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PREMESSA
Il presente rapporto viene redatto in concomitanza all’approvazione del bilancio d’esercizio 2016 e dà informazioni circa le attività svolte da
Terre des Hommes Italia (TDH Italia) nel corso dell’anno di riferimento. E’ redatto anche in funzione dei vari rapporti da trasmettere ai
donatori istituzionali e comprende una parte dedicata all’AICS Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo.
1. INTRODUZIONE
Il presente rapporto, redatto con il contributo dello staff di sede, dà nota:
•
delle attività di carattere istituzionale;
•
dei rapporti esterni;
•
dell’organizzazione della sede;
•
delle attività operative condotte nel corso dell’anno 2015 suddivise nei tre settori strategici che compendiano la missione della Fondazione:
1. interventi diretti nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) ossia “i progetti”.
2. le attività in Italia di sensibilizzazione della società civile e di denuncia e difesa dei diritti dell’infanzia, ossia le attività di “advocacy”.
3. le attività di comunicazione e ricerca fondi presso privati e aziende.
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2. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
2.1. Modifiche statutarie e rinnovo di cariche sociali
Nel corso di questo esercizio nessuna modifica statutaria è stata apportata allo statuto. La composizione del Consiglio, approvata nella seduta dal
Comitato Permanete il 12 dicembre 2016, rimarrà in carica fino a dicembre 2019.
Nome
Raffaele K. SALINARI
Donatella VERGARI
Danielle BROCARD
Carlo FOSSATI
Alessandro CUNIETTI
Monica GAMBIRASIO

Professione
Medico chirurgo
Giurista esperta di ONG
Bancaria
Notaio
A.D. Casa Editrice
Avvocato

S

Funzioni

M
F
F
M
M
F

Presidente
Segretario generale
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Numero di anni
in seno al CdA
14
16
Membro onorario
10
3
3

Il Collegio dei Revisori è attualmente così composto:
Rag. Vittorio Bellotti – Presidente, Dott. Michele Aita, Dott. Luigi Gallizia di Vergano
Supplenti: Dott. Giacomo del Corvo, Dott. Andrea Visconti
Dal 16 dicembre 2005 l’Avv. Gaetano Galeone presiede il Comitato Permanente e la Senatrice a vita Prof.ssa Rita Levi Montalcini è la Presidente
Onoraria ad memoriam della Fondazione.
2.2. Attività del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito a norma di statuto quattro volte e due volte il Comitato Permanente. In ottemperanza alle norme statutarie
nella riunione del 18 Maggio 2016 è stato approvato il bilancio dell’esercizio 2015, bilancio certificato dalla società indipendente Crowe Horwath AS
e pubblicato sulla rivista Internazionale e sul sito della Fondazione. In occasione dell’apertura della campagna Indifesa in ottobre 2016, a Roma
presso il Senato della Repubblica, è stato presentato il Rapporto annuale della Fondazione 2015.
E’ continuata da parte del CdA e del Collegio dei Revisori l’attività di monitoraggio delle procedure interne, del Codice Etico e del modello
organizzativo ex Dlgs 231 e del Codice Antifrode. Nella seduta del 9 aprile il CdA ha approvato un nuovo Regolamento interno sull’uso degli
strumenti informatici della Fondazione. Non ci sono state denunce nel corso dell’anno né particolari episodi da segnalare.
Anche nel 2016 TDH Italia è stata sottoposta a molti audit effettuati da società indipendenti; oltre al controllo finanziario dei rendiconti intermedi e
finali dei progetti EU e MAE effettuato da Ria Grant Thornton S.p.A, TDH Italia ha ricevuto l’Audit biennale effettuato in sede da ECHO per il
rinnovo del Partnership Agreement effettuato da KPMG Milano.
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3. RAPPORTI ESTERNI
3.1. Rapporto con TDH International Federation (TDHIF)
A Dicembre 2016 si è tenuta l’annuale Assemblea Generale delle Federazione che ha rivisto ed aggiornato i contenuti della campagna di advocacy per
la protezione dei bambini in migrazione (Children on the move) Destination Unknown, al fine di maggiormente centrarla sugli eventi migratori
europei e la campagna Children win Campaign. Tra le linee d’azione delle consorelle come settori strategici di protezione dell’infanzia spiccano il
contrasto del lavoro minorile e le peggiori forme di sfruttamento dei minori ma anche il supporto psicosociale soprattutto in emergenza e
come metodo di lavoro la complementarietà e la collaborazione tra le varie TDH. L’impegno finanziario del network TDH nel 2015 si è
consolidato sui 150 milioni di Euro confermando la Famiglia tra le più importanti organizzazioni internazionali.
Presenza della Famiglia Terre des Hommes nel Mondo
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Presenza e investimento settoriale della TDHIF
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3.2. Rapporti con il mondo delle ONG
IN ITALIA
Si ricorda che TDH Italia è tra i membri promotori e fondatori del:
| Coordinamento Italiano dei Network Internazionali (CINI), struttura di coordinamento che raggruppa Action Aid International, AMREF, Save
the Children Italia, VIS.
| AGIRE, Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze, associazione di secondo livello legalmente
costituita a maggio 2007, che dal 2009 si è allargata, raggruppando quindi le maggiori ONG italiane che lavorano
nel campo dell’emergenza umanitaria. La raccolta centralizzata in occasione di grandi crisi aumenta la possibilità
di azione concreta.

| TDH Italia fa inoltre parte del coordinamento delle ONG della Lombardia (Co.lo.mba), del Comitato per la Promozione e la Protezione dei
Diritti Umani, di cui fanno parte oltre 60 ONG e associazioni italiane, del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, del coordinamento Piattaforma Medio Oriente infine aderisce alla Campagna “Sbilanciamoci”.
Per il suo lavoro di Advocacy nei confronti dell’infanzia ed adolescenza in Italia, dal 2015 TDH Italia è membro di:
• Osservatorio Nazionale per il contrasto della Pedofilia (Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dip.PPOO);
• Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza (Osservatorio interministeriale);
• Gruppo di Lavoro sulla CRC (che redige ogni anno un Rapporto sullo stato dell’applicazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia
in Italia);
• Comitato di Controllo presso l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria.
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ALL’ESTERO
TDH Italia attraverso la TDHIF è membro fondatore di CONCORD, di UN ECOSOC e del Comitato organizzatore del Social Forum. Partecipa a
diversi coordinamenti internazionali tra cui la Coalition to Stop the Use of Child Soldiers e il Monitoring Committee on the law against child
sexual exploitation and Traffic. Partecipa inoltre con altre 11 Fondazioni internazionali (Missing children, Child Circle, Ecpat, etc) a EPIM The
European Programme for Integration and Migration, ed ha un posto nello Human Right indipendent Board della FIFA.
3.3. Rapporti con i finanziatori istituzionali
3.3.1. UNIONE EUROPEA E AGENZIE DELLE NAZIONI UNITE
Come di consuetudine anche nel 2016 sono continuate le collaborazioni con le linee di finanziamento della Commissione dell’Unione Europea, in
particolare: ECHO, aiuto umanitario la linea Attori non statali ed autorità locali, la linea Diritti umani e democrazia, e anche il Fondo Europeo
per lo sviluppo (FED). Oltre alle linee consuete di finanziamento europee TDH in collaborazione con altre due ONG, AVSI e World Child Olanda
alla fine dell’anno ha ricevuto l’approvazione di un progetto triennale di elevato spessore finanziario dal nuovo EU Regional Trust Fund in Response
to the Syrian Crisis detto MADAD. Si tratta di un programma di supporto all’educazione inclusiva in ambito d’emergenza in Giordania e Libano
per aumentare la resilienza di quella che non vogliamo diventi a causa dei danni della crisi una Lost generation.
Si sono mantenute salde le collaborazioni con le Agenzie delle Nazioni Unite UNICEF, UNHCR, OCHA, UNDP sempre per la crisi in medio
Oriente in Libano, Siria ed Iraq, dove oltre alle necessità di emergenza TDH Italia è attiva nel supporto psicosociale dei bambini delle famiglie
profughe. Oltre a queste agenzie TDH Italia ha continuato la sua collaborazione in Haiti con la sezione CVR della MINUSTAH, dove superata
l’emergenza terremoto, TDH Italia si è indirizzata verso programmi si protezione dell’Infanzia e in supporto ai Minori in conflitto con la legge. In
Costa d’Avorio in collaborazione con ECHO Tdh Italia sta concludendo il terzo anno di un grande progetto in supporto al Ministero della salute e
finanziato da ECHO/AFD (Agenzia Francese di Cooperazione allo sviluppo) che avrà una durata di ulteriori due anni. Oltre a ciò TDH Italia ha
concluso nel corso del 2016 importanti interventi di prevenzione della malattia da virus Ebola il cui ingresso in Costa D’Avorio è stato fortunatamente
scongiurato.
3.3.2. AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO ITALIANO – Rapporto con Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo del MAECI
L’avvento della nuova Agenzia Italiana di cooperazione allo Sviluppo AICS, che ha avocato a sé da gennaio 2016 le iniziative di cooperazione in
atto finanziate dalla DGCS del MAECI, ha visto l’aumento di progetti TDH Italia finanziati dall’Italia soprattutto quelle di emergenza gestite
attraverso le UTL locali ora organiche ad AICS in particolare in Libano, Siria e Palestina che per i classici progetti di sviluppo a bando. Nel 2016 sono
di fatto partiti i tre nuovi progetti triennali approvati nel bando DGCS 2015 e ad inizio 2017 due nuovi progetti approvati con il primo bando AICS del
2016. TDH Italia è iscritta al registro delle organizzazioni riconosciute con il numero 2016/337000275/6.
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4. ORGANIGRAMMA SEDE ANNO 2016
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4.1.1. Equipe di sede
Nel 2016 non ci sono state modifiche sostanziali salvo un turnover in amministrazione che non ha modificato sostanzialmente la composizione dello
staff di sede che è di 22 addetti così distribuiti:
Sede
Direzione SG
Segreteria
Project manager
Progetti Italia e Diritti dei Minori
Sostegno a distanza
Contabilità
Comunicazione, Ricerca Fondi, Ufficio Stampa,
Database management
Totale

Tempo pieno
1
1
3
2
3
3
6
1
20

Tempo
parziale

2

2

A questo staff di 22 persone permanenti in sede si aggiungono la collaborazione di un IT manager e di circa una cinquantina di volontari che si
avvicendano da molti anni per offrire la loro opera nei lavori d’ufficio; in particolare per il seguito del progetto di sostegno a distanza, oltre a diversi
stagisti provenienti da istituti professionali e da Università.
Consulenti esterni
Studio Legale Avv. Pietro Chiaraviglio
Studio Michele Tommasini Degna
Crowe Horwath AS S.p.A.
Ria Grant Thornton S.p.A.
Studio EP2000
G-Solution di Giovanni Copelli
Vanoncini Sas
Intravco Srl

Consulenza legale
Studio notarile
Certificazione di bilancio
Audit progetti
Paghe e contributi
Consulenza informatica, sistemi di sicurezza, Software sistema di Rete
Sistema Gestione Contabilità “Mago”
Agenzia viaggi
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Al lavoro di sede si affianca il lavoro dei volontari dei Gruppi di Lavoro che nel 2016 si elevano a circa 150 persone attive sul territorio in gruppi
spontanei e 16 volontari, che in modo organico e settimanalmente organizzato, collaborano in ufficio per la gestione del Sostegno a Distanza.
Gruppi di lavoro consolidati ed attivi sul territorio nazionale sedi e responsabili:

Terre des
Hommes Italia
Geno
Etruri
Tiran
Mila
va
a
o
no
Rom
Gen
Lanci (SO)
Sede
a
ova
ano
Castelle
Sestri Voghe
Saler
Pav
ra
tto
no
ia
Emilia
Torin
Ticino
Roma
o MILANO
(NO)
Castelletto sul Ticino (NO)
VOGHERA
Elena gna
Canosi
Luisa Donato Gandini
Anna Mazzola

GENOVA
Renzo Bertolini

FIRENZE
Grazia Collini

TORINO
Rosanna Fadini

Rosaria Cagossi
Roberta Finazzi
ETRURIA
Daniele Bianconi

ROMA
Leonardo Cavaliere

Emilia Romagna
Gian Piero Pedretti

SALERNO

CITTA’ DI CASTELLO (PG) GENOVA SESTRI
Adele Romiti
Girolamo Virri

LANCIANO (CH)
Fiorenzo Iasci

PAVIA
Donatella Mazza
Giovanna Vanelli

Maurizio De Donato

TIRANO (SO)
Ercole Ricci
Mauro Cusini
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4.1.2. Personale di terreno
Nel corso dell’anno per i progetti all’estero sono stati impiegati 63 collaboratori cooperanti (32M e 31F) tra cui: 14 delegati (8F e 6M), 8 volontari
(6F e 2M) 1 stagista (F), 2 consulenti esperti in breve missione. In Italia oltre al personale di sede, per i progetti a favore dei Minori stranieri non
accompagnati son stati impiegati in Sicilia ed a Ventimiglia 16 collaboratori (5M e 11F) oltre a 3 consulenti (2F e 1M). Gli addetti locali impiegati
nei paesi e nei progetti tra coordinatori di terreno, personale tecnico, amministrativi, logisti e personale d’ordine sono stati più di 2000 unità.
Tdh Italia ha ormai consolidato alcune rappresentanze nei Paesi in cui opera in modo stabile, con a capo un DELEGATO, precisamente in:
Medio Oriente
- Un rappresentante in Palestina (F)
- Un rappresentante in Giordania – Siria (F)
- Un rappresentante in Iraq (F)
- Un rappresentante in Libano (M)
Africa
- Un rappresentante in Burkina Faso (F)
- Un rappresentante in Costa d’Avorio (M)
- Un rappresentante in Mozambico (F)
- Un rappresentate in Mauritania (M)
- Un rappresentante locale in Zimbabwe (F)
America Latina e Centro America
- Un rappresentante in Nicaragua - Ecuador – Colombia (M)
- Un rappresentante in Perù (M)
- Un rappresentante in Haiti (M)
Asia
- Un rappresentante in Bangladesh (F)
- Un rappresentante in Birmania/Myanmar (M)
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5. ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI
Raccolta fondi
Il 2016 è stato l’anno migliore in termini di acquisizione, dai tempi della partecipazione di Terre des Hommes ad Amore, con oltre 3.300 nuovi donatori.
Un quadro positivo, quindi, ma con alcune criticità rilevanti perché sta cambiando la composizione del nostro database.
Il sostegno a distanza, che per anni ha segnato la storia della nostra Fondazione, si conferma in crisi. Dei nuovi ingressi, solo 465 sono Adozioni a Distanza,
un numero assolutamente non sufficiente a compensare il numero di sostegni terminati, intorno ai 1.100 annui. Ben 1.485 donatori sono donatori one-off (o
occasionali) legati all’emergenza Aleppo. Complessivamente la raccolta una-tantum per Aleppo ha prodotto un risultato al di sopra di ogni aspettativa, come
riassunto nella tabella qui di sotto:
Anno
Raccolta Fondi
Donatori
2016
€ 64.863,00
1.485
2017
€ 10.544,00
188
Totale complessivo
€ 75.407,00
1.673
Altri 57 sono donatori hanno deciso di starci affianco regolarmente sul fronte siriano, attivando una donazione continuativa.
989 nuovi donatori hanno avviato un sostegno continuativo alle Case del Sole (su 1.220 richieste raccolte attraverso il face to face). Altri sono arrivati sulla
campagna “indifesa” e con donazioni one-off spot.
Complessivamente i nuovi donatori hanno portato nel solo 2016 la cifra di 414.000 Euro.
Le criticità principali, oltre alla difficile acquisizione del Sostegno a Distanza, riguardano:
-

-

-

La lead generation funziona in termini di acquisizione di nuovi contatti (oltre 10.000 nuovi nominativi, completi di indirizzi email e numeri telefonici), ma
converte pochissimo in termini economici. Potrebbe essere un dato strutturale al mezzo, ma anche il frutto di una scarsa attenzione/competenza del call center
nell’attività di conversion.
Il costo contatto dei siti di petizione si è rivelato più alto di quello raggiunto attraverso facebook, che possiamo gestire con maggiore flessibilità. In ogni caso la
fine di Change.org, l’unica delle piattaforme in grado di garantire risultati quantitativamente e qualitativamente soddisfacenti, impone una valutazione anche
sull’approccio alle petizioni di Terre des Hommes.
I numeri del face to face migliorano in termini assoluti, ma producono ancora pochissimi Sostegni a Distanza e, soprattutto, il costo di acquisizione sta crescendo.
Oltre a migliorare le performance, dovremo prestare sempre più attenzione alla fidelizzazione dei donatori acquisiti.
Le bomboniere solidali, su cui non siamo riusciti a spingere, senza promozione calano di anno in anno drammaticamente. Diventa urgente un intervento su
questo “prodotto” di raccolta fondi dalle potenzialità ancora ampie.
Sul 5x1000 purtroppo non abbiamo dati e non li avremo, rispetto alle attività messe in atto nel 2016, prima del 2018. Dobbiamo continuare a lavorarci sfruttando
sempre di più i presidi digitali su cui siamo forti, ma anche le attività di fidelizzazione e il posizionamento dell’organizzazione sui temi su cui abbiamo ormai una
voce credibile. In ogni caso, la raccolta sul 2014 nel 2016 ha prodotto un risultato in lieve aumento rispetto ai 2 anni precedenti:
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-

-

-

I testimonial anche nel 2016 si sono rivelati per Terre des Hommes una fonte di visibilità e di raccolta fondi fondamentale. Grazie alla #orangerevolution di
#indifesa abbiamo raggiunto almeno 15 milioni di persone in un solo giorno (l’11 Ottobre, Giornata Mondiale delle Bambine) consolidando la nostra leadership
sulla tematica a livello nazionale. Grazie anche all’appello di Selvaggia Lucarelli, che già nel 2015 si era rivelata fondamentale con il suo appello per il sostegno a
distanza, con l’appello di fine anno per i bambini di Aleppo, siamo riusciti a raccogliere più di 70.000 euro, prevalentemente online. Nel 2017 dobbiamo
intensificare l’uso dei testimonial al servizio dei diversi obiettivi di Terre des Hommes
Facebook si sta rivelando uno strumento di comunicazione e raccolta fondi fondamentale e a costi limitati: oltre al successo delle attività di leading generation e
alla visibilità di #indifesa, il video appello per la Siria ha raggiunto 1.651.000 persone con un costo di promozione di soli 2.000 euro. Dobbiamo provare a usarlo
di più, anche attraverso video emozionali, per l’acquisizione di Sostenitori a distanza.
Il posizionamento sui motori di ricerca è stato ripreso nel 2016 ma richiederebbe più tempo e risorse umane per poterci lavorare con risultati soddisfacenti. Al
momento purtroppo non siamo ancora ripassati dai 9.000 ai 40.000 euro mensili di Google Grant, ma questo deve essere uno degli obiettivi prioritari per i primi
mesi del 2017, in modo da arrivare pronti alla sfida del secondo semestre 2017.
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Questi comunque i risultati rispetto agli indicatori proposti nel 2016:
Attività
Bomboniere solidali
Richieste SAD da sito
Raccolta da sito
Superegali
eNewsletter
Social Network

Risultati Attesi
10.000 Euro
+15%
+30%
+15%
80.000 iscritti
+15%

5X1000
Donatori regolari Case del
Sole da face to face
Lead generation online e
telemarketing
Sostegno a distanza
Aziende entrate
Nuovo sito responsive
SEO e SEM

+10% scelte
850 nuovi donatori
150 donatori one-off e 350
regolari
500 nuove richieste
+10%
Ok
Google grants da 9.000 a
40.000 euro mensili

Risultati raggiunti
5.100 Euro
+56%
-12% (ma più 10% online)
87.252 iscritti
Facebook (da 94.782 a 113.417
follower) + 19,6%
Twitter: da 7.000 a 12.900.
+84%
Instagram: da 850 a 1895. +
123%
Risultati disponibili nel 2018
989 di cui paganti 691 (+99
ancora in lavorazione)
146 donatori one-off e 41
regolari
465 nuove richieste
=
Ok
Non raggiunto
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Le Aziende
Il 2016 ha registrato ancora un aumento sul fronte delle entrate da aziende e fondazioni benché il 2015 fosse già stato un anno eccezionalmente positivo.

Guardando i valori assoluti si nota che l’incremento del +1,6 % sul totale della raccolta fondi aziende è stato possibile grazie ad un forte aumento delle
entrate pari ad +58,4% che è riuscito a bilanciare il -37% dalle aziende.
ANNO
2011
2012
2013
2014
2015
2016

€
€
€
€
€
€

TOTALE
309.287
438.529
355.024
406.617
607.491
616.940

AZIENDE
€
167.479
€
266.527
€
263.324
€
295.537
€
359.322
€
223.914

FONDAZIONI
€
141.808
€
172.001
€
91.700
€
111.079
€
248.169
€
393.026

La flessione negativa sulle aziende, come era già stato previsto nell’analisi dei dati 2015 deriva essenzialmente dalla propensione delle aziende a donare
esclusivamente per progetti in Italia. Purtroppo non ci sono segnali che questa tendenza possa cambiare nel breve/medio termine.
Inoltre dal mese di agosto 2016 anche l’attenzione delle aziende è stata catalizzata dall’emergenza terremoti che ha colpito il centro Italia. Non a caso anche
noi su richiesta dell’Amministrazione del comune di Milano, oltre che delle stesse Aziende Partner, abbiamo raccolto donazioni in natura, dirottando anche
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parte dei beni già destinati all’HUB migranti di Milano verso la nuova emergenza Italiana.
Va inoltre evidenziato che nel totale Aziende non figurano circa 90 mila euro raccolti dalla campagna natalizia “Pacchetti per bene” resa possibile grazie
alla partnership con il gruppo Limoni che ci ha visto presenti in oltre 100 punti vendita anche all’interno di centri commerciali nel centro e nord Italia. Tale
iniziativa è previsto che venga ripetuta nel 2017 aumentando i punti vendita permettendo di aumentare il valore assoluto e l’impatto di immagine della
campagna.
Sicuramente significativi anche i dati relativi al Natale Aziende che registrano un ulteriore incremento del 23,7% che se da un lato denota una certa fedeltà
da parte delle aziende sostenitrici dall’altro va registrato che per un 34% si tratta di nuove aziende partner che non hanno mai donato per Terre des
Hommes. Questa crescita è sicuramente dovuta ad una migliore programmazione e alla maggiore diversificazione dei prodotti offerti che potrà essere
consolidata nel 2017.

Aziende e Fondazioni che ci hanno sostenuto nel 2016 in ordine alfabetico:
888 Software Products Srl, A.L.G. SNC, AD Solutions, Adriatica Commerciale Macchine Srl, Agricola Internazionale S.r.l., Alchimia Energy 1 srl, Apsovsementi S.p.A., Aqualux Spa
Suite&Terme, Arredamenti Prestinari s.a.s., Audatex Italia Srl, Audioshop Snc, Basic Net – Superga, Bip Business Integration Partners, Breathing S.r.l., Cantine Settesoli, CartaSi Spa, Chiesi
Farmaceutici Group, Cigalini Gioielli, Cisco Photonics, Coccato e Mezzetti SRL, Comitato Magic Michael, Continentale Italiana S.P.A., Crio Trans S.r.l., De Lorenzo Spa, Desiobank, Diesel
Black Gold, Direct Channel SRL, DISC to Disc Production & Publishing, Ditta Comarcon Snc, Ditta Conti snc, Divine Rose srl, DSQUARED2, Econova Corporate, Ellania Sas, EOS SPA, Europa
World, Europolveri Spa, Eurosette srl, EWI srl, F.lli Brioschi Srl, Faliva A. E R., Faliva Snc, Fambri Camillo Spa, Fantini Marmi, Fantini Mosaici S.r.l., Farmaceutici Dottor Ciccarelli Spa,
Ferrarelle, Ferrari Fratelli Lunelli Spa, Flamboyant Viaggi della Travel Art SRL, Fondation d'Harcourt, Fondation Uefa, Fondazione Marcegaglia Onlus, Fondazione Prosolidar Onlus,
Fondazione San Zeno, Frignani Virano e Associati, Fulcri srl, Gallia Palace Hotel, Giannino Distribuzione Spa, Giordano Gabriella S.a.s, GLAXOSMITHKLINE IHC LIMITED, Gruppo Coin – OVS,
G-Trade System, Hic et Nunc s.r.l., I.S.B. SRL, Il Giardino Fiorito di Esposito Maurizio, Intellienergy Technologies s.r.l., J.G. Martin & Partners sas, Kyäni Italia, Kimberly Clark, La Rocca, La
Saponaria, Lanzeni, Larix Press Srl, L’Erbolario, L'Incanto srls, Luca Pasqualotto, MAC Cosmetics, Magaldi industrie s.r.l., Mainadv srl, Mancini, MJJ's IYouWe Foundation, Nescom srl, Nico
Spa, Numero 21, Nuova P.D.M., Oclaro (North America) Inc., Odontolab, Officine e Smalterie Vicentine Spa, Oscarfrigo srl, Overview srl, Pagano Costantino & Fratelli srl, Palestra Armonia
Club, Pibiviesse, Pio Istututo dei sordi, PittaRosso, Priotti, RAR di Stoppa Fabrizio, Re, Reitek Spa, Relbo Srl, Ristorante Fourghetti, RGI SPA, Sacer Srl, Sallemi Carburanti S.r.l., Saturnino Srl,
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Scuola On Line s.a.s., Seci srl, Sephora, Service Pro Italy s.r.l., Sicrea Spa, Sophia srl, SORRENTOMADE di Gennaro Esposito, SSC Napoli, Starcode srl, Studio Dentistico Paglierani, STUDIO
GARBO, Tecnogas s.r.l., Teradyne Italia Srl, Termoponente Snc, Tersigni srl, Torino FC, Valagro S.p.a., Valvorobica Industriale S.p.A., VAM, Vip4charity, VK di Della Croce Daniele,
Weborama Italia, Zerosei Multimedia, Zwick Roell Italia Service srl

Campagna sms “#InvisibileAgliOcchi”
Dal primo febbraio al 14 febbraio 2016 si è tenuta la campagna “#InvisibileAgliOcchi”, campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la protezione
dei diritti dei bambini vittima di violenza e abusi, nello specifico per il sostegno di sportelli antiviolenza pediatrici di 4 strutture ospedaliere italiane
nelle città di Milano, Bari, Torino e Firenze e di centri per la lotta all’infanticidio delle bambine in India e l’assistenza delle baby schiave domestiche in
Perù. La campagna si è svolta in collaborazione con il Segretariato Sociale Rai.
Il valore della donazione tramite il numero solidale 45595 è stato di 2 euro per ciascun SMS da cellulari TIM, Vodafone, WIND, H3G, PosteMobile,
CoopVoce e per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Vodafone e TWT. Chiamando al 45595 da rete fissa TIM, Infostrada e Fastweb era
possibile scegliere tra una donazione di 2 o di 5 euro. La raccolta totale è stata 104.423,40 euro.
Per quel che riguarda il placement televisivo, curato dall’agenzia INC, in totale ci sono state 36 uscite tv:
1. 02-02 La Vita in Diretta (Intervista a Lella Costa e Federica Giannotta) Rai Uno 14.15 2. 02-02 Detto Fatto (Appello di Caterina Balivo) Rai Due 15.20
3. 02-02 Porta a Porta (Appello di Bruno Vespa) Rai Uno 23.37 4. 03-02 Geo & Geo (Cartello) Rai Tre 15.45 5. Chi l’ha visto (Cartello) Rai Tre 21.30
6. 04-02 L’Eredità (Appello di Fabrizio Frizzi) Rai Uno 18.45 7. 04-02 Virus – Il contagio delle idee (Cartello) Rai Due 21.15 8. 05-02 UnoMattina
(Appello conduttori Francesca Fialdini e Franco di Mare) Rai Uno 7.54 9. 05-02 Mi Manda Rai Tre (Appello conduttrice Elsa Di Gati) Rai Tre 10.00
10. 05-02 Elisir (Appello conduttori) Rai Tre 11.00 11. 05-02 Storie Vere (Appello Eleonora Daniele) Rai Uno 11.04 12. 06-02 Sereno Variabile
(Cartello) Rai Due 17.10 13. 06-02 Sogno e Son desto (Cartello) Rai Uno 21.10 14. 06-02 Sabato Sprint (Cartello) Rai Due 23.00 15. 07-02 Uno
Mattina In Famiglia (Appello conduttori Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli) Rai Uno 06.30 16. 07-02 90° Minuto serie B (Cartello) Rai Sport 1 08.30
17. 07-02 Mezzogiorno in Famiglia (Appello conduttore Amadeus) Rai Due 11.00 18. 07-02 Quelli che il calcio… (Appello conduttore Nicola Savino)
Rai Due 15.30 19. 07-02 Kilimangiaro (Cartello) Rai Tre 15.30 20. 07-02 90° Minuto serie A (Appello di Paola Ferrari) Rai Due 18.00 21. 07-02
Affari Tuoi (Appello di Flavio Insinna) Rai Uno 20.30 22. 07-02 Che Tempo Che Fa (Appello di Luciana Littizzetto) Rai Tre 21.30 23. 07-02 La
Domenica Sportiva (Crawl) Rai Due 22.40 24. 11-02 L’aria che tira (Appello di Myrta Merlino) La7 11.00 25. 13-02 Linea Verde (Crawl) Rai Uno
12.30
Tra gli appelli migliori, segnaliamo quelli di:
-

Lella Costa durante La Vita in Diretta
Amadeus durante Mezzogiorno in Famiglia
Flavio Insinna durante Affari Tuoi
Luciana Littizzetto durante Che Tempo che Fa
Gli Appelli di Flavio Insinna e Luciana Littizzetto hanno portato 60.000€
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Per la Radio, ci sono stati diversi appelli:
-

Radio Italia (Appello Conduttore) 01/02
Life - Radio Rai 1(Lucia Romeo) 01/02
La Radio ne parla - Radio Rai 1 (Intervista a Roberta Businaro) 03/02
Italia sotto Inchiesta - Radio Rai 1 (Intervista a Paolo Ferrara) 04/02
Radio2 Social Club – Radio Rai 2 (Appello Levante) 05/02
Caterpillar (Appello conduttori) 05/02
Refresh (Appello conduttori) 06/02
Voci dal Mondo - Radio Rai 1 (Intervista a Federica Giannotta) 07/02
105 Weekend - Radio 105 (Appello BabyK) 07/02
Catteland - Radio Deejay (intervista BabyK) 11/02

Inoltre, per la campagna “Invisibile agli occhi” sono stati realizzati uno spot radio per il quale la cantante rapper Baby K ha prestato la voce con grande
entusiasmo, oltre a uno spot video visibile qui. Entrambi sono andati in onda su spazi gratuiti concessi da primari network radiofonici e televisivi.
Spazi gratuiti
Grazie alla collaborazione della volontaria Giancarla Patrucchi, pensionata MEC, e di altri contatti dello staff è stato possibile ottenere molti spazi gratuiti su
radio, stampa e online. In basso la tabella che riassume quanto ottenuto. In particolare la collaborazione con MEC nelle 2 settimane dell’SMS ha portato
all’erogazione di 4.907.829 impression (+15% se confrontate alle 4.260.000 previste in fase di pianificazione) e sono stati registrati 6.803 click verso la
landing page. Rapportando le due grandezze arriviamo ad un click through rate medio del 0,14% (superiore al benchmark medio di riferimento per il box
300x250 che oscilla tra lo 0,05% e l’1%).
media

materiale

Programmazione

Radio Deejay

spot radio 30" e 15"

3 passaggi al giorno dal 7 al 9 febbraio

Radio Number One

spot radio 30" e 15"

dal 3 al 12 febbraio 5 spot al giorno

R 101

spot radio 30''

LIFEGATE

spot radio

RDS areali***

spot radio30"

vedi sotto

Discoradio***

spot radio30"

42 passaggi dal 7 al 13 febbraio (6 al dì)

27 passaggi dal 5 al 13 febbraio
28 passaggi dall'1 al 7 (4 al giorno)
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Dimensione Suono Due***
Dimensione Suono
Roma***
Ram Power***
Discovery Media

spot radio30"
spot radio30"

42 passaggi dal 7 al 13 febbraio (6 al dì)
42 passaggi dal 7 al 13 febbraio (6 al dì)

spot radio30"
spot video 15''

42 passaggi dal 7 al 13 febbraio (6 al dì)
86 spazi nella settimana 1-6 febbraio sui canali maschili (Discovery Channel,
Science, Focus e nella night di Dmax

DIGICAST - RCS (LEI TV,
DOVE TV, )

spot video

dal 1 al 14 febbraio su DOVE e Lei con 4 passaggi giornalieri

CLASSICA HD (SKY)

Spot video

dall 1 al 14 febbraio con 8 passaggi al giorno - totale 112

Agenzia Media MEC

Banner

OPQ (Mi-tomorrow)

ADV STAMPA

Uscita mezza pagina 02/02/2016

PIEMME

ADV STAMPA

LEGGO: Pagina il 10/02 - CORRIERE ADRIATICO:
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA: 24 moduli 13/02

MONDADORI

ADV STAMPA

1 pag. su Grazia dell'11/02

CAIRO
VISIBILIA

ADV STAMPA
ADV STAMPA

pubblicato su NUOVO TV in edicola il 2 febbraio 2016
su Il Giornale Milano e Lombardia 1 pagina 10/2/2016

pianificazione su Videomediaset Network, tiscali, Virgilio, Ansa, Libero, Piemme
Network, Rocketfuel, Corriere dello Sport, Tutto sport, Al femminile, Silhouette,
Bimbi sani e belli (vedi file 03 Piano Digital)

Quarto di pagina 11/02 -

Sui canali Social
L’iniziativa è stata declinata sui social media attraverso la campagna “Invisibile agli occhi” e – in concomitanza con il periodo di Carnevale - l’iniziativa
“Costumi da favola”, un finto e-commerce che mostra come finiscono le storie dei bambini più sfortunati, per dare luce alla loro drammatica condizione.
Le due attività hanno dato supporto alla campagna di fundraising, incontrando l’attenzione dei media e della community online e ottenuto un ottimo
riscontro in termini di reach e di interazioni, sia su Facebook sia su Twitter, grazie al coinvolgimento di numerosi testimonial, tra celebrities e blogger che
si sono spesi in prima persona per aiutare 400 bambini e adolescenti con disagio psicologico e /o vittime di violenza fisica o psicologica in tutta l’Italia e
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500 bambine vittime di abusi e sfruttamento in Perù e India.
Secondo l’account TrendsMap Italia, l’hashtag della Campagna #invisibileagliocchi è stato stabilmente tra i trend della settimana (1-7 febbraio) sui Social
Network, soprattutto grazie al sostegno dei numerosi testimonial e dalle loro capienti follower base.
Sia su Twitter sia su Facebook, la community si è dimostrata solida e formata da personalità interessate alle tematiche della Campagna: le interazioni
sono state notevoli, grazie ai post su notizie inerenti a temi di abusi e sfruttamento minorile su cui verteva la campagna, che hanno garantito uno storytelling
puntuale e molto legato all’attualità.
Su Facebook, inoltre c’è stato modo di sperimentare insieme a Giò Sada il Facebook Mention, una diretta durante la quale l’artista ha realizzato per noi un
mention per i suoi fan, raccontando della campagna #invisibileagliocchi e del suo supporto, ha esposto il cartello arancione e chiesto ai suoi fan di donare 2
euro al 45595. Il Facebook Mention ha raggiunto in diretta quasi 29.000 fan e follower.
Testimonial
Col fine di rendere virale la Campagna e coinvolgere la community social, abbiamo coinvolto diversi volti del mondo della musica, del teatro, del cinema e
dello spettacolo, ma anche numerosi blogger e influencer.
I testimonial sono stati invitati a pubblicare un video o un post con una foto della propria mano insieme al cartello arancione da noi fornito (contenente il
logo Terre des Hommes, l’hashtag #invisibileagliocchi e il messaggio Dona ora al 45595) e sono stati invitati a personalizzare il cartello con un messaggio
d’amore rivolto ai bambini, una citazione legata al mondo dell’infanzia o una delle frasi dai noi proposte e la propria firma.
Nel testo del post è stato poi inserito un appello ai propri fan e follower per fare una donazione in supporto ai bambini vittima di violenza, maltrattamento e
sfruttamento.
Un ringraziamento particolare va a Aldo, Giovanni e Giacomo,
Alessandro Cattelan, Alessia Ventura, Amadeus, Amazon, Amir
Issaa, Ana Laura Ribas, Andrea Galeazzi, Andrea Osvart, BabyK,
Briga, Caterina Balivo, Chef Rubio, Ciuffi Rossi, Cristiana
Capotondi, Donatella

Rettore, Eleonora

Daniele,

Giancarlo

Cattaneo, Giò Sada, Flavio Insinna, Le Donatella, Levante, Luciana
Littizzetto, Madh, Manila Nazzaro, Mara Maionchi, Martina
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Panagia, Nicola Savino, Nicoletta Romanoff, Nina Zilli, Rocco Papaleo, Rocio Morales, Ruggero Pasquarelli, Simona Molinari, Sonia Bergamasco, Tessa
Gelisio che hanno sostenuto #invisibileagliocchi con grande coinvolgimento e sensibilità.
Cinque anni di “Indifesa”
La Campagna nazionale Indifesa quest’anno ha celebrato la sua quinta edizione. Cinque sono gli anni passati dalla decisione di istituire una Campagna per
celebrare l’International Day of the Girl Child proclamata dalle Nazioni Unite, fin dalla sua prima ricorrenza, l’11 ottobre 2012.
Cinque anni dedicati al contrasto e alla denuncia delle innumerevoli violazioni dei diritti delle bambine, violazioni che spesso bloccano irrimediabilmente il
loro sviluppo psicologico e/o fisico; cinque anni dedicati alla sensibilizzazione di istituzione e grande pubblico in merito alla condizione delle bambine e
delle ragazze nel mondo, alle violazioni dei loro diritti, ma anche all’importanza di assicurare loro protezione e sostegno per sviluppare il pieno potenziale di
questa importante parte della popolazione. Ma anche cinque anni che hanno permesso a Terre des Hommes di posizionarsi come Leader nazionale sul tema
dei diritti delle bambine e delle ragazze.
In questi cinque anni d’impegno per portare a conoscenza di tutti con il nostro Dossier Indifesa fenomeni come l’infanticidio, i matrimoni precoci, lo
sfruttamento nelle case delle piccole domestiche, abbiamo messo in evidenza come pure in Italia si registri un’evidente prevalenza del sesso femminile tra le
piccole vittime di reati, secondo l’osservatorio Interforze, e tra i minori presi in carico dai Servizi Sociali per maltrattamento. I numeri sono impressionanti e
evidenziano l’estrema urgenza di inserire la prevenzione della violenza sui minori tra le priorità nell’agenda politica delle istituzioni pubbliche e dei privati
cittadini.
Dal 2012, ogni anno, in occasione della V Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze, Terre des Hommes ha fissato un appuntamento istituzionale
per presentare l’annuale Dossier “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo” in una conferenza stampa alla presenza delle più importanti
cariche dello Stato italiano. Nel 2016 questo impegno è stato premiato con la ricezione della Medaglia del Presidente della Repubblica per Indifesa,
momento che ci ha riempito di orgoglio.
Non è mancato l’annuale appuntamento istituzionale per lanciare ufficialmente la quinta edizione della Campagna. In data 10 ottobre 2016 presso la
prestigiosa Sala Zuccari di Palazzo Giustiniano presso il Senato delle Repubblica a Roma si è tenuta la Conferenza Stampa della Campagna Indifesa,
durante la quale è stato presentato la V Edizione del Dossier Indifesa, La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo. Hanno aperto i lavori i
saluti del Presidente del Senato, Pietro Grasso, e del Presidente di Terre des Hommes Italia, Raffaele Salinari.
La conferenza, moderata dalla giornalista Maria Concetta Mattei, è stata occasione per presentare i nuovi dati Interforze sui reati commessi ai danni dei
minori, dati offerti in esclusiva per il Dossier Indifesa dalla Polizia di Stato. Il commento è stato fatto da Maria Carla Bocchino, Primo Dirigente della
Polizia di Stato, Direzione Centrale Anticrimine, e da Federica Giannotta, Responsabile Advocacy Terre des Hommes, che ha esposto i principali dati
internazionali sulle violazioni dei diritti delle bambine, dalla negazione del diritto di nascere alle discriminazioni nell’istruzione, lavoro, sfruttamento
sessuale.
Nella seconda parte della conferenza il tema centrale è stata la condizione delle bambine e delle ragazze nei conflitti e la Crisi nel Mediterraneo, tema che sta
particolarmente a cuore a Terre des Hommes. Di grande rilievo in merito sono stati gli interventi della Vice Presidente del Senato Patrizia Toia,
dell’Europarlamentare Cecile Kyenge e delle ospiti internazionali Suhad Ahmed Ali, Direttrice di SFWS a Zarqa, Giordania e Marianna Kolovou,
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Direttrice del Centro ARSIS a Salonicco, le quali hanno dato largo spazio al tema della violazione dei diritti delle bambine e le ragazze nei paesi in conflitto,
in particolar modo nella crisi mediorientale e le migrazioni nell’area del Mediterraneo. La Campagna “Indifesa” ha ricevuto la Medaglia del Presidente
della Repubblica, assieme al Patrocinio del Senato e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La Conferenza Indifesa
ha il patrocinio della Polizia di Stato.
Per festeggiare i nostri 5 anni di Indifesa, ci siamo poi regalati una celebrazione speciale coinvolgendo il Comune di Milano nella "OrangeRevolution",
che ha esposto sulla facciata di Palazzo Marino un drappo arancione, colore che abbiamo scelto per evidenziare l'importanza di andare al di là degli
stereotipi quando si parla di bambine e delle loro enormi potenzialità. Al Sindaco Beppe Sala, come rappresentante della città di Milano abbiamo voluto
offrire il Premio Indifesa 2016, un riconoscimento per l'impegno nella protezione dei bambini, in particolar modo quelli migranti, costituito da una scultura
in vetrofusione generosamente donata dall’artista bresciana Giuliana Geronazzo.
Un altro premio è andato a Suhad Ahmed Ali, Direttrice del centro SFWS a Zarqa, Giordania, per l’infaticabile lavoro al fianco delle bambine e delle
ragazze per la prevenzione della violenza. Durante l’evento è stato proiettato il video “To my daughter”, frutto di un progetto nato in collaborazione con
Terre des Hommes, che ha coinvolto ragazze siriane e giordane per la sensibilizzazione dei rischi dei matrimoni e gravidanze precoci.

Con il Sindaco di Milano Giuseppe Sala da sinistra:Vincenza Manco presidente UISP, Lella Costa attrice, il Sindaco, Donatella Vergari segretario generale TDH IT, Selvaggia Lucarelli giornalista opinionista
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I risultati ottenuti sui Social Network: Facebook, Twitter e Instagram
In riferimento alla V edizione della Campagna Indifesa risulta necessario analizzare l’andamento della Campagna sui Social network.
Già lo scorso anno i risultati erano stati ottimi in quanto su twitter #indifesa #orangerevolution era stata (secondo i dati di Blogmeter) la decima campagna
di maggior successo del mese di ottobre e la prima in assoluto tra le cause sociali. Il reach, ossia il numero degli utenti potenzialmente raggiunti sul solo
twitter, era stato di 3.900.000 utenti per la giornata dell’11 ottobre e di 10.300.000 nell’intero mese di ottobre.
Un successo che era stato in parte bissato anche su facebook (dove non è possibile avere il dato del reach di altre pagine) e su instagram, anche grazie al
coinvolgimento di molti testimonial.
Nel 2016 il risultato è ancora più positivo in quanto il dato di Reach è stato più che raddoppiato. Nella sola giornata dell’11 ottobre, gli utenti raggiunti solo
su Twitter sono stati più di 9.000.000. Comparando il 2015 e il 2016 riscontriamo che in un solo giorno la Campagna Indifesa 2016 e gli hashtag #indifesa e
#orangerevolution hanno raggiunto il numero di persone che nel 2015 avevamo
raggiunto nell’intero mese di ottobre, solo su twitter.
A tal proposito è necessario evidenziare che l’# più usato a livello internazionale
per la Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze è stato #dayofthegirl con

14.000.000 di reach su twitter e il coinvolgimento di praticamente tutti i
paesi del mondo. Il nostro dato di 9.000.000 è doppiamente clamoroso
perché è stato raggiunto coinvolgendo la sola Italia, dove ovviamente è
stato il più usato.
Questo importante dato ci conferma il posizionamento di Terre des
Hommes Italia come Leader nazionale sul tema dei diritti delle bambine
e delle ragazze.
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Anche su Facebook e Instagram si è assistito ad una vera esplosione che, seppur non monitorabile
in termini di Reach, ha visto il coinvolgimento attivo di migliaia di utenti con post, video,
fotografie e repost. Numerosissimi sono stati i vip ambassador della giornata, ma un elemento
caratterizzante di questa edizione consiste nell’aumento esponenziale del numero di persone
comuni, associazioni, aziende e istituzioni che hanno deciso di riprendere la Giornata Mondiale
delle Bambine usando i nostri hashtag, #indifesa e #orangerevolution, diventati in Italia gli hashtag
ufficiali.
Su Twitter, l’hashtag #indifesa è stato utilizzato anche dal Ministro Boschi.
Abbiamo riscontrato anche un picco nelle visite del sito www.terredeshommes.it in occasione
della giornata. Uno degli aspetti positivi è che la netta maggioranza degli utenti è arrivato al sito
cercando una delle tante varianti con cui viene scritto il nome Terre des Hommes: questo significa
che il brand #indifesa, lungi dal cannibalizzare quello di Terre des Hommes, come speravamo gli
sta facendo da traino.
Si riconferma inoltre la netta maggioranza del coinvolgimento del pubblico femminile con il 66%
degli utenti donne che hanno partecipato e seguito la campagna sui social network.
Testimonial
Numerosi sono stati i vip e celebrities che hanno alzato la voce in difesa delle bambine e delle ragazze ancora
oggi vittima di violenza, abuso, sfruttamento e discriminazione. Dal mondo del cinema, della musica, del teatro,
dello sport e dello spettacolo hanno partecipato nelle forme più varie e coinvolgenti utilizzando la nostra t-shirt e il
nostro megafono arancione di carta, simbolo di questa edizione di Indifesa.
Abbiamo domandato ai nostri ambassador di pubblicare sui propri canali social (FB – IG – TW) una foto, un video o
un live utilizzando il megafono arancione di carta e la nostra T-shirt oppure indossando qualcosa di colore arancione
a propria scelta come simbolo della Orange Revolution.
In data 11 ottobre (Giornata Internazionale delle Bambine) a partire dalle ore 9 di mattina, foto, video e live
sono stati postati, accompagnati dagli hashtag #indifesa e #orangerevolution e da una frase personalizzata tra quelle
composte ad hoc per celebrare la V edizione di indifesa.
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Hanno partecipato:
Aldo, Giovanni e Giacomo, Alberto Matano, Alessandro Cattelan, Alessandro Preziosi, Alice Sabatini, Allee Tattoo,
Andrea Delogu, Andrea Santerelli, Andreas Muller, Benedetta Mazza, Beppe Convertini, Chef Rubio, Chiara
Gamberale, Chiara Maci, Claudio Marchisio, Cristina De Pin, Cristina Parodi, Donatella Rettore, Eleonora Daniele,
Elisa Toffoli, Emma Marrone, Enrico Bertolino, Euridice Axen, Fabiola Casà (Radio 105), Fabrizio Frizzi, Federica
Pellegrini, Francesco Arca, Francesco Montanari, Giampiero Marrazzo, Giancarlo Cattaneo, Giuliano Sangiorgi dei
Negramaro (che ci ha regalato un video musicale dedicato ai bambini), Guglielmo Scilla, Guido Vianello, Iaia De
Rose, Ilaria Bianchi, Kledi Kadiu, Lella Costa, Luisa Corna, Maggie dallo spedale, Manila Nazzaro, Michela
Andreozzi, Micol Olivieri, Nina Zilli, Paola Marella, Paolo Stella, Rocìo Munoz Morales, Rossella Fiamingo,
Sampdoria, Selvaggia Lucarelli, Serena Rossi, Simona Tabasco, Simone Rugiati, Tessa Gelisio, Tania Zamparo,
Torino Basket, Torino FC, Trento Basket, Treviso Rugby, Valentina Marchei e Ondrej Hotarek, Violante Placido.
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EVENTI

Cena solidale a Chiusi
Domenica 21 febbraio Cena "Paese che vai; sapori che trovi" alla Vineria Bianconi di Chiusi organizzata dal
Gruppo di Lavoro Etruria, a cui hanno partecipato 35 persone. Le cuoche arrivavano da 5 paesi diversi (Italia-SiriaAlbania-Romania-Algeria) ed hanno cucinato tutti piatti tipici delle loro regioni.

Mostra Fotografica “Mai Più Indifesa”
Venerdì 4 marzo è stata inaugurata la Mostra Fotografica “Mai Più
Indifesa” al Museo Civico Tobia Aldini di Forlimpopoli organizzata dal Gruppo di Lavoro di Forlì di Terre
des Hommes, in collaborazione e col Patrocinio del Comune di Forlimpopoli e di Ravenna Antica-Parco
Archeologico di Classe. La mostra, aperta fino al primo maggio, descriveva le varie pratiche di sfruttamento
nei confronti delle bambine nel mondo. Grazie alle immagini scattate da alcuni fra i più noti fotoreporter
italiani la mostra consente ai visitatori di toccare con mano un mondo che non permette alle bambine (e ai
bambini) di crescere secondo i diritti umani e impone forme di violenza di vario genere (spose-bambine,
madri-bambine, schiave-bambine, mutilazioni genitali, mancato accesso all’istruzione, prostituzione
infantile, abusi…). L’esposizione è stata resa possibile grazie al contributo di Formula Servizi, Sophia srl
Consulenza integrata, Soroptimist International Club di Forlì, Punto Donna e con la collaborazione di
Presidio Libera Giuseppe Letizia di Forlimpopoli e Barcobaleno Passione in movimento.
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Vivicittà
In collaborazione con UISP nel 2016 siamo stati
beneficiari della più importante loro iniziativa, Vivicittà.
L’evento si è svolto domenica 3 aprile e ha coinvolto
simultaneamente 45 città italiane, 11 città del resto del
mondo e 28 istituti penitenziari. Per ogni partecipante 1 euro
è stato devoluto a Terre des Hommes per la realizzazione di
un progetto congiunto in Libano, la riabilitazione di un
campo sportivo a Jdeide, villaggio vicino al confine con la
Siria di circa 10.000 abitanti, dove circa mille famiglie di
profughi in fuga dalla guerra vivono ormai da 5 anni in
soluzioni di fortuna: tende, collective shelter e case
fatiscenti o incomplete.
Il 9 dicembre il campo, che potrà essere utilizzato anche per giocare a basket e pallavolo, è stato inaugurato con la partecipazione di un centinaio di bambini
siriani e libanesi che si sono esibiti in attività sportive. In tutto, il progetto metterà a disposizione di 500 bambini di età compresa fra i 5 e i 12 anni e 200
adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni materiale sportivo per poter svolgere le attività.

Mostra fotografica “MILANO Ripartenze”
Venerdì 8 aprile alle 20.30, nell’ambito del Forum delle Politiche Sociali del Comune di Milano, è
stata inaugurata la mostra fotografica “MILANO Ripartenze” del fotografo Diego Zanetti sul
lavoro congiunto svolto all’Hub di Milano con Progetto Arca. La mostra congela attimi di vita,
volti e racconti del grande Hub per l’emergenza profughi della Stazione Centrale di Milano. In
occasione dell’inaugurazione è stato proiettato il film: "Terra di transito" di Paolo Martino. Anche il
Centro CAMEDI di Via san Gregorio 3 ha successivamente ospitato la mostra all’interno dei suoi
spazi per mettere in luce le storie di vita di uomini, giovani, famiglie e bambini pronti a RiPartire.
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Festa della Speranza - Genova
Il 7 maggio a Genova Sestri Ponente si è tenuta la 20esima edizione della “Festa della Speranza” in Piazza dei Micone e Piazza Tazzoli, con la
partecipazione di scuole, associazioni di volontariato, della cittadinanza e del Municipio VI Medio Ponente. Nell’occasione sono stati premiati i primi
classificati del concorso di disegno “Il Diritto al Gioco – Giochiamo alla Pace”. Si sono unite a noi in questo impegno per la prima volta le associazioni
Donne Insieme e AFMA, la Libreria San Benedetto, le scuole QuickSlowDance, HealthClubGymnasium e Musichiamo, e i Risciò di Grillo.
Serata danzante al Palamare
Il 7 ottobre 2016 il Gruppo Amici di Terre des Hommes di Genova Pegli ha
organizzato al Palamare di Prà una serata danzante di solidarietà e spettacolo a
favore dei nostri progetti in Siria con Onda Nueva, il Maestro Francesco Bencini,
esibizione di danze coreografiche del C.D.E. Liguria.
Ha presentato Fausto Tenca.
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Conferenza Indifesa e Giornata Internazionale delle Bambine

In data 10 ottobre 2016 a Palazzo Giustiniano presso il Senato a Roma si è
tenuta la Conferenza Stampa della Campagna Indifesa, durante la quale è stato
presentato la V Edizione del Dossier Indifesa, La condizione delle bambine e
delle ragazze nel mondo. Hanno aperto i lavori i saluti del Presidente del Senato,
Pietro Grasso, e del Presidente di Terre des Hommes Italia, Raffaele Salinari.
Moderata dalla giornalista Maria Concetta Mattei del TG2, la conferenza ha
visto la partecipazione di Maria Carla Bocchino, Primo Dirigente della Polizia di
Stato, Direzione Centrale Anticrimine, della Vice Presidente del Senato Patrizia
Toia, dell’Europarlamentare Cecile Kyenge, Suhad Ahmed Ali, Direttrice di
SFWS a Zarqa, Giordania e Marianna Kolovou, Direttrice del Centro ARSIS a
Salonicco.
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Il giorno successivo, 11 ottobre, Milano ha festeggiato per la prima volta la
Giornata ONU delle Bambine e delle Ragazze con Terre des Hommes,
ospitando a Palazzo Marino un evento dedicato a questa importante
componente della società.
Organizzato nell’ambito della Campagna indifesa da Terre des Hommes, in
collaborazione con UISP-Unione Italiana Sport Per tutti, l’incontro ha portato
all’attenzione del pubblico le molteplici violazioni dei diritti fondamentali
delle bambine nel mondo a causa di fenomeni come mutilazioni genitali,
matrimoni e gravidanze precoci, esclusione da scuola, sfruttamento nella
prostituzione e violenza domestica, nonché dai rischi presentati da un uso
distorto dei social network.
Al Sindaco Beppe Sala, come rappresentante della città di Milano abbiamo
voluto offrire il Premio Indifesa 2016, un riconoscimento per l'impegno nella
protezione dei bambini, in particolar modo quelli migranti, costituito da una
scultura in vetrofusione generosamente donata dall’artista bresciana Giuliana
Geronazzo.

Un altro premio è andato a Suhad Ahmed Ali, Direttrice del centro SFWS a Zarqa,
Giordania, per l’infaticabile
lavoro al fianco delle bambine e
delle ragazze per la prevenzione
della violenza.
Un drappo arancione, simbolo
della "OrangeRevolution” è
stato esposto sulla facciata di
Palazzo Marino per tutta la
giornata.
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Sliding Doors a Verona
Il 27 ottobre si è tenuta al Teatro Ristori di Verona la seconda edizione dell’evento Talks
Slidingdoors 2016 Obiettivo Generazioni, il roadshow ideato dal Consiglio Nazionale Ingegneri
(CNI) come progetto culturale per aprire il mondo dell’Ingegneria alla società. Quest’anno il tema
Realizzato e promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Verona, l’evento è stato un appuntamento
della V edizione della rassegna culturale Open. Ingegneri aperti alla città, con il patrocinio – tra gli
altri – della Provincia e del Comune di Verona. Per Terre des Hommes ha partecipato Paolo Ferrara
con un intervento sulla Campagna Indifesa.

Abusi sui minori: esperti a
confronto a Villa San Giovanni
Sabato 5 novembre sulla
terrazza dell’Hotel de la Ville di Villa San Giovanni (RC) si è tenuto il convegno “Gli
abusi sui minori”, organizzato dall’Assessore alle Politiche Sociali Maria Grazia Richichi
in collaborazione col Kiwanis Club di Villa San Giovanni e la Fondazione Terre des
Hommes.
Temi importanti, dalla violazione dei diritti umani fondamentali all’incidenza del
fenomeno sulla sfera affettiva, sociale e culturale; temi che saranno affrontati da esperti
dei vari settori: il Dott. Bruno Neri, Responsabile di progetto di emergenza di Terre des
Hommes, Dott. Giovanni Lopez, psicoterapeuta del centro specialistico della Regione
Calabria per la protezione di bambini e adolescenti vittime di abusi sessuali “La casa di Nilla”, Dott. Gaetano Mangiola, psicologo e psicoterapeuta
Associazione Ecopoiesis, Avv. Concetta Grillo, Giudice onorario sezione Penale Tribunale RC – Criminologia. Sono intervenuti anche il Questore di Reggio
Calabria Raffaele Grassi, la Presidente del Kiwanis Club Avv. Rosa Carmen Cotroneo, l’Assessore Richichi, responsabile dell’evento, il Sindaco Messina,
l’Arch. Giuseppe Luciano, LGT Kiwanis divisione 13 Calabria e il Dirigente Scolastico dell’I.C. Giovanni XXIII, Dott.ssa Graziella Trecroci.
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Conferenza di presentazione Dossier “Maltrattamento e Abuso sui Bambini: una questione di salute pubblica”
La violenza sui bambini, e le sue conseguenze mediche e sociali devono essere
riconosciute quale un problema che attiene alla sfera della Salute Pubblica e come
tale deve essere indagato e diagnosticato.
Questo il messaggio lanciato da Terre des Hommes e A.O.U. Citta della Salute e
della Scienza di Torino - Presidio Ospedale Infantile Regina Margherita Ambulatorio Bambi, Torino; Soccorso Violenza Sessuale e Domestica SVSeD
– Fondazione IRRCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;
Centro Regionale per la Diagnostica del Bambino Maltrattato - Azienda
Ospedaliera Universitaria, Padova; GAIA (Servizio Gruppo Abusi Infanzia
Adolescenza) - Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, Firenze e GIADA
(Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini Abusati) – Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico Giovanni XXIII, Bari, riuniti nella prima
Rete Nazionale di eccellenze ospedaliere per il contrasto della violenza sui
bambini, nella conferenza stampa del 15 novembre 2016 alla Biblioteca Giovanni
Spadolini, Senato della Repubblica, Roma, per la presentazione dell’Indagine
“Maltrattamento e abuso sui bambini: una questione di salute pubblica”. Ha
aperto i lavori Pietro Grasso - Presidente del Senato della Repubblica, ha
moderato Emma d’Aquino, giornalista del TG1.
Il Dossier di Terre des Hommes si conclude con 4 Raccomandazioni chiave nella
risposta al maltrattamento sui bambini:
1. Ogni Regione disponga di un Centro ospedaliero pediatrico referente per il
territorio con specifica struttura ed expertise in materia
2. Ciascun Centro sia dotato di equipe multidisciplinari e specializzate con
dotazioni strumentali e facilities che permettano una diagnosi differenziale
completa
3. Il Maltrattamento e abuso all’infanzia diventi materia di studio nel curriculum
della Facoltà di Medicina e Chirurgia
4. Il Maltrattamento sui bambini venga inserito nel Piano Nazionale di
Prevenzione Sanitaria.
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Attività Ufficio Stampa
Il 2016 si è aperto con la promozione presso stampa, radio e tv della campagna “Invisibile agli Occhi”, con sms solidale. Ricordiamo che gli appelli in tv
sono stati 36, 10 in radio, mentre 37 sono gli articoli usciti sulla stampa a sostegno dell’sms. La campagna riprende parte dei dati e temi diffusi dal Dossier
Indifesa sulla violenza sui bambini, lo sfruttamento lavorativo e l’infanticidio, e prelude in qualche modo all’impegno della rete delle eccellenze ospedaliere
per la diagnosi precoce e l’assistenza dei bambini vittime di maltrattamento, che avrà il suo momento clou a novembre, con la presentazione del Dossier
Ospedali al Senato. Il lavoro dell’ufficio stampa ha seguito questi tempi durante tutto l’anno, per esempio con comunicati di posizionamento rispetto a
iniziative simili di altre organizzazioni, il lancio del nuovo corso sul Child Abuse o della campagna di sensibilizzazione sulla Shaken Baby Syndrome ad
aprile, che ha toccato gran parte delle neonatologie italiane. Su quest’ultimo sono stati pubblicati 24 articoli, su testate specialistiche ma anche per il grande
pubblico.
Durante tutto l’anno un tema su cui si è concentrato l’impegno dell’ufficio stampa è quello delle migrazioni, in particolare dei minori stranieri non
accompagnati e delle famiglie con bambini in arrivo in Italia, per cui anche nel 2016 è stato attivo il progetto Faro in Sicilia, a Milano e a Ventimiglia.
Costante è stato il lavoro di informazione e denuncia delle violazioni dei diritti dei bambini migranti per le cattive condizioni igienico-sanitarie dell’hotspot
di Pozzallo, soprattutto nei frequenti momenti di sovraffollamento. Altri argomenti correlati sono stati il lavoro del Labanof sostenuto da Terre des Hommes
per il riconoscimento dei migranti morti nel naufragio del 18 aprile 2015, il programma delle borse di studio assegnate a minori stranieri non accompagnati
in comunità di seconda accoglienza e le attività culturali dell’Hub di Milano (mostra riPartenze). I comunicati dedicati al tema dei minori migranti e a Faro
(10 in tutto) sono stati spesso tradotti e diffusi in concerto con gli uffici stampa degli altri membri della Federazione Internazionale Terre des Hommes.
Complessivamente nell’anno sono stati pubblicati su MNSA e Faro 180 articoli tra agenzie, carta stampata e testate online. Tra loro segnaliamo il bel
servizio di Marina Speich su Grazia a gennaio e quello di Mariarosa Tomasello (AGL) uscito su una ventina di quotidiani locali a luglio. Undici sono invece
stati i servizi radio e tv con interviste concesse dagli operatori o responsabili di Faro (tra cui Terra!, TG3, RaiNews 24, Radio Vaticana, Radio Nacional
España) . Occorre dire che durante l’anno molti media, italiani e stranieri, hanno richiesto interviste agli operatori di Faro, ma purtroppo, per il sovraccarico
di lavoro delle équipe sul campo e la delicatezza dell’intervento, non è stato possibile accontentare tutte le richieste.
Un discorso simile è da farsi per l’emergenza Siria, dove le condizioni di sicurezza e la criticità dei nostri interventi non permettono di avere un’alta
esposizione sui media, nonostante ovviamente ci siano frequenti richieste da parte di giornalisti per una voce diretta dal campo. Maggiore libertà abbiamo nel
Kurdistan iracheno, dove grazie alla grande disponibilità della delegazione abbiamo potuto organizzare il viaggio della giornalista del Corriere Marta
Serafini a dicembre, dal quale sono scaturiti 2 articoli sul Corriere della Sera e Io Donna, e un reportage multimediale sul Corriere.it. Meno fortunata
invece la missione del TG3 in Libano, dove il giornalista ha riscontrato grosse difficoltà a raccogliere il materiale necessario per il suo reportage nonostante
gli accordi presi durante l’organizzazione con la delegazione locale.
Tra maggio e giugno sono stati diffusi due studi sullo sfruttamento lavorativo dei bambini, il primo nelle miniere di mica in India (realizzato da Terre des
Hommes Olanda) e il secondo sui bambini siriani lavoratori, coordinato da TDH Germania, lanciato in concomitanza con la Giornata Mondiale contro il
lavoro Minorile (12 giugno). Com’era da aspettarsi, il tema ha suscitato grande interesse nei giornalisti, anche se il secondo report non conteneva dati nuovi
ed è stato necessario un grande lavoro di adattamento e sintesi. In totale sono stati pubblicati 38 articoli e rilasciate 4 interviste radiofoniche.
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L’estate è il consueto periodo in cui l’ufficio stampa è impegnato a redigere il rapporto annuale d’attività e coordinare la realizzazione e stampa del Dossier
Indifesa da presentare in conferenza a ottobre. L’attività di ufficio stampa, svolta con la collaborazione di INC, ha consentito di raccogliere un più che
cospicuo numero di articoli su carta e web: in tutto l’anno sono stati 314, 246 dei quali nel solo mese di ottobre. Sulla conferenza stampa di Roma e l’evento
Indifesa di Milano ci sono state 17 interviste radiofoniche e 15 passaggi di servizi in tv sulla conferenza Indifesa di ottobre, tra cui RaiNews, Tg1, Tg2, Tg3,
TG5, SkyTg 24 e il TgR Lombardia.
Questo grande momento di visibilità è stato replicato con la conferenza stampa del 15 novembre per la presentazione dell’indagine “Maltrattamento e abuso
sui bambini: una questione di salute pubblica” al Senato della Repubblica, Roma. Le testimonianze portate dei rappresentanti dei 5 ospedali coinvolti
nella rete creata da Terre des Hommes hanno portato alla ribalta della cronaca un problema ancora sottovalutato dal mondo politico e dal grande pubblico: le
conseguenze sociali degli abusi sui bambini, questa volta con un taglio prettamente sanitario. Il Tg2 e il Tg3 hanno mandato in onda 2 servizi ciascuno, il
TG5 ha dedicato 3 servizi, il TG Com uno. Molto ampia anche la copertura dei Gr Rai (Radio Uno, Due e Tre), e di altre emittenti nazionali come Radio
vaticana, Popolare Network, Radio Company e Radio InBlu (10 passaggi in tutto). TV2000 ha dedicato uno spazio di 20 minuti nel programma pomeridiano
Siamo Noi.
Nel 2016 è iniziata la collaborazione con UISP – Unione Italia Sport per Tutti – che ha scelto di devolvere i fondi raccolti con la sua iniziativa Vivicittà a
Terre des Hommes per la costruzione di campo sportivo in Libano. Su questa iniziativa e sull’inaugurazione del campo in dicembre sono scaturiti 57 articoli.
Ugualmente UISP è stata al fianco di Terre des Hommes nelle due conferenze Indifesa di Roma e Milano, coinvolgendo anche una quarantina di bambini
associati.
Durante tutto l’anno 2016 l’ufficio stampa ha tradotto e diffuso le comunicazioni del programma Children Win della Federazione internazionale Terre des
Hommes, che richiede alla FIFA e al Comitato Olimpico una maggiore considerazione dei diritti umani, in particolare quelli dei bambini, così come più
stringenti norme per combattere lo sfruttamento nel lavoro e misure contro la corruzione in ogni fase dell’organizzazione dei Giochi Olimpici e dei grandi
eventi sportivi in generale. L’approccio molto generico scelto per la realizzazione dei comunicati ha spesso come conseguenza una ripresa limitata della
campagna sui media italiani. Migliore l’accoglienza del video The Fighter, realizzato per le Olimpiadi di Rio, che è stato segnalato da diverse testate, tra cui
La 27esima Ora del Corriere.it
Naturalmente l’ufficio stampa ha seguito anche le varie emergenze che si sono verificate durante l’anno nei paesi in cui siamo presenti, tra cui gli attentati a
Grand Bassam (Costa d’Avorio) a marzo e a Dhaka, a luglio. In entrambi i momenti le voci dei nostri delegati hanno dato un volto italiano nel racconto dei
fatti a giornali e notiziari tv e radio. Il Corriere del 2 luglio ha dedicato una pagina intera a inizio sfoglio (la terza) all’intervista alla nostra Valentina
Lucchese.
Infine da ricordare nell’attività di ufficio stampa la redazione dei 3 notiziari, l’aggiornamento del sito e il costante controllo dell’attività dell’agenzia di social
marketing per i post sulle nostre pagine facebook e Twitter.
In totale nel 2016 sono stati diffusi 55 comunicati stampa (nel 2015 erano stati 56).

Rapporto Annuale 2016– Fondazione Terre des Hommes 35

Rassegna stampa
Globalmente la rassegna stampa del 2016 ha toccato i 1.111 ritagli, poco meno dell’anno precedente, quando erano stati 1.113.
Il valore dello spazio editoriale occupato nel 2016 è stato pari a 7.103.497 euro, segnando un +34% rispetto al 2015, quando quel valore era 5.312.352
Euro.
Occorre specificare che questo dato è calcolato solo sugli articoli apparsi sulla carta stampata rilevati da Kantar Media. Il nostro abbonamento a questo
servizio infatti non rileva articoli apparsi sul web e sulla stampa a diffusione più limitata, ma comunque importante per il settore del non profit.
Per quel che riguarda i passaggi in tv e radio d’interviste a personale di Terre des Hommes Italia, nel 2016 ne sono stati rilevati 100, in netto aumento
rispetto al 2015 (63).
Attività dei Gruppi di lavoro
Pavia
28 gennaio Spettacolo teatrale “Otto topi in cucina (per non dir della Cina”) Scuola Elementare G. Carducci, raccolti: € 413.95 per Campagna InDifesa
10 marzo Marzo alle Donne nell’ambito del Festival del Dialogo fra uomini e donne Spettacolo teatrale: Medea di Dario Fo e Franca Rame; Clitennestra di
Marguerite Yourcenar, con Angela Malfitano Teatro Fraschini: per le Scuole Superiori di Pavia
Corso di aggiornamento per Insegnanti sulla condizione femminile e la parità di genere alla Ex-Chiesetta di S. Quirico e Giulitta in collaborazione con:
MeRGED - Migrazione e Riconoscimento, Genere, Diversità (Dipartimento di Scienze Politiche), Comune di Pavia, Teatro Fraschini, Associazione Teatri di
Serendip No raccolta fondi – Distribuzione di materiale informativo
16 e 17 aprile: 21° Mercatino dei Piccoli, raccolti € 3.353,77 per campagna InDifesa
28 ottobre: Lettura scenica con musica Pinocchio con gli stivali alla Libreria Il Delfinoin collaborazione con il gruppo Nesuke: raccolti € 97,14 per
campagna InDifesa
10 e 11 novembre: 22° Mercatino dei Piccoli, raccolti € 2.213,94 per Campagna InvisibileAgliOcchi
26 novembre Lettura scenica con musica: Cappuccetto Multicolor alla Libreria Il Delfino in collaborazione con il gruppo Nesuke, raccolti € 30,00 per
Campagna InvisibileAgliOcchi
Versamenti Sponsor: La farmacia dell’Università (200) e Audioshop (200)
Lanciano
Partecipazione alla 26ma edizione della manifestazione "Riscopriamo il Presepe", rassegna dei presepi artistici aperta dal 7 dicembre 2016 al 17 gennaio
2017 con allestimento di un presepe "particolare" intitolato "Raccolta differenziata", ed uno Stand informativo. Per 17 edizioni, Terre des Hommes è sempre
stata presente.
Genova
20° edizione della “Festa della Speranza” il 7 Maggio in Piazza dei Micone e Piazza Tazzoli di Sestri Ponente, con la partecipazione di scuole, associazioni
di volontariato, della cittadinanza e del Municipio VI Medio Ponente.
Si sono unite a noi in questo impegno per la prima volta le associazioni Donne Insieme e AFMA, la Libreria San Benedetto, le scuole QuickSlowDance,
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HealthClubGymnasium e Musichiamo, e i Risciò di Grillo. Durante questa edizione sono state raccolte donazioni e contributi per un totale di 4275 €. Tolti
585 € di spese che abbiamo sostenuto per la realizzazione della festa, l’importo di 3690 € è stato interamente trasferito a Terre des Hommes per fornire
pacchi alimentari, assistenza medica, kit igienici, supporto psicologico ed educativo ai bambini delle aree rurali siriane di Damasco, Homs e Hama.
Genova Pegli
MERCATINI
20/03/2016
07 - 05 - 2016
28/05/2016
27/11/2016
08-dic

MERCATINO PEGLI
MERCATINO FESTA DELLA SPERANZA P.ZZA DEI
MICONI
MERCATINO P.ZZA TAZZOLI
MERCATINO PEGLI
MERCATINO FRATELLANZA

GITE
21/02/2016
12/03/2016
18/03/2016
15/05/2016
13/06/2016
24/07/2016
12/09/2016
17/09/2016
28-dic

GITA A OSPEDALETTI
FESTA DELLA DONNA 2016
TOUR DELLA BASILICATA
GITA A RACCONIGI
CROCIERA S. PIETROBURGO
GITA A GRESSONEY
SOGGIORNO SARDEGNA S.TEODORO
TOUR ISOLA D'ELBA
CAPODANNO A FIRENZE

MANIFESTAZIONI
06/01/2016
BEFANA AL MERLINO
17/04/2016
SAGRA DELLA TRIPPA AL MERLINO
07/10/2016
SERATA AL PALAMARE
08/12/2016
POMERIGGIO DANZANTE FRATELLANZA
18/12/2016
PRANZO IN OCCASIONE PRESEPE
18/12/2016
PRESEPE
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LOTTERIE e TOMBOLE
06/01/2016
21/02/2016
27/02/2016
27/02/2016
12/03/2016
24/03/2016
11/04/2016
17/04/2016
07/05/2016
15/05/2016
24/07/2016
03/10/2016
07/10/2016
08/12/2016
18/12/2016
TOMBOLA IN OCCASIONE PRESEPE

Totale raccolta 2016: 10.305 euro
Chiusi
Domenica 21 febbraio Cena "Paese che vai; sapori che trovi" a cui hanno partecipato 35 persone, alla Vineria Bianconi di Chiusi. Le cuoche arrivavano
da 5 paesi diversi (Italia-Siria-Albania-Romania-Algeria) ed hanno cucinato tutti piatti tipici delle loro regioni. Raccolta al netto delle spese 640 euro.
Forlì
Mostra Fotografica “Mai Più Indifesa” al Museo Civico Tobia Aldini di Forlimpopoli dal 4 marzo all’1 maggio, in collaborazione e col Patrocinio del
Comune di Forlimpopoli e di RavennaAntica-Parco Archeologico di Classe. Concerto degli Deg Herl e Ziqqurath al Teatro Verdi in occasione
dell’inaugurazione, poi laboratori con i ragazzi delle scuole dalla quarta elementare fino alla quinta superiore.
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5.4. RACCOLTA FONDI PRESSO GLI ENTI PUBBLICI
I Partner istituzionali che hanno avuto rapporti e collaborazioni sui progetti di TDH Italia nel 2016 sono stati:
● AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo MAECI - Uffici delle Unità Tecniche Locali
● ECHO - Ufficio Umanitario e della Protezione civile della Commissione Europea
● Europe Aid - Commissione Europea Linea Co-finanziamento ONG
● EU FED – Fondo Europeo allo sviluppo
● EU Trust Fund MADAD
● UNICEF Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia
● UNHCR Alto Commissariato Nazioni Unite per i rifugiati
● OCHA Ufficio delle Nazioni Unite di coordinamento Aiuti umanitari
● MINUSTAH Missione civile militare di stabilizzazione Nazioni Unite Haiti Sezione Correctionnelle e Justice
● UNOPS PAM The United Nations Office for Project Services e Programma Alimentare Mondiale
● COOPERAZIONE Monegasca
● COOPERAZIONE Nipponica
● Department for International Development - DFID
● AFD Agence Francaise de Développement, e presentazione di un progetto al MAE Francese FISIONG
● COOPERAZIONE Canadese
● Altre Cooperazioni di altri paesi europei attraverso le consorelle della federazione: TDH Olanda, TDH Germania, TDH Luxembourg.
SINTESI DELLA RACCOLTA FONDI 2016

Al 31/12/2016 la Raccolta totale ammonta a 21.632.645,27 Euro di cui 82% di fondi
istituzionali ed il 18% di fondi privati. L’ammontare è cresciuto rispetto al 2015 del 24%
essenzialmente dovuto, come vedremo nei grafici che seguono, ad un aumento di raccolta da
donatori pubblici per l’emergenza. La raccolta privata è rimasta in linea con il trend degli
ultimi cinque anni, il che rispetto alla situazione generale economica del nostro paese è già un
buon risultato.
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Destinazione della Raccolta pubblica
La situazione è identica a quella dello scorso anno e come si può ben notare la crisi in Medio
oriente raggiunge la percentuale più alta che è oltre la metà delle iniziative organizzate nel corso
dell’anno. La percentuale più bassa è destinata all’America Latina cosi come il Centro America
che nel passato aveva raccolto disponibilità per il terremoto di Haiti e per la guerra in Colombia
dove ci si sta avviando verso un processo di pace. L’Africa rimane la seconda area mondiale
sostenuta sebbene il Medio oriente abbia oggettivamente spostato la bilancia dei finanziamenti e
nonostante in Africa si vivano situazioni di guerra, esodo, e eccidi parimenti meritevoli di
attenzione.

Provenienza della Raccolta pubblica
Anche qui, come nello scorso anno, rimane importante la percentuale assolutamente
ragguardevole, e che supera quella relativa del Governo italiano anche nella sua nuova veste di
Agenzia, della raccolta fatta presso gli Istituti pubblici di cooperazione allo sviluppo di altri
paesi europei a dimostrazione dell’internazionalità della Fondazione e del riconoscimento in
termini di capacità e risultati acquisiti. Decisamente importante la raccolta presso le Agenzie
dell’ONU, in varie forme impegnate nelle operazioni di emergenza e beneficiarie di ingenti
finanziamenti sia dagli Stati che dal Grande pubblico. Nonostante la reale operatività sul
terreno dell’emergenza sia garantita quasi essenzialmente dal lavoro delle ONG, l’opinione
pubblica, raggiunta dalle ingenti campagne di comunicazione promosse da UNICEF e UNHCR
nel nostro paese, ha scelto loro come destinatari, creando una situazione di oggettiva
concorrenza non avendo le ONG la disponibilità finanziaria sufficiente a coprire gli elevati
costi dei media.
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Destinazione della Raccolta Privata
Situazione capovolta per quanto riguarda la destinazione della raccolta
privata che al contrario, predilige più o meno in egual misura i paesi
dell’America Latina e quelli di Asia ed Africa. Persiste la difficoltà di
raccolta per il Medio Oriente che viene vissuto come la fonte dei problemi
italiani e per questo sia il grande pubblico che Aziende e Fondazioni
destinano fondi a quelli che reputano essere i problemi nel nostro paese tra i
quali anche l’immigrazione dei minori stranieri non accompagnati. Vedasi
infatti la crescita della destinazione in Italia della raccolta, che supera gli
altri continenti. Sono rimaste pari allo scorso anno le donazioni dette
istituzionali ossia non legate ai singoli progetti o a destinazione specifiche.

Provenienza della raccolta privata
Il grande donatore della Fondazione rimane il Grande pubblico, a dimostrazione
della popolarità di TDH anche in Italia. Il trend, come si vedrà nel grafico sotto,
rimane sostanzialmente invariato negli ultimi 5 anni e anche se l’emorragia di
fondi privati in rapporto agli inizi del secondo decennio del 2000 si è arrestata
ormai da un paio d’anni, non esiste una crescita consistente. La raccolta tiene
grazie anche all’ingresso di nuovi donatori big, costituito da Fondazione straniere
(svizzere e monegasche) che hanno destinato fondi ai minori stranieri non
accompagnati degli sbarchi in Italia.

Rapporto Annuale 2016– Fondazione Terre des Hommes 41

6. ATTIVITA’ di PROGETTO
6.1. PROGETTI in ITALIA
6.1.1. ATTIVITA’ di ADVOCACY
Funzione dell’ufficio
L’ufficio “Advocacy e Programmi Italia” identifica le aree di intervento dell’azione della Fondazione sul territorio nazionale ovvero i temi su cui devono
vertere alcune campagne di comunicazione/sensibilizzazione, il tipo di interventi di aiuto diretto all’infanzia che è opportuno attivare, le iniziative di lobby
da promuovere per migliorare il quadro legislativo inerente l’infanzia, nonché infine gli Organismi / Tavoli tecnici interistituzionali cui partecipare come
Terre des Hommes.
In aggiunta a ciò svolge una funzione di raccordo con la Federazione Internazionale Terre des Hommes essendo membro attivo del Working group advocacy
e del Working group sulla campagna internazionale Destination Unknown.
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Partnership istituzionali e Osservatori
Nel 2016 è proseguito il lavoro, in qualità di membro, dei seguenti Osservatori:
• Osservatorio Nazionale per il contrasto della Pedofilia e Pedopornografia (Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dip.PPOO, nomina da Ministro
Boschi)
• Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza (Osservatorio interministeriale - nomina da Ministro Poletti)
• Gruppo di Lavoro sulla CRC Convention on the Rights of the Child
• Comitato di Controllo – IAP Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria
In aggiunta ai suddetti tavoli di raccordo interistituzionale, le seguenti attività di collaborazione e partnership sono degne di rilievo.
1. Protocollo di collaborazione con Regione Sicilia – Assessorato alla Salute (in fase di redazione al momento della stesura di questo documento) –
progetto FARO
2. Accordo di partnership con CNOAS – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali - progetto FARO Borse di Studio
3. LABANOF – Università degli Studi di Milano – progetto prevenzione maltrattamento e abuso sui bambini
4. Fondazione AMADE Mondiale presieduta da S.H.R Principessa di Hannover Carolina di Monaco - partnership su progetto FARO

6.1.2. I PROGETTI in Italia
Aree di intervento
Le aree tematiche in cui si è focalizzata l’azione della Fondazione per i suoi interventi in Italia nel 2016 sono state:
PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SUI BAMBINI
Analisi e inquadramento del fenomeno ‘violenza’ ai danni di minori
Rafforzamento rete di salute per una diagnostica precoce del maltrattamento e abuso a danno di
minori.
Campagne di sensibilizzazioni: Invisibile agli occhi – Coccolalo non scuoterlo (Shaken baby syndrome)
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MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Progetti di diretto aiuto ai Minori Stranieri Non Accompagnati
Advocacy nazionale
Advocacy internazionale
Strumenti di intervento

WEBCAM CHILD SEX TOURISM E PEDOFILIA ONLINE
INIZIATIVE INTERNAZIONALI
Campagna DU
Progetto Videogame

PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SUI BAMBINI
Analisi e inquadramento del fenomeno ‘violenza’ ai danni di minori
È continuato l’impegno di Terre des Hommes nello studio ed inquadramento del
fenomeno del maltrattamento, abuso e trascuratezza a danno dei bambini con uno
studio nazionale ancora una volta innovativo ed unico nel panorama italiano.
Si tratta del primo Dossier realizzato da una NGO in collaborazione con le cinque
eccellenze ospedaliere italiane in materia di diagnosi e cura dei bambini vittime.
Terre des Hommes è riuscita a realizzare lo studio grazie alla collaborazione con:
• Clinica Mangiagalli – Milano
• Ospedale Regina Margherita – Torino
• Ospedale Civile - Padova
• Ospedale Meyer - Firenze
• Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bari
Lo studio ha per la prima volta messo in luce come il Maltrattamento sia una
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patologia e come tale debba essere affrontata dal punto di vista sanitario.
Inoltre ha reso possibile conoscere in modo approfondito chi siano i bambini che accedono ai nostri ospedali perché vittime di maltrattamento, come
vengono curati e presi in carico, quali modelli di intervento sono oggi operativi in Italia e verso cosa il Paese deve ancora puntare per dotarsi di un sistema
realmente omogeneo di risposta al fenomeno.
La conferenza di presentazione si è tenuta in novembre 2016 presso il Senato della Repubblica, sala degli Atti Parlamentari. Il Presidente del Senato Pietro
Grasso ha aperto i lavori.
Campagne di sensibilizzazione sulla violenza dei bambini
“Invisibileagliocchi” e “Coccolalo non scuoterlo”
Campagna nazionale di sensibilizzazione sul fenomeno del Maltrattamento
La campagna ha previsto la diffusione di poster A3 nelle strutture ospedaliere partner del progetto nonché un’operazione
di raccolta fondi sms sulle reti televisive.
Promotore: Terre des Hommes Italia
Partner: Clinica Mangiagalli Milano; Ospedale Regina Margherita, Torino; Ospedale Civile, Padova; Ospedale Meyer,
Firenze; Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Bari.
Nel marzo 2016 è stata avviata da Terre des Hommes in collaborazione con SIN Società Nazionale di Neonatologia e
SVSeD – Clinica Mangiagalli la prima campagna nazionale di sensibilizzazione sul fenomeno poco noto ancora della SBS
Shaken baby syndrome
La campagna si è rivolta principalmente alle famiglie in uscita dalle neonatologie di tutta Italia.
500 poster in 5 lingue sono stati distribuiti in tutti i reparti di neonatologia degli ospedali italiani.
Promotore: Terre des Hommes
Partner: SIN Società Italiana di Neonatologia; SVSeD Clinica Mangiagalli di Milano

ASSE RAFFORZAMENTO RETE DI SALUTE PER UNA DIAGNOSTICA PRECOCE DEL MALTRATTAMENTO E ABUSO A DANNO DI
MINORI
Tutte le attività ed i progetti che Terre des Hommes sviluppa in tema di abuso, violenza e maltrattamento all’infanzia hanno come focus la PREVENZIONE.
Un ruolo chiave nella PREVENZIONE è certamente rivestito dai medici di medicina generale, dai pediatri di famiglia e dagli operatori di Pronto Soccorso
che dovrebbero avere, tutti, una preparazione specifica sul tema per poterlo opportunamente diagnosticare e quindi PREVENIRE.
Terre des Hommes ha da tempo avviato un impegno in questa direzione che anche nel 2016 è stato confermato.

Rapporto Annuale 2016– Fondazione Terre des Hommes 45

III° Edizione - Corso di perfezionamento
“Diagnostica del Child Abuse and Neglect”
Nel 2016 sulla base dei risultati eccellenti e dell’interesse riscosso dalla 1° e 2° edizione del corso è stata pianificata la III Edizione del Corso di
Perfezionamento in Diagnostica del Child Abuse and Neglect.
Promotore: Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia - dip.
Medicina legale LABANOF
Referente: Prof.ssa Cristina Cattaneo.
Partner: Terre des Hommes, OMCeO Milano, Regione Lombardia, Ospedale Buzzi, SVSeD Clinica Mangiagalli
9° Rapporto CRC “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”
Terre des Hommes è co–fondatore del Gruppo di Lavoro sulla CRC ed ogni anno contribuisce alla redazione del
Rapporto sullo stato dell’arte dei diritti dei bambini in Italia.
Terre de Hommes contribuisce ai capitoli: Maltrattamento e abuso; Minori migranti; Bimbi detenuti con le madri.
Anche nel 2016 è stato svolto questo lavoro. Il Rapporto CRC è presentato alla stampa ogni 27 maggio in concomitanza
con l’Anniversario della CRC.
A marzo 2017 il Governo a mezzo dell’Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza ha approvato i propri Rapporti
sulla CRC (V e VI) che costituiranno la base di lavoro per il 10° rapporto ombra del Gruppo di Lavoro CRC.
ASSE CONTRASTO DELLA VIOLENZA
Progetto SWEETIE: verso un Chat Robot a supporto delle indagini per il contrasto della Pedofilia online
Terre des Hommes Italia ha proseguito la collaborazione con TDH Olanda per la promozione anche in Italia del
progetto Sweetie.
Obiettivo: far adottare il software di Sweetie dalla Polizia
postale nel corso delle proprie indagini sotto coperta per il
contrasto del reato di detenzione di materiale
pedopornografico e ove possibile migliorare il quadro legislativo esistente in Italia che oggi
impedisce le attività sotto copertura per il reato di pedofilia online.
A tal fine Terre des Hommes ha:
• Proseguito scambi e incontri con il Servizio Centrale della Polizia Postale
• Presentazione tecnica del nuovo software Sweetie 2.0 presso la Procura della Repubblica
di Milano alla presenza del Procuratore Forno, rappresentanti della Polizia Postale di
Milano, TDH Olanda nonché i consulenti legali Avv. Marraffino e Prof. Avv. Jori che
stanno supportando la Fondazione nella definizione di un posizionamento ufficiale sul
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futuro utilizzo di Sweetie 2.0.
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
§. FARO VII
Supporto psicosociale e psicologico ai Minori Stranieri Non Accompagnati e alle Famiglie con Bambini
La grande novità del 2016, dopo ben sei anni di presenza è stata che, in aggiunta alle due storiche equipe
operative nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa si è potuta aggiungere una nuova equipe dedicata
esclusivamente agli sbarchi in arrivo al Porto di Augusta (SR).
Così facendo nel 2016 Terre des Hommes ha davvero potuto coprire tutte le principali aree della prima accoglienza
in Sicilia:
Banchina del Porto di Augusta
Banchina del Porto di Pozzallo
Hotspot di Pozzallo
CPA – Centri di prima accoglienza per minori non accompagnati
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I beneficiari raggiunti nel corso di quest’ano 2016 sono stati:

231 migranti hanno ricevuto un supporto psicologico al TRIAGE sanitario – Porto di Pozzallo
428 MSNA coinvolti in attività psicosociali – Porto di Augusta
440 migranti hanno ricevuto un supporto psicologico individuale – Porto di Augusta
116 migranti hanno ricevuto un supporto psicologico – HOTSPOT Pozzallo
2.439 migranti hanno ricevuto supporto psicosociale – HOTSPOT Pozzallo
117 casi hanno ricevuto un supporto psicologico individuale – CPA di Ragusa, Catania, Siracusa
1.680 migranti coinvolti in attività psicosociali nei CPA di Ragusa, Catania, Siracusa
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Identificazione e recupero dei corpi di migranti deceduti nel Mar Mediterraneo.
Promotore: LABANOF – Università Statale di Milano / Facoltà di Medicina – Dip. Medicina Legale
Partner: Terre des Hommes
Grazie ai fondi donati da TDH – FARO a Labanof nel mese di ottobre 2016 sono iniziate le attività di analisi genetiche di laboratorio ad opera dell’Ospedale
di Pavia, sulla base del materiale post mortem raccolto dai medici legali in Sicilia durante le operazioni condotte sui corpi dei migranti.
Programma Borse di Studio per MSNA
Nell’ambito del progetto FARO è proseguito, su scala sempre più ampia, il Programma Borse di Studio, attraverso il quale Terre des Hommes può offrire a
ragazzi stranieri non accompagnati, ormai in seconda accoglienza, un fondo per accedere a Università, Training professionali, Corsi di alta specializzazione o
anche percorsi di natura più strettamente ricreativo sportiva.
Nel 2016 il fondo a disposizione è aumentato grazie ad una donazione della Fondazione Marcegaglia che con 13.500 euro ha permesso a 11 ragazzi di
beneficiarne.

P. 17 anni, ragazzo sordo muto. La Borsa ha permesso di
proseguire gli studi presso
Istituto Statale di Istruzione Specializzata – Roma.

W. Corso di assistente alla poltrona - Studio odontoiatrico A.P.G.R. srl
Roma.
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FARO Hub Milano
Nel dicembre 2016 si è conclusa l’attività di distruzione KIT presso l’HUB di Milano così come la presenza della Fondazione attraverso un Mediatore,
perché si è aperto un fronte ancora più emergenziale: Ventimiglia.
Nel corso del 2016 comunque TDH Italia è stata presente aiutando centinaia di migranti ad avere un orientamento e dove possibile un supporto legale.
Oltre 7.000 KIT sono stati distribuiti ai migranti
accolti.
Distribuzione straordinaria di scarpe donate da Superga.
luglio 2016.
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PROGETTI INTERNAZIONALI E ATTIVITA’ COORDINAMENTO CON FEDERAZIONE INTERNAZIONALE TERRE DES HOMMES
Progetto “The Right(s) Courts of Children”
Lead agency: Terre des Hommes Losanna – Ufficio in Budapest
Obiettivo: realizzazione di un video game destinato ai ragazzi delle scuole di II grado per la presentazione di casi inerenti il coinvolgimento di minori in
processi di natura civile e penale.
Il video gioco permette di conoscere le fasi del processo e i diritti che al minore sono riconosciuti in ciascuna di essi (civile e penale).
Tematiche come: separazione dei genitori, abusi, violenze e bullismo sono trattati nei ‘cases’ utilizzati dal video game.
Terre des Hommes Italia una volta adattato il video game alla legislazione nazionale e tradotto, lo presenterà nel corso del 2017 in diverse scuole della città
di Milano.
Si pianifica inoltre una presentazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità.
Durata progetto: 18 mesi (gennaio 2016 a maggio 2017).
Working Group Advocacy: Federazione Internazionale Terre des Hommes
L’ufficio advocacy svolge funzione di raccordo con la Federazione in diversi ambiti, uno dei quali è il gruppo ‘adovacy’ il cui mandato è di agevolare il
raccordo tra le diverse MOs (Member Organizations) sulle rispettive azioni di adovacy nei diversi temi di interesse di ciascuna.
Il gruppo funge anche da think tank per la definizione di strategie comuni che devono guidare la federazione su tematiche inerenti la child protection.
Oltre quindi ad aggiornare la federazione su tutto quanto viene svolto in Italia nelle diverse azioni di advocacy e lobby, Terre des Hommes Italia e le altre
MOs elaborano proposte e idee su posizionamenti della federazione nelle tematiche oggetto del gruppo (ad. esempio nel rapporto con la recente iniziativa
Global Pact to End Violence against Children nata a NY).
Working group - Campagna Destination Unknown
Questa specifica iniziativa ormai in corso da diversi anni e promossa dalla Federazione Internazionale Terre des
Hommes, prevede che ciascuna MOs abbia al proprio interno un Focal Point.
Per Terre des Hommes Italia esso è individuato nell’ufficio Advocacy, ragione per cui si dà notizia del lavoro svolto
in questo ambito.
Il Focal point svolge funzione di raccordo, aggiornando la Federazione sui progetti in corso in ambito
‘immigrazione’ oltre che condividere la pianificazione di strategie di posizionamento su questo tema a livello EU.
A tal fine TDH Italia promuove un flusso continuo di informazione relativo al progetto FARO, che retro alimenta
comunicati stampa e posizionamenti della Federazione sul tema dei minori migranti.
La campagna ha iniziato nel 2016 un nuovo triennio.
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6.2. PROGETTI NEI PAESI IN VIA di SVILUPPO
I progetti gestiti nel 2016 sono stati 127, in 19 Paesi in via di Sviluppo e in Italia
suddivisi secondo i finanziatori nel modo che segue:
CE AIDCO/Europaid
CE ECHO
MAE DGCS/UTL
NU Agency
Grandi donatori e/o Altre Fondazioni
Altre cooperazioni
Tdh Italia Fondi privati Grande pubblico


  
I beneficiari diretti degli interventi della Fondazione nel 2016 sono stati più di 1.600.000 di bambini, mentre i beneficiari indiretti, ossia le famiglie o
tutti coloro che hanno ricevuto un beneficio, compresa la formazione, sono stati circa più di 2,5 Milioni di persone.
Per raggiungere questi beneficiari la Fondazione ha impiegato circa 2.000 persone locali, salariate a vario livello.

6.2.1. Interventi di emergenza
I paesi beneficiati dagli interventi di emergenza della Fondazione nel corso del 2016 sono stati principalmente i paesi del Medio Oriente afflitti dal
conflitto siriano: Libano, Giordania, Kurdistan iracheno e all’interno della Siria stessa. Interventi di emergenza sono stati gestiti anche per
la Costa d’Avorio e per la Mauritania.
In Siria, Libano, Iraq e Giordania si è moltiplicato l’impegno volto a soddisfare i bisogni di base agli sfollati in particolare ai minori ai quali si è cercato di
colmare il gap che la condizione di profugo crea della vita quotidiana di un bambino: scuola e gioco. Un programma di educazione in emergenza e di
supporto psicosociale ha permesso a migliaia di bambini in tutti i paesi interessati dal conflitto siriano, ed in particolare in Libano di poter continuare a
frequentare i corsi scolastici, e a ritrovarsi in spazi sicuri ove partecipare ad attività ludico ricreative. UISP ha dato un considerevole contributo in termini di
partecipazione ad un progetto per promuovere lo sport nei campi rifugiati.
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PRESENZA DELLA FONDAZIONE
NELLA CRISI MEDIO ORIENTALE
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delle città e le continue rappresaglie hanno costretto la popolazione civile a
esodi senza fine abbiamo potuto contare su massicci finanziamenti
dell’UNICEF ed UNHCR ed OCHA e finanziamenti di altre
cooperazioni internazionali veicolati dalla Famiglia TDH. In SIRIA –
Oltre alla distribuzione di cibo in diverse provincie che rimane uno dei settori
più importanti, TDH Italia ha attivato anche un’azione di appoggio alle
strutture sanitarie di base con l’acquisto di equipaggiamenti danneggiati dal
conflitto, oltre ad un importante intervento di protezione dei minori, in
particolare delle minori di sesso femminile per proteggerle da una nuova piaga quella del matrimonio precoce e dallo sfruttamento del lavoro minorile.
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Beirut scuola nelle case dei profughi siriano palestinesi

Tiro Saida scuole, intervento ludico educativo e sportivo con UISP
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Homs, Lattakia, Tartus Aleppo Rural Damascus. Distributions e support psychosocial
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Kurdistan iracheno- Erbil campo profughi di Hansamshan

Campo Profughi Mosul Makmor
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COLOMBIA – Agli inizi del 2016 è stato ultimato l’intervento di emergenza per la ripresa della scuola, il
supporto all’igiene, acqua e latrine per il completamento dell’anno scolastico a favore dei desplazados
della zona di Tibu e di San Callixto nel Catatumbo e nel Norte de Santander. Nel corso dell’anno non
sono stati reperiti altri finanziamenti in quanto il Catatumbo non è stato considerato prioritario, o meglio
Ocha, nelle more della realizzazione del piano di Pace con le FRC, ha dovuto far fronte ad una riduzione di
fondi ed ha periodizzato altre zone di guerriglia.
Trasporto scolastico nel Norte de Santander

Bimbi della Materna di San Callixto

COSTA D’AVORIO alla fine dell’anno si è concluso con successo il mega progetto di
ricostruzione servizi sanitari post emergenza guerra (4 anni oltre 4 milioni di Euro) nel
Distretto sanitario di Abidjan diretto da ECHO ma finanziato dall’AFD, finalizzato
all’effettiva rivitalizzazione dei servizi sanitari di base materno infantili ed il programma di
prevenzione contro l’epidemia Ebola che fortunatamente non ha colpito il paese nonostante
l’aggressione alle frontiere

Sensibilizzazione sul lavaggio delle mani come prevenzione del
contagio Ebola
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MAURITANIA – Si è protratto per tutto l’anno e continuerà anche nel 2017 un importante programma di
lotta alla malnutrizione acuta nella regione centrale dell’Assaba. Il programma s’iscrive nella lotta per le
crisi dimenticate: in questo caso la carestia che colpisce i paesi saheliani a causa delle siccità ricorrenti e la
conseguente malnutrizione delle mamme e quindi dei bambini 0-6anni.
Assaba-Barkeol Campagna di depistaggio
malnutrizione acuta
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6.2.2. Interventi di cooperazione allo sviluppo
Si ricordano qui di seguito i settori nei quali si è maggiormente consolidata la performance della Fondazione:
❖ Educazione, con particolare riferimento alla prevenzione dell’abbandono scolastico e al sostegno dei minori delle fasce emarginate (infanzia rurale,
bambini di strada e bambini lavoratori, orfani dell’AIDS); Educazione inclusiva e Educazione in emergenza
❖ Formazione tecnica a favore di adolescenti del settore informale;
❖ Child protection, un settore che si declina in vari interventi: recupero e reinserimento sociale dei minori in conflitto con la legge; assistenza
psicologica reinserimento sociale di vittime di violenza, di conflitto e prevenzione delle peggiori forme di sfruttamento minorile e del traffico di
minori; assistenza psicosociale dei minori in zone di guerra o di emergenza;
❖ Protezione materno-infantile, con particolare riferimento a programmi di monitoraggio della gravidanza e prevenzione dei parti a rischio con
indicazioni di riferimento dei casi più delicati ad altre strutture, cura e prevenzione dell’anemia infantile, della malnutrizione, prevenzione delle
malattie sessualmente trasmissibili (MST & AIDS), assistenza ai portatori di handicap;
❖ Sicurezza alimentare Acqua e infrastrutture sanitarie o di risanamento (WASH & sanitation), settore trasversale in molti paesi dei tre continenti
non solo nello sviluppo ma spesso anche in costanza di emergenza.

Una sicura rilevanza ha assunto il programma di recupero e
reinserimento sociale dei Minori in conflitto con la legge, al fine di
separare i minori in attesa di giudizio o condannati dal carcere con gli
adulti e che si sviluppa in accordo con i Ministeri nazionali della Giustizia
in orami 4 paesi dell’Africa e del Centro America. L’approccio consiste
nel creare le condizioni legislative e poi accompagnare il Ministero nella
costruzione ed avviamento di centri specializzati alla rieducazione
formazione professionale e accompagnamento post detenzione dei
minori per un reinserimento duraturo.

Segue dalla pagina 60 tabella progetti attivi nel 2016
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FONDAZIONE Terre des hommes Italia - PROGETTI ATTIVI nel 2016
DESCRIZIONE

NP NP PAESE Finanziatori.

Tipo

CODICE

PARTNER

1 BANGLADESH
1
2
3

Tdh/MAE
Tdh IT/Sad
Tdh IT/Sad

4

CE

5
6

Tdh IT/Sad
Tdh IT/Sad

Svil
Svil
Svil

AID 10591/TDH/BDG
BA/AB SAD/2013/34 AB
BA/AB/JP SAD/2005/04 JP

Aparajeyo/Arban
Tdh/Aparajeyo
Tdh /Aparajeyo

Lotta alla discriminazione di genere
Sostegno bambini degli slum
Protezione bambini ad alto rischio di abusi e sfruttamento- WIP
Jamalpur

DCI-NSA/PVD/2015/359-821

Phulki/Tdh/Aparajeyo/ARBAN- Jukta Hoe Mukta (United We Stand)
DALIT OSHE Foundation

Svil

SAD/2013/01 ARB
BA/CB SAD/2011/27 KUR

ARBAN
Tdh

svil
Svil
Svil

MN/TDH SAD/2014/40 TWA
MN/TDH SAD/2014/39 YEN
UNOPS-LIFT R1.4/013/2014

UNOPS/TRUST FOUND

Educazione per i bambini degli slum
Sostegno a distanza per i bambini delle zone rurali del Nord
Bangladesh, distretto di Kurigram, sottodistretti di Kurigram e
Chilmari.

2 BIRMANIA
7
8
9

Tdh IT/Sad
Tdh IT/Sad
LIFT

A/S Twantay scuole
A/S Yenanchaung acqua, salute ed educazione
Per una corretta alimentazione e accesso al mercatgo nelle zone
secche

3 BURKINA FASO
10

TDH/MAE

Svil

AID 010132/TDH/HVO

MIN JUS

Rafforzamento della giustizia minorile in Burkina Faso. Appoggio al
Tribunale dei Minori di Bobo Dioulasso.

11

Tdh IT/Sad

Svil

BF/PF SAD/2015/45PF

Promofemmes

A sostegno dell’infanzia nelle province rurali dell’altopiano Mossi

12

Tdh IT/Sad

Svil

BF/ZO SAD/2015/48 ZO

Zoodoo

Sostegno per i bambini svantaggiati della provincia dello Yatenga

13

Tdh IT/Sad

Svil

BF/ST SAD/2015/47ST

Song Tabaa

Attenzione ai diritti dei bambini, l’esempio di Watinoma nella
provincia dell’Oubritenga

14

Tdh IT/Sad

Svil

BF/La SAD/2011/49LY

Scuola Laye

Studio e salute bambini del comune rurale di Laye

Tdh It/Fundacion Creciendo
Unidos
Tdh/Fundacion La Visitacion

EDU protezione infanzia USME-La Golosa

4 COLOMBIA
15

Tdh IT/Sad

Svil

COMG SAD/2010/26USME

16

Tdh IT/Sad

Svil

COTAV SAD/2014/38MED

EDU protezione infanzia Medellin
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17

Tdh IT/Sad

Svil

COFCU SAD/2012/30 FCU

Tdh It/Fundacion Creciendo
Unidos

EDU protezione infanzia San Cristòbal, Bogotà

5 COSTA d 'AVORIO
18

Tdh IT/Sad

Svil

CDA/ME/YO SAD/1999/01AdC

Tdh-IT LES AMIS DE
COEUR/MESAD dal 2009

Educazione prima infanzia e informale, aggregazione giovanile nelle
bidonville di Yopougon, Abidjan

19

TDh It /sad

Svil

Tdh IT SAD/2006/06ME

TDH/Mesad

Centri di aggregazione giovanili per bambini di strada e delle
bidonville di Abidjan e Toumoudi

20

ECHO

Emerg ECHO/WF/BUD/2015/91091 BIS
EQUIPMENT

Ministero della salute

Ricostruzione sistema sanitario quartieri precari distretti di
Yopougon

21

DFID

Emerg ACTED DFID/2015/01

ACF /ACTED Consortium

Pevenzione epidemia Ebola luoghi di gran passaggio

22

MINED/AFD

Svil

MINED/AFD 2015-0-2-2715/02/22

Ministero educazione

Progetto costruzione scuole per favorire educazione bambini zone
rurali.

23

Tdh IT/Sad

Svil

SAD/2012/31 AVBSA

gestione diretta

Educazione e salute per i bambini della comunità rurale di Samo del
distretto di Grand Bassam-Bonoua

24

MINUSTAH

Svil

MINUSTAH CVR/18/1516/05

DAP

Riduzione della violenza nella prigione di Croix des Bouquets e
supporto al reinserimento

25
26
27

Tdh IT/Sad
Tdh IT/Sad
Tdh IT/Tdh DK

Svil
Svil
Svil

HAPR SAD/2010/20 PROV
HASC SAD/2012/33SC
SAD/2012/32BF

La Providance
Sacre Coeur
CADI

EDU/Sostegno Scolastico Scuola la Providance
EDU/Sostegno Scolastico Scuola Sacre Coeur
EDU/Sostegno scuole comunitarie Mareminerve e Guerant a Belles
Fontaines.

197 PROSOLIDAR

DAP - RNDDH MIN JUS

Minori in conflitto con la legge

6 HAITI

28

?

Tdh It/ Prosolidar Svil
7 ECUADOR

29

Tdh IT/Sad

Svil

SAD/2010/19SIG

UNOCS

Scuola, salute e organizzazione comunitaria per i bambini delle
comunità indigene

30

Tdh It Sad

Svil

SAD/2006/07RV

Fundacion Amiga

Sostegno scolastico e socio-sanitario bambini bidonville di Abidjan e
Toumonudi

31
32

Tdh IT/Sad
Tdh IT/Sad

Svil
Svil

SAD/2005/05NYV
SAD/2008/15PLA

Niñez y Vida
OMICSE

Sostegno scolastico ai bambini del cantòn Rìo Verde
Sostegno per i bambini delle comunità di Planchaloma, Provincia del
Cotopaxi.

33

Tdh IT/Sad

Svil

SAD/2004/03PA

Fed. Mujeres Sucumbíos

Sostegno scolastico ai bambini del cantòn Lago Agrio

Svil

TDH SAD/2006/09ZQ

SFWS

Sostegno psicosociale/educativo bambini centro educativo di Zarqa

8 GIORDANIA
34

Tdh IT/Sad

Rapporto Annuale 2016– Fondazione Terre des Hommes 61

35

Tdh/ Amb Au

Emerg Coop. Australiana
JOR/2016/AUS/SFWS NCDs Phase II

SFWS

Prevenzione malattie non comunicabili

36

MAE

Emerg AID 10704/TDH/2016

SFWS

Riabilitazione scuole e sostegno all'educazione di base per bambini
siriani rifugiati e comunità ospitanti

37

Tdh NL

Emerg JOR/2016/SJR2

SFWS

Assistenza sanitaria per donne e bambini siriani rifugiati e famiglie
giordane vulnerabili.

38

Tdh/ AmbCan

Emerg CFLI-2015-JOR-03 Canada Fund

SFWS

Realizzazione film per la prevenzione dei matrimoni precoci

39
40

Tdh IT/Sad
Tdh IT/Sad

Svil
Svil

SAD/2006/08 FAM
SAD/1999/01 CORE

Familia
Tdh/CORE

Protezione infanzia vulnerabile Calcutta
Programma sostegno alla scolarizzazione Tiruvannamalai.

41
42

Tdh IT/Sas
Tdh IT/Sad

Svil
Svil

SAD/2000/02 CLC
SAD/2010/21 CORE

Tdh/CORE
Tdh/CORE

Assistenza a bambini disabili
Progetto InDifesa per le bambine di Salem e Jamunamarathur

43

UNICEF

Emerg IRAQ/2016 UNICEF REFUGEES

DoLSA

Sostegno Psicosociale e Protezione dell'infanzia nel campo profughi
di Basirma - Erbil

44

UNICEF

Emerg IRAQ/2016 UNICEF IDPS

DoLSA

Sostegno psicosociale IDPs sfollati iracheni - campi e non,
governatorato Erbil

45

UNICEF

Emerg PCA/IRAQ/2016 UNICEF DEBAGA

Tdh It

Sostegno psicosociale IDPs sfollati iracheni Debaga Camp

46

UNICEF

Emerg IRAQ/2016 -36 UNICEF SOCIAL
COHESION

Tdh It

Coesione sociale e accesso all'educazione, sfollati governatorato di
Erbil

47
48

UNICEF
UNHCR

Emerg PCA/IRAQ/2015/01
Emerg KRI UNHCR 2016

Tdh It

Supporto IDPs sfollati iracheni
Sostegno ai bambini sfollati e rifugiati, Ebril Governorate

49

Coop. Germania

Emerg KRI BMZ 2016

BMZ coop Germania

Spazi sicuri per giovani e rifugiati

50

TDH G

Emerg IRAQ/TDHG/IDP-1

Tdh It

Supporto Psicosociale ai bambini Iracheni sfollati da Mosul nei
campi profughi di Erbil

51

UNICEF

Emerg UNICEF 2016/86 Hasansham

Sostegno psicosociale IDPs sfollati iracheni campo di Hasansham

52

UNICEF

Emerg KRI NIJR2 2016

North-Iraq Joint Humanitarian Appeal (NIJR2) (EXTENDED)

53

UNICEF

Emerg KRI UNICEF 2017-SOCIAL
COHESION

Coesione sociale e accesso all'educazione, sfollati governatorato di
Erbil

54

Coop. Canada

Emerg CFLI/2016/01-CEFM

9 INDIA

10 IRAQ

Canada Fund

Prevenzione matrimonio precoce e lavoro minorile tra sfollati,
rifugiati e comunità ospitanti
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11 LIBANO
55

Tdh/ECHO

Emerg ECHO/SYR/BUD/2016/91020

Tdh/ NABAA

Sostegno di prima necessità per i rifugiati

56

Tdh/ECHO

Emerg ECHO/SYR/BUD/2015/91052

Tdh/ NABAA

Sostegno ai bambini vulnerabili rifugiati

57

Tdh/AICS

Emerg AID CS/10671/A013

58

Tdh/AICS

Emerg AID 10466/01/3 UTL

59

UNICEF

Emerg PCA 2015/LEBA/55-1/PD2016-03

60

TdH/Tdh NL

Emerg LEB/TDHNL/2015/LB-010C

TdH IT

Supporto psicosociale bambini siriani e libanesi, Monte Libano

61

UNICEF

Emerg PRC 2016/PCA 2014/55-1/02 (CP)

TdH IT

Rafforzare la resilienza dei minori rifugiati dalla Siria e dai campi
palestinesi siriani.

62

TDH UNICEF

Emerg PRC 2016/PCA2014/55-1/01 (PP)

TdH IT

Rafforzare la resilienza dei minori rifugiati dalla Siria e dai campi
palestinesi siriani.

63

OCHA

Emerg LEBA-16/DDA-3604 FS-P/INGO/2395

TdH IT

Sostegno alimentare e non alimentari ai profughi e rifugiati, Tiro

64
65

TDH /MAE
Tdh It/Sad

svil
Svil

Tdh/NABAA
Tdh/NABAA

Maggiori opportunità educative
EDU/R Protezione infanzia Campo Ain El Helweh

66

TDH/ UNCHR

Emerg UNHCR/LBN01/2016/Pillar 1/0302

67

OCHA

Emerg LEBA-15/DDA-3604/1575

Tdh It

Servizi specializzati e gestione casi per bambini ed adolescenti
rifugiati, Nord Beka'a

68

TDH/UNHCR

Emerg DAFI/2016/004165

Tdh It

DAFI Global program - borse di studio educazione superiore

AID 010578/TDH/LIB
LE/NBA SAD/2011/28 NAB

Sostegno alla popolazione vulnerabile (cash for work)
Tdh/ NABAA/CTM

Rafforzamento capacità educative in 13 scuole SUD Leb
Accesso all'educazione per i bambini vulnerabili rifugiati

Maggiori opportunità educative zona di Beirut

12 MAURITANIA
69
70
71
72

UNICEF
Tdh/Lorenzin
Tdh/SAD
Tdh/SAD

Svil
Svil
Svil
Svil

MAU/2016/UNICEF JUS
SAD/2010/22 CING
SAD/2015/44 EN
SAD/2010/24 DLY

TDH/MINJ
TDH/Mairie
Tdh/ Eners
Tdh/Djam Ly

Centro di accoglienza per MCL Nouakchott
Sostegno all'infanzia di Cinguetti
Sostegno a distanza sostegno scolastico
Prevenzione abbandono scolastico quartieri precari Nouakchott

73

Tdh/SAD

Svil

SAD/2010/23 FC

Tdh/ Figlie Carità

Prevenzione abbandono scolastico quartieri precari Nouakchott

74

ECHO

Emerg ECHO/WF/BUD/2016/91062

Tdh It / MIN SALUTE

Prevenzione e cura malnutrizone grave in Assaba

75

ECHO

Emerg ECHO BUD/2015/91042

Tdh It / MIN SALUTE

Prevenzione e cura malnutrizione grave in Assaba

FED

Svil

CRIS MR/2015/FED/24285

Tdh/ MinJustice

Creazione secondo centro per MCL Nouadibou

Svil

SAD/2009/16 CDS MZBA Antigos
Combatentes

TDH/ ASS. Locale Mozamb

EDU/S Protezione infanzia sostegno educazione - Casa del Sole

76

13 MOZAMBICO
77

Tdh It/Sad
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78

Tdh It/Sad

Svil

SAD/2009/16 CDS MZBE E. Mondlane

TDH/ ASS. Locale Mozamb

EDU/S Protezione infanzia sostegno educazione - Casa del Sole
Eduardo Mondlane

79

Tdh It/Sad

Svil

SAD/2009/16 CDS MZBM
Mussumbuluco

TDH/ ASS. Locale Mozamb

EDU/S Protezione infanzia sostegno educazione - Casa del Sole
Mussumbuluco

80

Tdh It/Sad

Svil

SAD/2009/16 CDS MZBR Radio
Marconi

TDH/ ASS. Locale Mozamb

EDU/S Protezione infanzia sostegno educazione - Casa del Sole
Radio Marconi

81

Tdh It/Sad

Svil

TDH/ ASS. Locale Mozamb

EDU/S Protezione infanzia sostegno educazione - Casa del Sole
Salinas

82

Tdh It/Sad

Svil

TDH/ ASS. Locale Mozamb

EDU/S Protezione infanzia sostegno educazione - Casa del Sole
Chinonanquila

83

Tdh It/Sad

Svil

SAD/2009/16 CDS MZBX
Chinonanquila
SAD/2013/35 SBE

TDH/ ASS. Locale Mozamb

EDU/S Protezione infanzia sostegno educazione - Beira

84

MAE

Svil

AID 10746/TDH/MOZ

TDH/ Autorità locali

Sostegno alimentare popolazione colpita dal Niño, distretto Boane

85

MAE

Svil

AID 010575/TDH/MOZ

TDH/ Ass. Locali Mozamb

Resilienza a Gorongosa per una pace duratura

86
87

Amb.Giappone
Tdh IT/MAE/
AICS

Svil

MOZ/2015/JAP/01
AID 10168/TDH/MOZ

Japan Embassy
TH/ASS MOZAMBICO

Lavori di ristrutturazione Case del Sole
Nice criança - Formazione professionisti Maputo e Sofala

SAD/2009/16 CDS MZBS Salinas

14 NICARAGUA
88
89

Tdh It/Sad
Tdh IT/SAD

Svil
Svil

SAD/2009/17 GUA
SAD/2009/18MAS

90

Tdh IT/Gov.
Spagna

Svil

NICA/2016/AECID

Min Educazione

Formazione professionale

Tdh /S.Zeno

Svil

SAD/2010/25 MAYO

FODI

Sostegno scolastico, salute

91

?

Sostegno scolastico e sviluppo comunitario Guatuzos
Sostegno scolastico e sviluppo comunitario Masaya

15 NAMIBIA
92

Tdh IT/Sad

Svil

SAD/2016/FHS-HISA/01

NAFH Family Hope services

EDU/S Protezione infanzia sostegno educazione - Centro Katatura

93

Tdh/ CE

Svil

NSA/2012/309-325

Tdh It/ HISA/FHS

Protezione ed educazioni bambini quartieri precari Katatura,
Windhoek

16 PALESTINA
94

Tdh It /SAD

Svil

SAD/2013/36 Y-S

Ard el Atfal

Protezione infanzia e assistenza sanitaria scuole Samu'a/Yatta

95

Tdh It /SAD

Svil

SAD/2015/41 BU

Beit Ula Cultural center

Protezione infanzia sostegno bambini vulnerabili Beit Ula, distretto
di Hebron

96

Tdh It /SAD

Svil

SAD/2015/42 ALA

Al Amari Child Club

Protezione infanzia sostegno bambini vulnerabili Campo Al Amari,
Ramallah

97

Tdh It /SAD

Svil

SAD/2016/01 PALGE

BLL Social Center Society

protezione infanzia bambini vulnerabili di Gerusalemme Est Centro
Burj al-Luq Luq
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98

Tdh/ CE/UEFA

Svil

99

MAE UTL

BLL, MADA, Univ Al Quds

Educazione inclusiva bambini di Gerusalemme EST

Emerg AID 10487/TDH/GEREST/1

Scuole

Miglioramento assistenza educativa in emergenza

MAE

Svil

AID 010143/AVSI/TOC

AVSI/MIN EDU

Educazione inclusiva a Gerusalemme est

Tdh It/Sad
Tdh It/Sad
Tdh It/Sad
Tdh It/Sad

Svil
Svil
Svil
Svil

SAD/2006/11 HUA
SAD/2006/12 MON
SAD/2007/13 CU
SAD/2013/37 QUI

CESIP
Monterrey
Yanapanakusun
CIED

Sostegno scolastico, salute
Sostegno scolastico, salute
Sostegno scolastico, salute, prevenzione tratta
Sostegno scolastico, salute

105

Tdh/ Canada

Emerg SYRIA/2016 CANADA FUND

Canada Fund

Supporto per le ragazze sfollate a Lattakia

106
107

MAE UTL
OCHA

Emerg ES/10250/A003
Emerg SYR-16/DDA-2558/SA/FSA/INGO/2512

Tdh/SARC
Tdh/SARC

Supporto nutrizionale per bambini in Siria
Aiuto alimentare di emergenza a Damasco, Hama, Homs, Quinetra

108

DRA/Dutch Relief Emerg SYRIA/2016 SJR2
Alliance

Tdh/SARC

Protezione e aiuto psicosociale per bambini e adolescenti sfollati

Gov NL

Emerg SYR/2015/NL

Tdh/SARC

Aiuto alimentare e supporto sanitario

100

ENI/2015/359-833

17 PERU
101
102
103
104
18 SYRIA

109

19 ZIMBABWE
110

Tdh It/Sad

Svil

SAD/2011/29 ZIMBI

Tdh/ Scuole- comunità locali

Sostegno educazione - Case del Sole

111

Tdh It/Sad

Svil

SAD/2007/14 ZIMCA Chaddesley

Tdh/ Scuole- comunità locali

Ssostegno educazione - Case del Sole

112

Tdh It/Sad

Svil

SAD/2007/14 ZIMCE Chemutemba

Tdh/ Scuole- comunità locali

Ssostegno educazione - Case del Sole

113

Tdh It/Sad

Svil

SAD/2007/14 ZIMHO Horta

Tdh/ Scuole- comunità locali

Ssostegno educazione - Case del Sole

114

Tdh It/Sad

Svil

SAD/2007/14 ZIMMA Mapere

Tdh/ Scuole- comunità locali

Ssostegno educazione - Case del Sole

115

Tdh It/Sad

Svil

SAD/2007/14 ZIMNE Nehanda Primary

Tdh/ Scuole- comunità locali

Ssostegno educazione - Case del Sole

116

Tdh It/Sad

Svil

SAD/2007/14 ZIMOR Nehanda
Orphanage

Tdh/ Scuole- comunità locali

Ssostegno educazione - Case del Sole

117

Tdh It/Sad

Svil

SAD/2007/14 ZIGCH Chiurayi

Tdh/ Scuole- comunità locali

Ssostegno educazione - Case del Sole

118

Tdh It/Sad

Svil

SAD/2007/14 ZIKHU Hurudzai

Tdh/ Scuole- comunità locali

Ssostegno educazione - Case del Sole

119

Tdh It/Sad

Svil

SAD/2007/14 ZIMUS Usaka

Tdh/ Scuole- comunità locali

Ssostegno educazione - Case del Sole
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120
121
122

Tdh/Amb J
Tdh/NL
UNHCR

Emerg ZIM/2015/JAP/02
Emerg ZIMJR/2016/1
Emerg ZIM/2016/UNHCR

Tdh/scuola
Tdh NL
TDH/CPS

Costruzione classi scuola secondaria di Tsatsi
Supporto popolazioni colpite da el Niño
Educazione e supporto psicosociale campo Tongogara

123

IFTDH e F
Amade Mondiale

Emerg IFTDH

Tdh IT

Assistenza psicosociale minori stranieri non accompagnati a
Ragusa/Assistenza legale minori stranieri non accompagnati a
Ventimiglia

124

FdHarcourt

Emerg Fondation D'Harcourt

Tdh IT

Assistenza psicosociale minori stranieri non accompagnati a
Catania/Siracusa

125

F Amade
Mondiale e F
d'Harcourt

Tdh IT

Borse di studio Migranti stranieri non accompagnati

126

Tdh IT

svil

Tdh It/ università medicna

Tdh It

Corso perfezionamento univers.su Child abuse

127

Tdh It

svil

TdhIt/regione Lombardia

Tdh It

Corso su Diagnostica child abuse in 9 distretti san MI

20 ITALIA

04 CE AIDCO/Europaid
PROGETTI
PAESI

127
20

05 CE ECHO
12 MAE DGCS/UTL
21 - NU Agency
04-Grandi donatori e/o Altre Fondazioni
16

Altre cooperazioni

65- Tdh It Fondi privati Grande pubblico

Milano, 26 Maggio 2017
Fondazione Terre des Hommes Italia
Donatella Vergari
SEGRETARIO GENERALE - AMM. DELEGATO
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RELAZIONE DEI REVISORI
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2016

Il bilancio al 31/12/2016, che il Consiglio di Amministrazione ci ha trasmesso,
unitamente alla relazione sull’attività della Fondazione, si compendia nelle seguenti
risultanze (in unità di euro):
Stato Patrimoniale
Attivo

16.717.826

Passivo

16.283.775
_______________

Patrimonio netto (Fondo di dotazione)

434.051
========

Rendiconto Gestionale
Proventi
- Proventi della raccolta

20.036.146

- Avanzi finali progetti finanziati

616.692

- Proventi finanziari e straordinari

90.234
__________

Totale proventi

20.743.072
=========

Oneri
- Costi diretti per la realizzazione dei progetti

18.371.624

- Costi della gestione

2.371.448
_________
20.743.072
========

I controlli periodici effettuati nel corso dell’esercizio e le verifiche eseguite in sede di
chiusura ci consentono di attestare che le appostazioni del bilancio trovano riscontro
nelle risultanze dei libri e delle scritture contabili, regolarmente tenuti.
Al riguardo, possiamo assicurare che:
1) la Nota Integrativa fornisce una rappresentazione chiara e dettagliata della
gestione dei fondi raccolti e del loro impiego secondo gli scopi istituzionali;
2) la valutazione delle poste patrimoniali è ispirata a criteri di assoluta prudenza, in
quanto:
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a) le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte a valori commisurati
alla loro possibilità di residua utilizzazione;
b) le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore di realizzo;
c) i debiti e i crediti sono iscritti al nominale;
d) il fondo T.F.R. corrisponde esattamente ai diritti maturati da ciascuno dei
quindici dipendenti in forza alla data di riferimento del bilancio.
3) Le voci “Residui vincolati alla realizzazione di programmi di intervento” e “Residui
disponibili per attività istituzionali” espongono le somme disponibili a tali titoli per il
completamento e/o la realizzazione dei relativi programmi e attività.
4) Ogni altra appostazione del bilancio appare conforme a corretti principi contabili.
Possiamo, quindi, concludere che il bilancio al 31/12/2016 rispecchia fedelmente le
risultanze della contabilità generale e la situazione patrimoniale/finanziaria della
Fondazione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Rag. Vittorio Bellotti
Rag. Michele Aita
Dott. Luigi Gallizia di Vergano
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FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA
-ONLUSSede in Milano - Via Boiardo, 6

BILANCIO

AL 31 DICEMBRE

STATO

2016

PATRIMONIALE
31/12/2016
Unità di Euro

ATTIVO
A) CREDITI VS. ASSOCIATI PER VERSAM. QUOTE
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

===

===

(N.I. pag. 77)

1) Concessioni, licenze e marchi

50

2) Immobilizzazioni in corso e acconti

1.830
----------

Totale

1.880
----------

II - Immobilizzazioni materiali
2) Altri beni
3) Terreni e fabbricati

13.434
----------

0

3.310

8.024

693.183

678.928
---------686.952

----------

----------

398
----------

398
----------

(N.I. pag. 78)

1) Crediti
Totale

Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze

398

398

----------

----------

695.461

700.784

===

----------

II - Crediti
1) Verso enti diversi per residui finanziamenti
deliberati
(N.I. pag. 79)

Totale

13.434
----------

0

689.873
----------

Totale

2) Verso altri

0

(N.I. pag. 77)

1) Attrezzature e impianti

III - Immobilizzazioni finanziarie

31/12/2015
Unità di Euro

(N.I. pag.79)

10.553.527

===

----------

7.748.442

3.000.521
----------

1.815.890
----------

13.554.048
----------

9.564.331
----------
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segue

31/12/2016
Unità di Euro

ATTIVO

III - Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

===

===

----------

IV - Disponibilità liquide

31/12/2015
Unità di Euro

----------

(N.I. pag. 84)

1) Depositi bancari e postali

2.416.608

2) Denaro e valori in cassa

2.636
----------

Totale

2.419.244

Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI

(N.I. pag. 84)

TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
II - Fondo di dotazione

(N.I. pag. 85)

Totale (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1.824.694
4.213
---------1.828.907

----------

----------

15.973.292

11.393.238

49.074

34.820

16.717.826

12.128.842

31/12/2016
Unità di Euro

31/12/2015
Unità di Euro

434.051

434.051

434.051

434.051

===

===

C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO

(N.I. pag. 85)

209.779

175.922

D) DEBITI
1) Residui vincolati alla
realizzazione di programmi di
intervento

(N.I. pag. 86)

15.112.029

10.878.867

(N.I. pag. 86)

0

307.486

808.331

161.174

2) Residui disponibili per attività
istituzionali
3) Debiti verso fornitori
4) Debiti tributari

(N.I. pag. 91)

38.784

47.468

5) Debiti verso istituti di previdenza

(N.I. pag. 91)

45.219

44.807

6) Altri debiti

(N.I. pag. 91)

69.634

79.066

16.073.996

11.518.869

Totale (D)
E) RATEI E RISCONTI

===

===

TOTALE PASSIVO

16.283.775

11.694.791

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO

16.717.826

12.128.842
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RENDICONTO

DELLA

GESTIONE
31/12/2016
Unità di Euro

PROVENTI

Entrate per contributi

( N.I. pag. 88 - 89 - 90)

Avanzi finali progetti finanziati
Proventi finanziari

31/12/2015
Unità di Euro

18.371.624

15.405.171

(N.I. pag. 92)

616.692

764.695

(N.I. pag. 92)

3.193

4.076

Proventi straordinari
Quota e proventi della raccolta fondi a
(N.I. pag. 92)
copertura spese generali

87.041

242.095

1.664.522

928.610

(N.I. pag. 92)

Totale

Totale proventi

----------

----------

20.743.072
----------

17.344.647
----------

20.743.072

17.344.647

31/12/2016
Unità di Euro

ONERI

Spese per progetti

( N.I. pag. 88 - 89 - 90)

Collaboratori di sede su progetti

31/12/2015
Unità di Euro

18.371.624

15.405.171

(N.I. pag. 93)

155.170

273.569

Spese funzionamento struttura

(N.I. pag. 93)

1.217.439

1.065.108

Oneri promozionali e raccolta fondi

(N.I. pag. 94)

754.988

399.371

Costi pluriennali e ammortamenti

(N.I. pag. 95)

11.354

65.775

Oneri finanziari

(N.I. pag. 95)

29.499

22.980

Oneri straordinari

(N.I. pag. 95)

121.193

53.666

Disavanzi su progetti finanziati

(N.I. pag. 95)

81.805

59.006

20.743.072

17.344.647

Totale oneri
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FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA
-ONLUS–
Sede in Milano - Via Boiardo, 6

NOTA INTEGRATIVA

STORIA ED ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Nel 1989 nasce, su iniziativa di un gruppo di professionisti, imprenditori ed esponenti della
società civile, l’associazione Terre des Hommes Italia che si ispira al Movimento internazionale
Terre des hommes fondato a Losanna (Svizzera) nel 1960 da Edmond Kaiser. Nel 1994
l’associazione diventa Fondazione. La Fondazione Terre des hommes Italia – ONLUS agisce in
Italia ed in ambito internazionale, principalmente nei Paesi in via di sviluppo, per aiutare
l’infanzia sofferente attraverso un impegno di solidarietà concreta, anche con interventi di
sviluppo a medio termine e di emergenza ove necessario, che siano parimenti atti a contribuire
al superamento delle condizioni di svantaggio e di sottosviluppo in cui versano le popolazioni di
molti paesi del sud del mondo e per le quali l’infanzia sopporta il peso più grave ed ingiusto.
Tali interventi sono promossi e concordati con la partecipazione di Partners nazionali, sono
dimensionati alle reali esigenze locali e quindi alla possibilità di autogestione e si sviluppano nel
totale rispetto dei valori sociali, culturali e religiosi e della sovranità nazionale secondo i principi
della Cooperazione internazionale definiti dalla Carta delle Nazioni Unite.
L’azione della Fondazione Terre des hommes Italia si esplica senza implicazione di ordine
politico, razziale e confessionale, coordinando le proprie iniziative con altre istituzioni, pubbliche
o private sia italiane che straniere aventi scopi analoghi o connessi al proprio.
I finanziamenti e i contributi di Terre des hommes Italia provengono da donatori privati (cittadini,
imprese e altre istituzioni a carattere privato) e da donatori istituzionali (Commissione Europea,
Agenzie delle Nazioni Unite, Governo Italiano e altri enti pubblici).

INFORMAZIONI CIRCA LE ESENZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIA LA FONDAZIONE
La Fondazione beneficia, ai fini fiscali, delle norme di favore previste dal D. Lgs. 460/97 in
materia di ONLUS. Ai sensi dell’art. 111 ter del D.P.R. 917/86 non è considerata attività
commerciale quella effettuata dalla Fondazione nello svolgimento dell’attività istituzionale e
quelle relative alle attività connesse. Ai fini IVA le prestazioni effettuate dalla Fondazione sono
considerate escluse, non risulta detraibile l’imposta assolta sugli acquisti, la quale diviene in tal
modo costo per la Fondazione stessa.
Le erogazioni liberali effettuate a favore della Fondazione sono deducibili ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettera g del D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni o detraibili ai sensi
dell’art. 13 bis del suddetto D.P.R., se effettuate per il tramite di strumenti bancari o postali.
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L’art. 1 comma 7 della L. R. 27/2001 (finanziaria regionale per il 2002) prevede che a decorrere
dal 1 gennaio 2002 siano esentati dal pagamento dell’IRAP e della tassa automobilistica
regionale i soggetti di cui all’art. 10 del decreto legislativo 460/1997, concernente la disciplina
tributaria applicabile agli enti non commerciali ed alle ONLUS.
A seguito di tale provvedimento, conseguentemente, a decorre dall’anno 2002 la Fondazione
non è più soggetta a tale imposta in quanto rientrante nella suddetta categoria.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio annuale della Fondazione Terre des hommes Italia - ONLUS è composto dallo stato
patrimoniale, dal rendiconto della gestione e dalla presente Nota Integrativa. Il bilancio è inoltre
accompagnato dalla rapporto annuale del Consiglio Direttivo, nonché dalla sintesi dei progetti in
corso nell’esercizio.
Il bilancio della Fondazione è redatto annualmente secondo principi di prudenza e nel pieno
rispetto delle vigenti disposizioni di Legge ma derogando dalle indicazioni contenute nelle
raccomandazioni per “le aziende non profit” approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Tuttavia, poiché lo statuto della Fondazione Terre des hommes Italia non prevede lo
svolgimento – neppure in via strumentale – di alcuna attività commerciale per il conseguimento
dei propri scopi istituzionali e, quindi, alcune impostazioni delle suddette raccomandazioni sono
state opportunamente adattate alla realtà della Fondazione.

In particolare si è ritenuto di classificare le quote dei contributi e delle sovvenzioni percepito che
residuano a fine esercizio nella voce Debiti anziché nella voce Patrimonio come suggerito dai
citati documenti, inserendo due voci specifiche del passivo che accolgono i “Residui vincolati
alla realizzazione di programmi di intervento” ed i “Residui disponibili per attività istituzionali”. Ad
avviso del Consiglio di Amministrazione, infatti, tale classificazione riflette in modo più
appropriato la natura ed il vincolo di tali fondi.
Come sempre pertanto il rendiconto gestionale chiude in pareggio.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene dunque che l’attuale rappresentazione del bilancio al 31
dicembre 2016 rappresenti in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale ed
economica della Fondazione, rispettosa sia dei principi contabili che il suddetto documento ha
inteso stabilire, sia, soprattutto, della chiarezza, precisione e trasparenza dovute a tutti coloro
che la sostengono.

* * * * * *

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Rapporto Annuale 2016– Fondazione Terre des Hommes 73

Il Bilancio d’esercizio è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione e gli stessi
principi contabili adottati nell’esercizio precedente. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del
rendiconto della gestione sono state riportate le corrispondenti voci dell’esercizio precedente ed
ai fini di omogeneità, all’occorrenza, sono state riclassificate anche le corrispondenti voci dei
periodi precedenti; ove non possibile, l’informativa finalizzata a consentire il confronto con i dati
dell’esercizio precedente è stata fornita in nota integrativa. Per le voci più significative vengono
di seguito esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati.

-

Criteri di valutazione

Immobilizzazioni immateriali e materiali
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono contabilizzate al costo di acquisto al netto di
ammortamenti determinati sulla base della presunta vita economica dei beni.
Qualora alla data della chiusura dell'esercizio le immobilizzazioni risultassero durevolmente di
valore inferiore a quello determinato secondo il criterio del costo, le stesse sarebbero iscritte a
tale minor valore.

Immobilizzazioni finanziarie
Nella voce immobilizzazioni finanziarie sono classificati i depositi cauzionali.

Crediti
I crediti sono esposti al presunto valore di realizzo.
Includono le quote di contributi o sovvenzioni già deliberati da terzi ma non ancora pervenuti
alla Fondazione, iscritti alla voce “crediti verso diversi per residui finanziamenti deliberati”.
I crediti verso altri includono, invece, gli importi delle erogazioni già fatte a terzi nell’ambito dei
progetti in essere in attesa di rendiconto. Tali importi sono trasferiti a conto economico una volta
sostenuta la spesa da rendicontare.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore numerario mentre le consistenze espresse in
valuta estera sono tradotte al cambio di fine periodo al loro presumibile valore di realizzo.

Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione rappresenta il patrimonio netto di pertinenza della Fondazione e
comprende sia il Patrimonio di costituzione che le donazioni ricevute successivamente con
vincolo di destinazione ad incremento del patrimonio stesso.

Fondo Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)
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Viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità
alla legislazione vigente ed ai contratti di lavoro collettivi e integrativi aziendali.

Debiti
I debiti sono esposti al valore nominale.
Fra i debiti, alle voci “Residui vincolati alla realizzazione di programmi di intervento” e “Residui
disponibili per attività istituzionali”, sono classificati, in quanto impegnati per la realizzazione di
progetti e/o per l’attività istituzionale, le quote dei contributi e delle sovvenzioni non ancora
spese alla data di bilancio.

Ratei e Risconti
Nei ratei e i risconti sono iscritte quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, al fine di
rispettare il principio della competenza temporale.

Entrate per contributi e spese per progetti
I contributi e le sovvenzioni ricevute da Organismi Internazionali, da Governi, da Enti, da
Istituzioni Pubbliche e Private e da privati per il raggiungimento di obiettivi conformi agli scopi
della Fondazione, vengono impiegati per i progetti approvati e sono contabilizzati nel
Rendiconto della gestione, tra i Proventi, solo per la quota corrispondente ai progetti
effettivamente realizzati nel periodo.
In contropartita, negli Oneri, vengono allocati, per pari importo, gli esborsi totalmente
rendicontati per progetti approvati da Enti Finanziatori o finanziati direttamente dalla
Fondazione mediante l’impiego di fondi disponibili.
Come già indicato precedentemente, l’ammontare dei contributi e delle sovvenzioni ricevute e
non ancora spese al termine dell’esercizio sono classificati alle voci “Residui vincolati alla
realizzazione di programmi di intervento” e “Residui disponibili per attività istituzionali”, a
seconda che si tratti di contributi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti o contributi
destinati al funzionamento della struttura, mentre eventuali esborsi non ancora rendicontati alla
data di bilancio vengono evidenziati nell’Attivo dello Stato patrimoniale nella voce “Crediti Verso
altri”.

Avanzi/Disavanzi finali progetti finanziati
Al termine di ogni progetto, il saldo finale fra contributi e sovvenzioni effettivamente ricevuti dalla
Fondazione e l’ammontare complessivo delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti
stessi viene indicato come “Avanzo”, se positivo, o “Disavanzo”, se negativo. Tali importi sono
iscritti nel rendiconto della gestione dell’esercizio nel quale il progetto si conclude
definitivamente.

Riconoscimento degli altri Ricavi/Costi e Proventi/Oneri
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Comprendono i costi relativi ai Collaboratori di sede su progetti, le Spese funzionamento della
struttura, gli Oneri promozionali e raccolta fondi, i Proventi/Oneri finanziari ed i Proventi/Oneri
straordinari, e sono iscritti in base al principio della competenza temporale.

Quota e proventi raccolta fondi a copertura delle spese generali
I costi della struttura e degli oneri promozionali, evidenziati nel Rendiconto della gestione, sono
coperti mediante corrispondente utilizzo del 20% della raccolta da privati per il finanziamento
dei progetti di sostegno a distanza nei Paesi in Via di Sviluppo, dall’utilizzo dei fondi disponibili
per attività istituzionali e degli avanzi finali dei progetti chiusi degli anni precedenti.

Imposte
Come indicato precedentemente, la Fondazione non è soggetta a IRAP.

Valori in valuta
Le attività e le passività in valuta estera, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte ai
cambi in vigore alla data in cui sono sorte ed allineate al tasso di cambio a pronti alla data di
chiusura dell'esercizio. Gli utili e le perdite, che derivano dalla conversione dei crediti e dei
debiti, sono rispettivamente accreditati e addebitati al Rendiconto gestionale quali “Utili e
perdite su cambi”. L’eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio
delle poste in valuta concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione
del bilancio è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una
riserva di patrimonio netto.

Altre informazioni
La Fondazione ha in carico quindici dipendenti e si avvale inoltre dell'opera di diversi
collaboratori esterni e di volontari.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa sono espressi in unità di Euro.
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-

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali, materiali e relativi ammortamenti
Cespite

Anno di
acquisto

Costo
residuo
iniziale

Costo
acquisto

Ammorta- Plus/Minusmento
valenze

Valori in
bilancio

B I - Immobilizzazioni Immateriali
- Licenze software
- Immobilizzazioni in corso

2016
2011
2016

Totale Immobilizzazioni immateriali

100

50

------13.434
-------

1.830
------1.930
-------

------50
-------

-------13.434
-------

50
0
1.830
------1.880
-------

0
------0
-------

------0
-------

------0
-------

------0
-------

0
------0
-------

335

167

6.256

983
3.128

------6.591
-------

7.025
------11.303
-------

13.434

-13.434

B II - Immobilizzazioni materiali
- Attrezzature e impianti

1995/2012

Totale attrezzature e impianti

- Mobili e Arredi
- Macchine ufficio
elettroniche

- Autovetture

1995/2014
2016
1994/2012

14

2015
2016

983

2016

7.025
------8.024
-------

Totale altri beni

- Terreni e fabbricati

1

2013
2014
2015
2016

Totale terreni e fabbricati
Totale Immobilizzazioni materiali

1
168
-1

13
0
3.128

-------1
-------

0
------3.310
-------

540.589
77.725
60.614
------678.928
_______

10.945
------10.945
_______

------0
________

------0
________

540.589
77.725
60.614
10.945
------689.873
________

686.952
=======

17.536
=======

11.303
=======

-1
=======

693.183
=======

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali si riferiscono alle attrezzature e beni d’ufficio
utilizzati nella normale gestione della Fondazione e sono prevalentemente ubicate presso la
sede centrale di Milano Via Boiardo.
Alla voce B) I 2) “Immobilizzazioni in corso e acconti” si è ritenuto di svalutare interamente un
importo pari a Euro 13.434 relativo all’acquisto avvenuto nel 2011 di un software di contabilità e
rendicontazione progetti, mai entrato in funzione. Parallelamente, nel corso dell’esercizio è stato
avviato un nuovo processo di analisi, valutazione e scelta di un altro sistema contabile per le
sedi locali. L’importo di Euro 1.830 si riferisce all’acconto pagato per la fase iniziale di sviluppo
di tale software e pertanto non è stato assoggettato ad ammortamento.
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Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad Euro 693.183 al netto degli
ammortamenti, con un aumento rispetto al precedente esercizio di Euro 6.231 prevalentemente
imputabile ad interventi strutturali sul fabbricato che ospita la sede sociale della Fondazione.
Sui fabbricati non viene effettuato l’ammortamento perché si ritiene ragionevolmente che il
valore di realizzo al termine della vita utile sia superiore al valore netto contabile alla data di
bilancio.

B III - Immobilizzazioni finanziarie

V o c i

31/12/2016

31/12/2015

1) Crediti
- Depositi cauzionali
* Telecom Italia

372

372

* A2A

-

-

* altri

26

26

--------398
---------

--------398
---------

_______________

_______________

398
==========

398
==========

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad Euro 398 e sono rappresentate dai depositi
cauzionali riferibili alla sede di Milano Via Boiardo. Non vi sono state variazioni rispetto
all’esercizio precedente.
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C II - Crediti

V o c i
1) Crediti verso enti per residui finanziamenti

31/12/2016

31/12/2015

10.553.527

7.748.442

----------

----------

2.366.575
58.499

1.783.058
32.832

575.447
----------

----------

3.000.521
---------13.554.048

1.815.890
---------9.564.331

===========

===========

2) Crediti verso altri
* Crediti per erogazioni eseguite in attesa
di rendiconto
* Crediti diversi
* Fornitori c/anticipi

La voce “Crediti verso enti per residui finanziamenti” deliberati rappresenta i contributi o le
sovvenzioni già deliberati dai soggetti terzi finanziatori ma non ancora pervenuti alla
Fondazione. Tale voce è pari ad Euro 10.553.527 con un incremento rispetto al precedente
esercizio di Euro 2.805.085.
La voce “Crediti per erogazioni eseguite in attesa di rendiconto” rappresenta la differenza tra i
trasferimenti di fondi inviati all’estero per l’esecuzione dei progetti e le spese già rendicontate
alla data di chiusura del bilancio. Tale voce è pari ad Euro 2.366.575 con un incremento rispetto
al precedente esercizio di Euro 583.517.
La voce “Fornitori c/anticipi” comprende gli ammontari pagati ai fornitori di beni e servizi per i
quali non è stata ancora ricevuta fattura al 31 dicembre 2016. In particolare, nella voce un
importo pari a Euro 575.347 riguarda la fornitura di kit alimentari destinati ad un progetto di
emergenza in Siria. Tale importo è correlato all’incremento della voce D) 3) del passivo relativo
alle fatture da ricevere.

Le tabelle che seguono mostrano la movimentazione dei crediti verso enti per residui
finanziamenti deliberati e la composizione del saldo dei crediti per erogazioni eseguite in attesa
di rendiconto.
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CREDITI VERSO ENTI PER RESIDUI FINANZIAMENTI DELIBERATI

Descrizione

Bangladesh DCI-NSAPVD/2015/359-821
Bangladesh MAE AID 010591
Birmania DCI-NSAPVD/2012/308-640
Birmania UNOPS-LIFT R 1.4/023/2014
Birmania VSO
Borse di studio 2016 Fondaz. Marcegaglia
Borse di studio 2015 Fondaz. Zanetti
Burkina MAE AID 010132/TDH/HVO
Colombia OCHA ERF-DMA-0467-042
Colombia OCHA ERF-DDA-3418-050
Colombia OCHA ERF-DMA-0467-034
Costa d'Avorio FED/2014/352-046
Costa d'Avorio DFID (with ACF and ACTED)
Costa d'Avorio MENET (Min. Ed.) C2D-EF
Costa d'Avorio ECHO/CIV/2014/91001
Costa d'Avorio ECHO/CIV/BUD/2014/91011
Mauritania ECHO/-WF/BUD/2015/91042
Libano ECHO/SYR/BUD/2015/91052
Costa d'Avorio ECHO/-WF/BUD/2015/91091
Mauritania ECHO/-WF/BUD/2016/91062
Libano ECHO/SYR/BUD/2016/91020
Costa d'Avorio ECHO/-WF/BUD/2016/91103
Giordania Amb. australiana 2016
Giordania Amb. canadese CFLI-2015-JOR-03
Giordania AICS AID 10704/TdH/2016
Giordania Tdh NL Fase 2
Giordania Tdh NL
Haiti MINUSTAH CVR/18/1516/05
Haiti Prosolidar cod. 197
"Right Courts for Children" Tdh Los. in Ungheria
Iraq Cooperaz. Canadese CFLI-2015-IRAQ-05
Iraq Tdh DE "Establishment of CP for IDPs"
Iraq Tdh DE "Safe spaces for refugee children"
Iraq MAE 10272/IRAQ/02
Iraq Tdh NL IQ001
Iraq UNICEF PD/2016/02-01
Iraq UNICEF PD/2016/81
Iraq UNICEF PD/2016/86
Iraq UNICEF PCA/IRAQ/2015/01
Iraq UNICEF PCA/IRAQ/2015/11
Iraq UNICEF PCA/IRAQ/2015/46
Iraq UNICEF PCA/IRAQ/2016/02
Iraq UNICEF PCA/IRAQ/2016/03
Iraq UNICEF PD/2016/36
Iraq UNHCR IRQ01/2016/530
Italia "Faro V" Fondation d'Harcourt (Siracusa)
Italia "Mini Faro V" vari donors (Milano)
Italia "Faro V" IFTDH (Ragusa)
Italia "Faro VI" vari donors (Ragusa)
Italia "Faro VI" vari donors (Porto Augusta)
Libano MAE AID 010578/TDH/LIB
Libano MAE CS/10466/A007
Libano MAE CS/10671/A013
Libano OCHA LEB-16/DDA-3604
Libano OCHA LEB-15/DDA-3604
Libano Tdh NL LB-001C
Libano UNHCR LBN01/2015/219
Libano UNHCR LBN01/2015/234
Libano UNHCR DAFI/2015/4118
Libano UNHCR LBN01/2016/302
Libano UNHCR DAFI/2016/4165
Libano UNICEF PCA/LEBA/2014/55
Libano UNICEF PRC 2016/PCA 2014/55-1/01

Apertura
01/01/16

Integraz./R
iduz.
Crediti per
crediti
Progetti
Prog. anni
2016
prec.
1.492.945

589.898
34.425
239.424
26.320
13.500
407.833
32.775
27.882
9.114
37.903
243.453

Contributi
finanziatori
-401.308
-34.261
-279.811
-28.356
-13.500
-158.496
-25.664
-27.519

800.477
306.963
86.635
120.000
130.000
1.091.003
760.000
500.000
360.256
36.201
35.261
439.980
388.342
77.017
183.210
313.530
34.668
48.018

-37.903
-248.618
-551.636
-306.963
-86.635
-104.636
-130.000
-872.802
-608.000
-400.000

Contrib.
Tdh It
-24.706
-16.587

Minori/
Maggiori
erogaz.

Altre
contrib.

2.729.553
359.635
349.463
477.019
127.910
-4.671
-6.083
32.306
593.480
442.667
354.604
368.908
322.800
6.220
134.540
19.000
817.610
100.000

Sop. att/
pass.

-1.047
-164
40.387
6.033

-2.134

-1.863

-27

27

-49.332

54.497

-43.285
-33.773

27.921
33.773

-91
-1.695

1.757
-860

-44.046

27.029

-3.494
5.218

-684
4.882

-83.024

0

-28

-37.867
-32.705
-219.834
-368.925
-60.000
-151.532
-159.863
-27.734
-43.839

-10.100
17.786

Avanzo/
Disavanzo

-643.728
-17.465
-332.124
-141.641
-176.662
-93.100

-321

-32.747
-581.727
-424.814
-345.046
-363.360
-174.513

1.415

-975

-28.160

22.612

-16.744

16.744
-6.220

-129.450
-17.100

350.000
223.274
112.563
56.215
-3.900
37.546
2.223

-99.988
-175.006
-223.214
-157.819
-56.215

20.268
33.737
-27

-32.958
-35.637
-13.534

13.522

-16.111
-28.456

61.367
28.456

-60

3.900
-37.546
807.392
319.857

33.692
131.065

-806.918
-317.570
-29.847
-131.065

-138
-45

-5.603
-97.936
-9.405
21.360
-7.859

3.380
97.600
7.163
-25.206
7.860
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Saldo
31/12/16
1.065.884
573.312
0
0
0
0
0
166.314
7.111
363
9.114
0
0
248.842
0
0
0
0
218.201
152.000
99.972
360.256
0
0
220.146
19.417
0
31.678
153.668
6.934
0
0
2.085.825
0
27.511
207.821
300.357
34.810
-4.671
-6.083
0
11.752
17.854
9.559
0
148.287
0
0
-7.600
0
817.583
0
174.994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CREDITI VERSO ENTI PER RESIDUI FINANZIAMENTI DELIBERATI (segue)

Descrizione

Libano UNICEF PRC 2016/PCA 2014/55-1/02
Libano UNICEF PCA/LEBA/2015/55-1/PD201603
Mauritania CSA "Orti Idroponici"
Mauritania FED CRIS MR/FED/24285
Mauritania UNICEF 2014/42
Mozambico Ambasciata giapponese
Mozambico MAE AID 010575/TDH/MOZ (w. CCS)
Mozambico AICS AID 10746/Mozambico/17
Mozambico MAE AID 010168/TDH/MOZ
Namibia NSA/2012/309-325
Nepal AGIRE 2
Nicaragua Min. Educ. (Tecnica-LP-07-2015)
Nicaragua Tdh NL NI-001
Fondaz. S. Zeno Nicaragua "Raff. CdS Managua"
Palestina ENPI/2012/296-210
Palestina ENI/2015/359-883
Palestina MAE AID 010143/AVSI/TOC (w. AVSI)
Palestina MAE 10487/TDH/GEREST/1
Siria Amb. canadese CFLI-2016-SYRIA-0006
Siria MAE ES/10250/A003
Siria OCHA ERF-DMA-0511-043
Siria OCHA DDA-3477-190
Siria OCHA DDA-3558/SA/FSA/INGO/2512
Siria OCHA DDA-3558/SA/FSA/INGO/4282
Siria OCHA DDA-3558/SA/P/INGO/4311
Siria Tdh NL Fase 2
Siria Tdh NL
Siria UNICEF PCA/2014/21
Zimbabwe Ambasciata giapponese
Zimbabwe Tdh NL ZW001A
Zimbabwe UNHCR ZWE01/2016/39
Zimbabwe UNHCR ZWE01/2016/45

Apertura
01/01/16

1.950
770.153
2.872

Integraz./R
iduz.
Crediti per
crediti
Progetti
Prog. anni
2016
prec.
1.834.723
80.299

Contributi
finanziatori

53.331

Contrib.
Tdh It

-1.719.732
-80.299
-1.838
-477.811
-12.582

100.000

-100.000
-272.089

233.005

-17.914
-66.842

1.325.555

-4.850
-285.339
-339.770

11.430
5.000
285.339

Minori/
Maggiori
erogaz.
-121.696
-28.971

Avanzo/
Disavanzo

Sop. att/
pass.

115.218
28.971
-112

696.638
554.978
71.355
17.914

Altre
contrib.

-90.943
-13.251

-77
-235
-1.149
-11.695

6.562

-6.562

-2.449

2.685

-60.273

7.241

-7.084

6.934

-10.153

10.077

-15.263
-124.072

8.136

-26.378
-37.485
8.021

4.341
-37.523
-8.021

-16.289
-24

24.500
0

-11.430

726.600
124.679
22.618
19.991
136.874
112.270
1.798.723
755.572
217.908
388.345
43.881
93.868

-2.922
-15.183

-40.000

-124.603
-14.148
-12.864
-112.270
-1.759.040
-612.827
-220.675
-368.928

2.767

-18.860
196.000
432.994
53.643

-12.802

-171.500
-441.205
-53.619

Saldo
31/12/16
108.513
0
0
292.342
43.621
0
696.561
0
190.797
-6.623
0
166.163
0
0
0
942.864
711.417
0
8.470
0
0
0
39.683
142.745
0
19.417
21.844
0
0
24.500
0
0

__________
________________________ ____________
_____________
____________
________________________
____________ ___________
7.748.442

53.331

21.536.344

-18.216.675

-163.591

-34.333

-877.841

534.998

-27.148

10.553.527

========== ==================== =========== ===========
===========
==========================================

Le “Integrazioni/ Riduzioni crediti per progetti anni precedenti” rappresentano revisioni
contrattuali del budget di progetti approvati in anni precedenti che comportano un aumento o
una diminuzione delle quote di contributi o sovvenzioni dovute da parte degli enti terzi
finanziatori e non ancora pervenute alla Fondazione.
I “Contributi finanziatori” rappresentano i contributi e le sovvenzioni ricevuti nel corso
dell’esercizio da Organismi Internazionali, da Governi, da Enti e da Istituzioni pubbliche e
private per il finanziamento di progetti nei Paesi in Via di Sviluppo.
Le “Contribuzioni Tdh It” rappresentano le quote di contributi erogate da Terre des hommes
Italia per il cofinanziamento dei progetti nei Paesi in Via di Sviluppo.
Le “Altre contribuzioni” rappresentano le quote di contributi erogate da altri soggetti per il
cofinanziamento dei progetti nei Paesi in Via di Sviluppo.
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Le “Minori/ Maggiori erogazioni” rappresentano la differenza tra il budget di progetto approvato
in sede contrattuale e le spese effettivamente sostenute nel corso dell’esercizio.
Gli ”Avanzi/ Disavanzi” su progetti rappresentano la differenza positiva/negativa tra le spese
rendicontate e approvate dal finanziatore (comprensive di una percentuale forfetaria
riconosciuta a titolo di copertura spese generali) e le spese effettivamente sostenute per
progetti chiusi nel corso dell’esercizio.
Le sopravvenienze attive/passive su progetti rappresentano le rettifiche degli avanzi/disavanzi
di progetti chiusi negli esercizi precedenti. Tali valori sono presenti nella voce oneri straordinari
del rendiconto della gestione.

CREDITI PER EROGAZIONI ESEGUITE IN ATTESA DI RENDICONTO
Descrizione
Sostegno a distanza Bangladesh - Delegazione
Sostegno a distanza Bangladesh - Aparajeyo
Sostegno a distanza Bangladesh - Kurigram
Sostegno a distanza Bangladesh - Arban
Progetto Bangladesh DCI-NSAPVD/2015/359-821
Progetto MAE Bangladesh AID 010591/TDH/BGD
Progetto UNOPS-LIFT Birmania R 1.4/023/2014
Delegazione Burkina
Progetto MAE Burkina AID 010132/TDH/HVO
SAD Colombia Delegazione
Progetto OCHA Colombia ERF-DDA-3418-050
Progetto C. Avorio MENET (Min. Ed.) C2D-EF
Progetto C. Avorio ECHO/CIV/BUD/2014/91001
Progetto Mauritania ECHO/-WF/BUD/2015/91042
Progetto Libano ECHO/SYR/BUD/2015/91052
Progetto C. Avorio ECHO/-WF/BUD/2015/91091
Progetto Mauritania ECHO/-WF/BUD/2016/91062
Progetto Libano ECHO/SYR/BUD/2016/91020
Progetto C. Avorio ECHO/-WF/BUD/2016/91103
Sostegno a distanza Ecuador - Delegazione
Sostegno a distanza Ecuador - Lago Agrio
Progetto Giordania Ambasciata canadese CFLI-2015-JOR-03
Progetto AICS Giordania AID 10704/TdH/2016
Progetto Giordania Tdh NL Fase 2
Progetto Giordania Tdh NL
Progetto MINUSTAH Haiti CVR/18/1516/05
Progetto MINUSTAH Haiti CVR/15/1213/004
Progetto Prosolidar Haiti cod. 197
Delegazione Iraq
Prog. Iraq Tdh DE "Establishment of child protection for IDPs"
Prog. Iraq Tdh DE "Safe spaces for refugee children and youth"
Prog. Iraq Tdh NL "Improving CP protection mechanism for IDPs"
Prog. Iraq Tdh NL IQ001
Prog. Iraq Tdh NL "Emergency intervention for IDPs of Erbil"
Progetto Iraq UNICEF PD/2016/02-01
Progetto Iraq UNICEF PD/2016/81
Progetto Iraq UNICEF PD/2016/86
Progetto Iraq UNICEF 2014 "Basirma Camp"
Progetto Iraq UNICEF PCA/IRAQ/2016/02
Progetto Iraq UNICEF PCA/IRAQ/2016/03

Saldo 31/12/16
5.878
7.812
731
2.742
167.273
48.744
83.352
2.510
18.549
681
0
90.874
0
11.989
0
6.445
64.431
46.110
3.568
22.660
0
0
180.237
33.998
0
22.978
0
16.169
9.955
0
46.963
0
12.529
0
65.964
32.784
74.312
0
40.056
47.921

Saldo 31/12/15
3.281
0
2.327
300

178.595
13.398
60.357
5.198
23
4.830
75.676
104.694

27.492
1
0

3.357
1.680
12.769
4.056
1.157
23

151
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CREDITI PER EROGAZIONI ESEGUITE IN ATTESA DI RENDICONTO (segue)
Descrizione
Progetto Iraq UNICEF PD/2016/36
Progetto UNHCR Iraq IRQ01/2016/530
Progetto Italia "Faro V" Fondation d'Harcourt (Siracusa)
Progetto Italia "Faro V" IFTDH (Ragusa)
Progetto Italia "Faro VI" vari donors (Ragusa)
Progetto Italia "Faro VI" vari donors (Banchina Porto Augusta)
Delegazione Libano
Progetto MAE Libano AID 010578/TDH/LIB
Progetto MAE Libano CS/10466/A007
Progetto MAE Libano CS/10671/A013
Progetto OCHA Libano LEB-16/DDA-3604
Progetto OCHA Libano LEB-15/DDA-3604
Progetto Libano Tdh NL LB-001C
Progetto UNHCR Libano DAFI/2015/4118
Progetto UNHCR Libano LBN01/2016/302
Progetto UNHCR Libano DAFI/2016/4165
Progetto UNICEF Libano PCA/LEBA/2014/55
Progetto UNICEF Libano PRC 2016/PCA 2014/55-1/01
Progetto UNICEF Libano PRC 2016/PCA 2014/55-1/02
Progetto UNICEF Libano PCA/LEBA/2015/55-1/PD201603
Progetto FED Mauritania CRIS MR/FED/24285
Progetto UNICEF Mauritania 2014/42
Progetto Mozambico Ambasciata giapponese
Progetto MAE Mozambico AID 010575/TDH/MOZ (with CCS)
Progetto MAE Mozambico AID 010168/TDH/MOZ
Progetto Namibia NSA/2012/309-325
Progetto Nepal AGIRE 2
Sostegno a distanza Nicaragua - Delegazione
Progetto Nicaragua Ministero Educazione (Tecnica-LP-07-2015)
Prog. Fondaz. S. Zeno Nicaragua "Rafforz. Casa del Sole Managua"
Progetto Palestina ENPI/2012/296-210
Progetto Palestina ENI/2015/359-883
Progetto MAE Palestina AID 010143/AVSI/TOC (with AVSI capofila)
Progetto MAE Palestina 10487/TDH/GEREST/1
Sostegno a distanza Perù - Delegazione
Progetto Sad Perù Yanapanakusun
Sostegno a distanza Birmania
Sostegno a distanza Costa d'Avorio
Sostegno a distanza Giordania
Sostegno a distanza Haiti
Sostegno a distanza Mauritania
Sostegno a distanza Mozambico
Sostegno a distanza Namibia
Sostegno a distanza Palestina
Sostegno a distanza Saharawi
Sostegno a distanza Siria
Sostegno a distanza Zimbabwe
Progetto Siria Ambasciata canadese CFLI-2016-SYRIA-0006
Progetto MAE Siria ES/10250/A003
Progetto OCHA Siria DDA-3558/SA/FSA/INGO/2512
Progetto Siria Tdh NL Fase 2
Progetto UNICEF Siria PCA/2014/21
Progetto Zimbabwe Ambasciata giapponese
Progetto Zimbabwe Tdh NL ZW001A
Progetto UNHCR Zimbabwe ZWE01/2015/37

Saldo 31/12/16

Saldo 31/12/15

35.514
22.803
193
360
28
150
400.125
39.983
2.091
12.457
56.431
12.276
852
0
58.827
9.983
0
77
55.229
7.684
2.828
494
0
58.395
40.605
0
3.676
3.791
528
0
65
65.728
21.724
0
8.754
656
52.127
66.965
11.350
16.251
10.313
1.628
21.870
8.279
140
57.226
17.485
91
0
1.416
10.207
663
0
41
0
___________

0
___________

2.366.575
==========

1.783.058
==========

360

548.131
37.415

12.433
47.672
67

56.567

67.406
18.480
8.514
21.661
20.928
3.676
28.029
0
65
24.790
59.013
8.159
0
25.226
79.309
103.327
39.705
11.405
5.382
899
140
11.107
3.577
2.611

663
36.972
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C IV - Disponibilità liquide
V o c i

31/12/2016

31/12/2015

1) Depositi bancari e postali
* Banca Popolare Comm. & Industria c/c

26.891

20.602

1.648.468

1.395.585

* Unicredit Banca

449.397

141.133

* C/c postali

221.619

228.497

70.232

38.878

---------2.416.608
----------

---------1.824.694
----------

* Cassa contanti

1.138

2.752

* Cassa valuta

1.498

1.461

---------2.636
---------____________

---------4.213
---------____________

2.419.244
===========

1.828.907
===========

* Banca Monte dei Paschi di Siena c/c

* PayPal

2) Denaro e valori in cassa

Nella voce “Depositi bancari e postali” sono ricompresi conti correnti specificatamente dedicati
ad accogliere i versamenti dei privati relativi al Sostegno a Distanza.

D

- Ratei e risconti
V o c i

1) Ratei attivi

31/12/2016

31/12/2015

-

-

2.109

2.069

46.964
____________

32.751
____________

49.074
===========

34.820
===========

2) Risconti attivi
* Canoni fotocopiatrici competenza 2017
* Canoni vari competenza 2017
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-

PASSIVO

A - Patrimonio Netto
V o c i
Patrimonio di costituzione
Donazioni ricevute in conto patrimonio

31/12/2016

31/12/2015

51.646

51.646

382.405
___________

382.405
___________

434.051
==========

434.051
==========

Nel corso del periodo non si sono avute movimentazioni di patrimonio netto, in quanto nessuna
donazione è stata vincolata, né si è reso necessario attingere dalle riserve di patrimonio per la
copertura del risultato di gestione.

C - T.F.R. Lavoro subordinato

V o c i
T.F.R. all'inizio dell'esercizio
Utilizzi per cessazione rapporti/anticipazioni
Accantonamenti dell'esercizio

31/12/2016

31/12/2015

175.922

159.543

-1.925

-10.563

35.782
___________

26.942
___________

209.779
==========

175.922
==========

La voce raccoglie lo stanziamento della quota di TFR spettante agli aventi diritto; nel corso del
2016 si sono dimessi due dipendenti. La voce "utilizzi" comprende il fondo erogato a tali
dipendenti e l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione detratta. Al 31 dicembre 2016 risultavano in
essere quindici rapporti di lavoro dipendente.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (cd. Legge Finanziaria
2007), si precisa che i dipendenti hanno optato per lasciare il TFR presso la Fondazione in
quanto sono meno di 50.
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D1 - D2 - Movimentazione residui vincolati e residui disponibili

Descrizione

Apertura (01/01/16)
Integrazioni/riduzioni impegni per progetti finanziati
Minori/maggiori erogazioni per realizzaz. prog.

Fondi vincolati Fondi vincolati
progetti
SAD
(A)
(B)

10.314.298

Raccolta per progetti finanziati 2017

11.186.353
53.331

-877.841

-877.841

-877.841

2.561.392

2.561.392

798.182

3.359.574

21.536.344

21.536.344

21.536.344

54.005

54.005

54.005

-16.798.787

Utilizzo fondi vincolati SAD per incremento fondi disponibili

-163.591

-163.591

-163.591

-1.572.837

-18.371.624

-18.371.624

-64.476

-64.476

64.476

0

-494.378

-494.378

-1.170.145

-1.664.522

___________

___________

____________

___________

____________

14.281.351

830.678

15.112.029

0

15.112.029

===========

===========

===========

===========

===========

Copertura spese generali
Chiusura (31/12/16)

307.486

53.331

Fondi vincolati SAD per cofinanz. prog.
Erogazioni

10.878.867

Totale
(C)+(D)

53.331

Raccolta da privati (nazionale+ loco)
Raccolta per progetti finanziati

564.569

Residui vincolati
Fondi
alla realizzaz.
disponibili da
programmi
raccolta
intervento
istituzionale
(C)=(A)+(B)
(D)

Si fornisce di seguito una descrizione delle colonne e delle righe indicate nella tabella:
-

la colonna “Fondi vincolati progetti” fa riferimento a contributi e sovvenzioni raccolti da
Organismi Internazionali, da Governi, da Enti e da Istituzioni pubbliche e private per il
finanziamento di progetti nei Paesi in Via di Sviluppo;

-

la colonna “Fondi vincolati SAD” fa riferimento alla raccolta da privati per il finanziamento
dei progetti di sostegno a distanza nei Paesi in Via di Sviluppo;

-

la colonna “Fondi disponibili da raccolta istituzionale” fa riferimento alla raccolta per la
quale il donatore non indica un progetto specifico;

-

la riga “Apertura” fa riferimento al saldo iniziale dei fondi di cui sopra;

-

la riga “Integrazioni/ riduzioni impegni per progetti finanziati” rappresenta l’incremento/
decremento dei fondi vincolati dei progetti a seguito di revisioni contrattuali di budget di
progetti approvati in anni precedenti comportanti un aumento/ diminuzione delle quote di
contributi dovute da parte degli enti terzi finanziatori.

-

la riga “Minori/ maggiori erogazioni per realizzazione programmi” rappresenta la
differenza tra il budget di progetto approvato in sede contrattuale e le spese
effettivamente sostenute nel corso dell’esercizio;

-

la riga “Raccolta da privati” rappresenta le donazioni ricevute in Italia e in loco da privati
nel corso del 2016 di cui l’80% ca. - al netto della raccolta destinata all’attività
istituzionale (Euro 798.182) - è stato destinato per la realizzazione dei progetti e del
sostegno a distanza (Euro 2.067.014) e il rimanente 20% ca. è stato destinato a
copertura delle spese generali (Euro 494.378);

-

la riga “Raccolta per progetti finanziati” rappresenta sia i contributi a carico dei
finanziatori, istituzionali e privati, sia i contributi a carico di Terre des hommes previsti
contrattualmente;

-

la riga “Raccolta per progetti finanziati 2017” rappresenta i contributi già ricevuti da
finanziatori, istituzionali e privati, per i quali i relativi contratti saranno stipulati nel
prossimo esercizio;
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-

la riga “Fondi vincolati SAD per cofinanziamento progetti” evidenzia gli ammontari dei
fondi che sono stati destinati al cofinanziamento dei progetti da parte di Terre des
hommes Italia;

-

la riga “Erogazioni” rappresenta i decrementi dei fondi per copertura delle spese per
progetti sostenute nel corso dell’esercizio. In particolare, le erogazioni sono state pari a
16.798.787 Euro relativamente ai progetti finanziati e/o cofinanziati e a 1.572.837 Euro
relativamente ai progetti di Sostegno a Distanza;

-

la riga “Utilizzo fondi vincolati SAD per incremento fondi disponibili” evidenzia gli
ammontari dei fondi del Sostegno a Distanza che sono stati destinati ad aumento dei
fondi disponibili da raccolta istituzionale;

-

la riga “Copertura spese generali” evidenzia gli ammontari dei fondi che sono stati
destinati a coprire le spese di funzionamento.

Esponiamo di seguito due tabelle in cui viene evidenziato, per ogni singolo progetto in essere,
l’importo di finanziamento già utilizzato e l’importo ancora disponibile per la spesa.
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Dettaglio raccolta, impieghi e residui per interventi futuri
Descrizione
PROGETTI 2016
- Bangladesh DCI-NSAPVD/2015/359-821
- Borse di studio 2016 Fondaz. Marcegaglia
- C. Avorio MENET
- C. Avorio ECHO/-WF/BUD/2015/91091
- Mauritania ECHO/-WF/BUD/2016/91062
- Libano ECHO/SYR/BUD/2016/91020
- C. Avorio ECHO/-WF/BUD/2016/91103
- Giordania Ambasciata australiana 2016 (*)
- Giordania AICS AID 10704/TdH/2016
- Giordania Tdh NL Fase 2
- Haiti MINUSTAH CVR/18/1516/05
- Haiti Prosolidar cod. 197
- Tdh Los. in Ungheria "Right Courts for Children"
- Iraq Cooperaz. Canadese CFLI-2015-IRAQ-05 (*)
- Iraq Tdh DE "Safe spaces for refugee children"
- Iraq Tdh NL IQ001
- Iraq UNICEF PD/2016/02-01
- Iraq UNICEF PD/2016/81
- Iraq UNICEF PD/2016/86
- Iraq UNICEF PCA/IRAQ/2016/02
- Iraq UNICEF PCA/IRAQ/2016/03
- Iraq UNICEF PD/2016/36
- Iraq UNHCR IRQ01/2016/530 (*)
- Libano UTL CS/10671/A013
- Libano OCHA LEB-16/DDA-3604
- Libano UNHCR LBN01/2016/302 (*)
- Libano UNHCR DAFI/2016/4165 (*)
- Libano UNICEF PRC 2016/PCA 2014/55-1/01 (*)
- Libano UNICEF PRC 2016/PCA 2014/55-1/02 (*)
- Libano UNICEF PCA/LEBA/2015/55-1/PD201603 (*)
- Mozambico AICS AID 10746/Mozambico/17 (*)
- Nicaragua Ministero Educazione (Tecnica-LP-07-2015)
- Palestina ENI/2015/359-883
- Siria Ambasciata canadese CFLI-2016-SYRIA-0006
- Siria OCHA DDA-3558/SA/FSA/INGO/2512
- Siria OCHA DDA-3558/SA/FSA/INGO/4282
- Siria OCHA DDA-3558/SA/P/INGO/4311
- Siria Tdh NL Fase 2
- Zimbabwe Tdh NL ZW001A
- Zimbabwe UNHCR ZWE01/2016/39 (*)
- Zimbabwe UNHCR ZWE01/2016/45 (*)

PROGETTI ESERCIZI PRECEDENTI
- Residui da destinare a progetti 2016
- Bangladesh MAE 010591/TDH/BGD
- Birmania UNOPS-LIFT R 1.4/023/2014
- Birmania VSO (*)
- Borse di studio 2015 Fondaz. Zanetti (*)
- Burkina MAE AID 010132/TDH/HVO
- C. Avorio DFID (*)
- Mauritania ECHO/-WF/BUD/2015/91042 (*)
- Libano ECHO/SYR/BUD/2015/91052 (*)
- Giordania Amb. canadese CFLI-2015-JOR-03 (*)
- Giordania Tdh NL (*)
- Iraq Tdh DE "Establishment of CP for Iraq IDPs" (*)
- Iraq Tdh NL "Improving CP protection for IDPs"
- Iraq UNICEF PCA/IRAQ/2015/46 (*)
- Italia "Faro V" Fondation d'Harcourt (Siracusa)
- Italia "Mini Faro V" vari donors (Milano) (*)
- Italia "Faro VI" vari donors (Ragusa) (*)
- Italia "Faro VI" vari donors (Porto Augusta) (*)
- Libano MAE AID 010578/TDH/LIB
- Libano UTL CS/10466/A007 (*)
- Libano OCHA LEB-15/DDA-3604 (*)
- Libano Tdh NL LB-001C (*)

Raccolta +
impegni 2016 +
residui 2015
1.492.945
13.500
800.477
1.091.003
760.000
500.000
360.256
36.201
439.980
388.342
183.210
313.530
34.668
48.018
2.729.553
359.635
349.463
477.019
127.910
593.480
442.667
354.604
368.908
350.000
223.274
807.392
319.857
131.065
1.834.723
80.299
100.000
233.005
1.325.555
22.618
1.798.723
755.572
217.908
388.345
196.000
432.994
53.643
____________
21.536.344
____________
45.000
807.648
474.801
56.029
3.791
492.078
355.304
247.341
218.502
26.425
289.732
111.391
36.555
81.982
316.897

Integrazioni/ Minori/mag
giori
Riduzioni
erogazioni
impegni
per

-91

-3.494

-28.160

-97.936
-9.405
-7.859
-121.696
-28.971
-2.449

____________
0
____________

-254.437
-12.040
-441.951
-1.001.386
-456.391
-315.273
-238.814
-36.110
-20.399
-330.931
-151.332
-117.921
-5.374
-44.524
-319.569
-256.746
-130.653
-17.722
-34.788
-474.177
-394.939
-235.114
-340.748
-183.662
-128.635
-709.457
-310.452
-123.206
-1.713.027
-51.328
-97.551
-110.528
-118.763
-559
-1.640.810
-435
-157
-158.137
-182.085
-416.705
-53.619
____________
-11.630.451
____________

-45.000

-2.134
-27
-49.332
-43.285
-33.773
-1.695
-44.046
5.218
1.415
45.000

154.540
95.110
1.064.375
130.731
220.368
85.986

-16.289
-24
____________
-316.374
____________

Realizzaz.
Programmi
(Ω)

-16.744
-32.958
-35.637
-13.534
-16.111
-28.456

-207.332
-299.415
-53.895
-3.764
-239.062
-305.972
-204.056
-184.729
-24.729
-245.686
-116.609
-83.397
-127.781
-28.256
-121.582
-59.473
-203.855
-117.197
-204.257
-57.530

Residui da
Avanzo/Disava
impegnare
nzo finale
(Υ)
1.238.508
1.460
358.526
89.617
303.609
184.727
121.442
0
419.581
57.411
31.878
195.609
29.294
0
2.409.984
102.889
218.810
459.297
93.122
119.303
47.729
119.490
0
166.338
94.640
0
0
0
0
0
0
122.477
1.206.792
22.060
157.913
755.138
217.752
230.208
13.915
0
0
___________
9.589.518
____________

1.757

-684

22.612

97.600
7.163
7.860
115.218
28.971
2.685

24.500
0
___________
307.680
___________

0
600.316
175.387
0
0
253.016
0
0
0
0
0
0
36.555
0
189.116
0
0
0
860.520
0
0
0
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-1.863
27
54.497
27.921
33.773
-860
27.029
4.882
-975
16.744

13.522
61.367
28.456

Dettaglio raccolta, impieghi e residui per interventi futuri (segue)

Descrizione

Raccolta + impegni
2016 + residui 2015

- Libano UNHCR DAFI/2015/4118 (*)
- Libano UNICEF PCA/LEBA/2014/55 (*)
- Mauritania FED CRIS MR/FED/24285
- Mauritania UNICEF 2014/42
- Mozambico Ambasciata giapponese (*)

Integrazioni/Ri
Residui da
Minori/maggio
Realizzaz.
Avanzo/Disavan
duzioni
impegnare
ri erogazioni Programmi (Ω)
zo finale
impegni
(Υ)

5.670

-5.603

-67

0

3.380

300.047

21.360

-321.407

0

-25.206

-455.620

654.462

-43.405

32.211

1.110.082
22.285

53.331

2.417

6.562

- Mozambico MAE AID 010575/TDH/MOZ

1.260.118

- Mozambico MAE AID 010168/TDH/MOZ

663.334

- Namibia NSA/2012/309-325 (*)

103.825

-60.273

7.084

-7.084

- Nicaragua Fondaz. S. Zeno "Raff. CdS Managua" (*)

-8.979

0

-366.321

893.797

-6.562

-354.003

309.331

-43.552

0

7.241

0

6.934

-255.602

633.118

- Palestina MAE AID 010143/AVSI/TOC (AVSI capofila)

888.720

- Palestina UTL 10487/TDH/GEREST/1 (*)

173.357

-10.153

-163.204

0

10.077

51.001

-15.263

-35.737

0

8.136

- Siria OCHA ERF-DMA-0511-043 (*)

124.072

-124.072

- Siria Tdh NL (*)

215.683

-26.378

-189.305

0

4.341

43.067

-37.485

-5.583

0

-37.523

-36.972

0

- Siria UTL ES/10250/A003 (*)

- Siria UNICEF PCA/2014/21 (*)
- Zimbabwe Ambasciata giapponese (*)

- Progetti finanziati per il 2017

28.951

-8.021

____________

___________

___________

____________ ____________

___________

10.314.298
_____________

53.331
___________

-561.467
___________

-5.168.335
4.637.828
____________ ____________

227.318
___________

___________

___________

____________ ____________

54.005
____________

TOTALE PROGETTI

8.021

0

31.904.647
=============

54.005
53.331
===========

-877.841

-16.798.787

___________

14.281.351

=========== ========================

534.998
===========

(*) Progetti chiusi nel corso del 2016.
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SOSTEGNO A DISTANZA

Descrizione

- Bangladesh

Utilizzo fondi per
Ridestinazioni da
copertura quote
fondi SAD a fondi
contribuz. Tdh a
disponibili
prog. cofinanz.

Residui
01/01/16

0

-41.292

Raccolta 2016 al
netto della quota
per copertura
spese generali

Realizzaz.
programmi
(Ω)

Residui da
impegnare
(Υ)

271.988

-153.220

77.476

- Birmania

106.934

-20.000

133.829

-113.220

107.543

- Burkina

167.257

-20.000

157.126

-79.829

224.554

0

59.126

-15.023

44.103

- Costa d'Avorio

11.123

150.754

-138.059

23.818

- Ecuador

10.309

216.380

-170.414

46.274

- Giordania

18.255

38.404

-42.854

13.806

- Haiti

4.741

69.374

-72.978

1.137

- India

10.782

65.164

-63.002

12.944

0

11.387

-10.487

901

- Libano

27.444

50.061

-39.683

37.823

- Mauritania

22.742

68.061

-58.581

32.222

- Mozambico

60.037

-90.943

128.176

-60.092

37.177

0

-13.251

49.461

-36.210

0

189.840

-191.600

47.371

88.359

-51.329

67.677

- Colombia

- Iraq

- Namibia

-10.000

- Nicaragua

53.607

-4.476

- Palestina

58.751

-10.000

-18.104

- Perù

1.321

182.336

-183.657

0

- Siria

11.266

30.462

-5.645

36.083

0

106.726

-86.956

19.771

- Zimbabwe

____________

____________

____________

____________

____________

____________

564.569

-64.476

-163.591

2.067.014

-1.572.837

830.678

===========

===========

===========

===========

===========

===========

Si fornisce di seguito una descrizione delle colonne e delle righe indicate nella tabella:
-

la colonna “Residui 01/01/16” rappresenta i residui degli esercizi precedenti;

-

la colonna “Ridestinazioni da fondi SAD a fondi disponibili” evidenzia la destinazione di
residui di sostegni a distanza ormai conclusi ai fondi disponibili della Fondazione;

-

la colonna “Utilizzo fondi per copertura quote contribuzione Tdh a progetti cofinanziati”
rappresenta le quote di contributi erogate da Terre des hommes Italia per il
cofinanziamento dei progetti nei Paesi in Via di Sviluppo;

-

la colonna “Raccolta 2016” rappresenta la raccolta per sostegno a distanza al netto del
20% dedicato alla copertura delle spese di funzionamento.

Complessivamente, i fondi già utilizzati nei programmi (colonna Ω) sono pari a Euro 18.371.624,
mentre i residui ancora disponibili per la spesa (colonna Υ) ammontano a Euro 15.112.029.
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D 4 - Debiti tributari

V o c i

31/12/2016

Verso Erario c/Rit. dipend. e lavor. autonomi

31/12/2015

38.784
__________

47.468
__________

38.784
==========

47.468
==========

D 5 - Debiti verso Istituti di previdenza

V o c i

31/12/2016

Verso INPS e INAIL

31/12/2015

45.219
__________

44.807
__________

45.219
==========

44.807
==========

D 6 - Altri debiti

V o c i

31/12/2016

Rateo per 14^ mens. e contrib. maturati
Verso diversi

31/12/2015

64.126

47.464

5.507
_________

31.602
_________

69.634
=========

79.066
=========

* * * * * *

Rapporto Annuale 2016– Fondazione Terre des Hommes 91

PROVENTI
Entrate per contributi
Le “entrate per contributi” ammontano a 18.371.624 Euro. Esse sono composte dai contributi
effettivamente erogati nel corso del periodo a fronte della rendicontazione delle spese
sostenute nei diversi progetti finanziati dalla Fondazione.
Il dettaglio delle entrate per contributi è esposto nelle tabelle presentate nel paragrafo “Dettaglio
raccolta, impieghi e residui per interventi futuri”, colonne “Realizzazioni programmi“.
Avanzi finali
Gli avanzi finali su progetti finanziati, pari a 616.692 Euro, sono elencati nella colonna
“Avanzo/Disavanzo finale” della tabella a pag. 88-89.

Proventi finanziari

V o c i

31/12/2016

31/12/2015

- Interessi attivi
* dei c/c bancari e postali

3.193
__________

4.076
__________

3.193
==========

4.076
==========

Proventi straordinari

V o c i

31/12/2016

- Sopravvenienze e abbuoni attivi
- Differenze attive cambi progetti e casse valuta

31/12/2015

17.814

2.510

69.226
__________

239.585
__________

87.041
==========

242.095
==========

Proventi della raccolta fondi a copertura spese generali

V o c i

31/12/2016

- Utilizzo fondi disp. da raccolta istituzionale

31/12/2015

1.170.145

413.468

494.378
__________

515.142
__________

1.664.522
==========

928.610
==========

- Utilizzo fondi da riserve SAD
- Quota proventi da raccolta SAD

Per ulteriori dettagli si veda la tabella a pag. 86.
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-

ONERI

Spese per progetti
Le “spese per progetti” ammontano a 18.371.624 Euro. Esse sono composte dalle spese
effettivamente sostenute e rendicontate nel corso del periodo per i diversi progetti finanziati
dalla Fondazione a fronte dei contributi effettivamente erogati.
Il dettaglio delle suddette spese corrisponde a quanto esposto nella colonna “Realizzazioni
programmi“ (ΣΩ pag. 88-89-90) delle tabelle presentate nel paragrafo “Dettaglio raccolta,
impieghi e residui per interventi futuri”.
Collaboratori di sede su progetti
Tale voce pari a 155.170 Euro comprende i costi dei collaboratori impegnati nello sviluppo dei
progetti istituzionali e di comunicazione con un decremento rispetto al precedente esercizio di
118.399 Euro.

Spese di funzionamento struttura
V o c i

31/12/2016

31/12/2015

- Personale
* Retribuzioni

511.831

410.445

* Oneri sociali e contributi FAREMUTUA

109.484

93.842

39.961
__________

30.845
__________

661.276

535.132

- Emolumenti e oneri Segretario Generale

97.324

97.045

- Emolumenti Presidente Tdh Italia

43.107

42.870

- Collaborazioni esterne e obiettori

1.632

10.415

- Emolumenti Collegio Revisori

3.989

4.000

19.252

19.300

6.096

6.098

- Energia elettrica, gas e acqua

10.494

11.365

- Pulizia uffici

12.883

14.054

- Telefoniche

29.788

26.712

- Postali, corrieri e spedizioni

53.091

52.947

- Cancelleria e fotocopie

9.564

10.491

- Manutenzioni e riparazioni

4.622

8.693

- Canoni di locazione

12.780

12.277

- Viaggi

19.962

20.232

- Associazioni e quote Federazioni

87.388

51.318

- Assicurazioni

10.648

9.723

- Consulenze amministrative e legali

77.636

70.759

- Manutenzione programmi C.E.D. e assistenza

28.671

34.318

- Spese diverse di carattere generale

10.376

9.246

2.670

4.411

10.366

10.987

3.822
__________

2.716
__________

1.217.439
==========

1.065.108
==========

* Trattamento di fine rapporto
* Totale Costo del personale

- Certificazione bilancio
- Affitto uffici e spese relative

- Imposte e tasse
- Abbonamenti e pubblicazioni
- Traduzioni e asseverazioni
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Gli incrementi più significativi rispetto all’anno precedente si sono registrati negli oneri per il
personale e per le quote associative.
I costi per il personale ammontano complessivamente a 661.276 Euro con un incremento
rispetto al precedente esercizio di 126.145 Euro dovuto all’aumento del numero dei dipendenti
in forza alla Fondazione, passati da dodici unità nel 2015 a quindici nel 2016.
Gli oneri per le associazioni e quote federative ammontano complessivamente a 87.388 Euro
con un incremento rispetto al precedente esercizio di 36.070 Euro quasi interamente imputabile
all’aumento delle quote contributive della Federazione Internazionale Terre des hommes di
Ginevra e Bruxelles.

Oneri promozionali e di raccolta fondi

V o c i
Documentazione fotografica e video

31/12/2016

31/12/2015

14.496

10.099

Rappresentanza e promozioni

4.481

6.705

Corsi di formazione

1.081

437

Gruppi di lavoro

495

T.D.H. News

13.080

13.682

Sostegno e partecipazione altri Enti

36.422

24.088

Sito internet

35.016

28.600

Eventi su tematiche istituzionali

60.978

43.634

422.786

214.927

4.799

751

161.354
__________

56.447
__________

754.988
==========

399.371
==========

Fidelizzazione ed espansione donatori
Corporate
Campagne istituzionali e Natale

Gli incrementi più significativi rispetto all’anno precedente sono stati registrati negli oneri per il
sostegno e la partecipazione ad altri Enti, per la fidelizzazione ed espansione dei donatori e in
quelli per le campagne istituzionali.
Gli oneri per il sostegno e la partecipazione ad altri Enti ammontano complessivamente a
36.422 Euro con un incremento rispetto al precedente esercizio di 12.334 Euro quasi
interamente imputabile all’aumento della quota di adesione all’Associazione AGIRE Onlus
(Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze).
Gli oneri sostenuti per la fidelizzazione e l’espansione dei donatori ammontano
complessivamente a 422.786 Euro con un incremento rispetto al precedente esercizio di
207.859 Euro interamente dovuto all’aumento degli investimenti per l’espansione dei sostegni a
distanza attraverso l’acquisizione Face To Face.
Gli oneri sostenuti per le campagne istituzionali ammontano complessivamente a 161.354 Euro
con un incremento rispetto al precedente esercizio di 104.907 Euro quasi interamente dovuto ai
costi sostenuti per la realizzazione della Campagna natalizia “Pacchetti per bene”.
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Costi pluriennali, ammortamenti e svalutazioni

V o c i

31/12/2016

31/12/2015

Costi ad utilizzazione pluriennale
- Concessioni licenze software

50

266

-

-

--------------50
---------------

--------------266
---------------

167

7.352

4.111

4.934

7.025
---------------

7.025
---------------

11.303
---------------

19.311
---------------

--------------11.354
=========

46.197
--------------65.775
=========

- Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere d'ingegno

Ammortamenti immobilizzazioni materiali
- Mobili e Arredi
- Macchine ufficio elettroniche
- Autovetture

Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante
- Accantonamento per rischi su crediti

Oneri finanziari
V o c i

31/12/2016

Commissioni e spese bancarie

29.499
==========

31/12/2015
22.980
==========

Oneri straordinari

V o c i

31/12/2016

Sopravvenienze e abbuoni passivi
Differenze negative cambi progetti e casse valuta

31/12/2015

84.483

27.361

36.710
___________

26.305
___________

121.193
==========

53.666
==========

Disavanzi finali
I disavanzi su progetti finanziati, pari a 81.805 Euro, sono elencati nella colonna
“Avanzo/Disavanzo finale” della tabella a pag. 88-89.
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Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI ESPRESSAMENTE RICHIESTE DAL CODICE CIVILE (Art. 2427)
-

Elenco delle partecipazioni (art. 2427 c.5)

Al 31 dicembre 2016 la Fondazione non detiene direttamente o per tramite di società fiduciaria
o per interposta persona partecipazioni in imprese controllate e collegate.
-

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 c.6-ter)

La Fondazione non ha posto in essere operazioni di finanziamento con la cessione temporanea
di beni. La Fondazione non ha inoltre posto in essere operazioni di prestito di beni dietro
deposito, a titolo cauzionale, di somme di denaro.
-

Informazioni relative a patrimoni/finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2427
c.20)

Si precisa che non esistono, alla chiusura dell’esercizio, patrimoni e/o finanziamenti
rispettivamente destinati/dedicati ad uno specifico affare.
-

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Fondazione (art. 2427 c.19)

La Fondazione non ha emesso strumenti finanziari di alcuna natura.
-

Informazioni relative alle operazioni con parti correlate (art. 2427 c.22-bis)

La Fondazione non ha intrattenuto rapporti con parti correlate nel corso dell’esercizio.
-

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c.22ter)

Non si evidenzia l’esistenza di alcun accordo, dal quale derivano rischi e/o benefici significativi
per la Fondazione non risultante dallo Stato Patrimoniale.
-

Compensi amministratori, sindaci e società di revisione (art. 2427 c.16)

Per quanto riguarda gli emolumenti ad Amministratori, ai sindaci e alla società di revisione si
rimanda alla tabella di pag. 93 della presente Nota Integrativa

Milano, 28 aprile 2017
Il Presidente
Raffaele Salinari
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