istruzione 32,6%

Salute 22,4%

Europa
0,4%

Medio Oriente
23,4%

Asia
27,6%

Africa
17,4%

uN’azioNe globale
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La protezione dell’infanzia nel mondo è la 
ragione d’essere di Terre des Hommes. 
Oltre alle campagne di advocacy e 
sensibilizzazione in ambito nazionale e 
internazionale, è attraverso i progetti che 
cerca di realizzare questa missione.  

Nel 2012 Terre des Hommes Italia è stata 
presente in 20 paesi con 74 progetti di 
aiuto umanitario d’emergenza e di coope-
razione internazionale allo sviluppo.

destinazione della spesa  
per area geografica  nel 2012

ripartizione delle spese nei progetti  
per settore d’intervento nell’anno 2012 
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i progetti nel mondo



Giordania e Siria
Deborah Daboit

Ecuador e Colombia
Giori Ferrazzi

Libano
Mauro Clerici

Haiti
Camilla Dogliotti

Perù
Mauro Morbello

Palestina
Ilaria Masieri

Nicaragua
Teodoro Aniceto

salute

sviluppo

istruzione

nutrizione

protezione
dei bambini

emergenza

LEGENDA

america latina

medio oriente
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i progetti nel mondo



Costa d’Avorio
Alessandro Rabbiosi

Birmania
Massimo Lanciotti

Thailandia
Alessandro Montaldi

Bangladesh
Manuela D’Andrea

India

Zimbabwe
Rita Jera-Gwarada

Namibia
Stefano Antichi

Burkina Faso
Arianna Barindelli

Mauritania
Gian Andrea Rolla 

Mozambico
Sofia Palandri 

africa

asia
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i progetti nel mondo

Scarica la mappa completa con tutti i progetti

www.terredeshommes.it/dnload/mappa-progetti.jpg



accesso all’istruzioNe
Inoltre Il 91.5% 
deI bambInI 
benefIcIatI dal 
sostegno ha 
frequentato 
con regolarItá 
oltre Il 90% delle 
lezIonI prevIste.

bambiNi iscritti a scuola

risultati scolastici

94,5%

promossi
bocciati

100%

2006 2012

12,6%

87,4%

2009

93,2%

6,8%

2011

91,2%

8,8%

2010

94,2%

5,8%

2012

priNcipali risultati otteNuti Nel periodo 2006-2012

Il Sostegno a Distanza può cambiare la vita di una 
comunità? Può innescare cambiamenti reali nella 
vita dei bambini? Può salvare delle vite? 

A Huachipa, in Perù, dove decine di bambini 
sono costretti a lavorare nelle cave di mattoni in 
una situazione di estrema povertà e in condizioni 
igieniche e di salute difficilissime, il Sostegno a 

Distanza sembra avere prodotto risultati impor-
tanti, grazie al vostro aiuto. 

Abbiamo cercato di raccontarvi quello che 
abbiamo fatto e i risultati ottenuti con questa 
infografica. I numeri, come spesso capita, dicono 
più di mille parole. 
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sostegno a distanza

il caso huachipa  
(perù)



la copertura delle analIsI realIzzate In favore deI bambInI é quasI trIplIcata tra 
Il 2006 e 2012!

l´IncIdenza dell´anemIa tra I bambInI benefIcIatI dal progetto é dImInuIta del 31%!

l’IncIdenza deI parassItI IntestInalI ha subIto un calo dI ben 21 puntI percentualI.

aNalisi cliNiche 2006 2012

aNemia 2006 2012

I bambInI che hanno rIcevuto vItamIne sono pIú che raddoppIatI!

vitamiNe 2006 2012

parassiti iNtestiNali 2006 2012

della salute iNFaNtile

82,1%

42,2%

35% 80%

29% 61,4%

29%

61%

protezioNe
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sostegno a distanza

Scarica questa infografica bit.ly/1bZWRFa
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bilancio 2012

siNtesi dei dati 
ecoNomico-FiNaNziari

DATI PATrIMoNIALI 2012 2011 � �%

Totale immobilizzazioni 438.550  444.705 -6.155 -1%

Crediti 6.011.116  6.125.168 -114.052 -2%

Disponibilità liquide 827.823  1.520.459 -692.636 -46%

Ratei e risconti attivi 16.318  14.026  2.292 16%

ToTALE ATTIvo 7293807  8.104.358 -810.551 -10%

Patrimonio netto  434.051  434.051  -    -   

Fondo TFR 130.903  110.943  19.960 18%

Debiti 6.728.853  7.559.364 -830.511 -11%

ToTALE PASSIvo  7.293.807  8.104.358  -810.551 -10%

www.terredeshommes.it/chi-siamo/i-nostri-conti/
scarica il bilancio completo su
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rENDICoNTo 
DELLA GESTIoNE 2012 2011 � �%

Entrate per contributi 6.705.506  7.694.780 -989.274 -13%

Avanzi finali progetti finanziari 306.835  355.299 -48.464 -14%

Quote e proventi della raccolta fondi 1.319.088  1.257.539  61.549 5%

Altri proventi 33.968  55.943 -21.975 -39%

ToTALE ProvENTI 8.365.397  9.363.561 -998.164 -11%

Spese Progetti 6.705.506  7.694.780 -989.274 -13%

Collaboratori di sede sui progetti 302.004  346.109 -44.105 -13%

Spese funzionamento struttura 988.207  924.666  63.541 7%

Oneri promozionali e raccolta fondi 303.461  217.179  86.282 40%

Altri oneri 66.219  180.827 -114.608 -63%

ToTALE oNErI 8.365.397  9.363.561 -998.164 -11%

I VALORI SOnO ESPRESSI In EuRO



Numeri 
che FaNNo la diFFereNza
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indicatori di efficienza

1€
Quanto si spende per raccogliere 1 euro?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

media italiana

80,51%

supportoraccolta fondi

70%

30%

Quota di risorse impiegate nell'esercizio 
in attività direttamente connesse al 

Quota di risorse impiegate nell'esercizio 
in attività di       e in attività di

fine istituzionale

19,49%15,85%
3,64%

provenienza raccolta 
privata

provenienza raccolta pubblica
delle tue donazioni non sprechiamo niente!

indice di autonomia
Fondi da privati
53%

su totale raccolta
3,64%

Fondi pubblici
47%

5x1000
4%

AGIRE
1%

6%

5%

77%

Aziende

Fondazioni

4%
Altre TDH

3%
SMS

Grande pubblico

11%

7%

38%

44%

Nazioni Unite

MAE

UE

ECHO

raffronto raccolta privata 2010-2012

20112010 2012

5.533.970,17

€

€
€3.526.888,51

3.965.881,69



La fotoreporter Anna Maria Bruni ha visitato a marzo 
i nostri progetti in Libano per i bambini profughi siriani. 
Ne è nato uno splendido portfolio di scatti che non 
possono lasciare indifferenti.  
“Ho visto occhi di bambini scintillare nell’oscurità, emanavano 
una serenità, un’allegria che poche volte ho avvertito, quella 
gioia di vivere che dovrebbero possedere di diritto”, racconta. 
“Ma gli occhi dei bambini dopo la guerra non sono più gli 
stessi, un’ombra oscura li vela, e quella luce che gli è stata 
tolta difficilmente gli verrà ridata. Scrutano ansiosi di una 
risposta ad un perché inevitabile. Gli occhi di questi bambini 
ti penetrano il cuore come un coltello affilato, i tuoi sogni 
diventano incubi, il loro ricordo incancellabile”. 
Guarda tutte le foto su terredeshommes.it/progetti/
medio-oriente/libano

scatti dal moNdo
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in immagini



Nei giorni appena passati tutta Terre des Hommes è 
stata presa in un vortice d’iniziative per promuovere la 
nostra Campagna e il 45503, il numero magico che ci ha 
permesso di raccogliere 228.000 euro. 

In queste pagine vogliamo dire GRAZIE ai tanti amici 
che ci hanno aiutato a far conoscere al grande pubblico 
Indifesa e l’importanza della protezione delle bambine. 

Ecco alcuni di loro, per conoscerli tutti vai su  
www.indifesa.org

Il 10 ottobre, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 
Campagna Indifesa, alla presenza di Maria Cecilia Guerra,Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; mode-
ratore Alberto Matano del TG1. Alla sua sinistra Donatella Vergari, Segretario Generale di Terre des Hommes.

Lella Costa, storica amica 
di Terre des Hommes
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campagna indifesa 2013

campagNa iNdiFesa 2013: 
taNtissimi Nuovi amici  
per le bambiNe del moNdo!

Rivivi i momenti salienti della Campagna su
terredeshommes.it/rassegna-video-indifesa



Durante la conferenza l’attrice Sonia Bergamasco ha letto la storia di Maria 
Luisa, ex schiava domestica in Perù, accolta e curata dal Centro Yanapanakusun.

La food blogger Chiara Maci e lo chef Filippo 
La Mantia assieme alla nostra Donatella

Testimonial d’eccezione Maud Chifamba, 14 anni e 
già studentessa universitaria in Zimbabwe. Forbes la 
include tra le 20 giovani donne più influenti d’Africa.

Il regista Matteo Garrone

Carla Signoris, attrice

Il conduttore tv 
Beppe Convertini

La mitica Giulia di  
Disney Channel, al secolo 

Valentina Colombo

L’attore Ricky Mem-
phis con il braccia-
letto di Indifesa
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campagna indifesa 2013
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