FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA
- ONLUS –
PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULL’ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE

PAG.

1 – 71

RELAZIONE DEI REVISORI

PAG.

72 – 73

STATO PATRIMONIALE

PAG.

74 – 75

RENDICONTO DELLA GESTIONE

PAG.

76

NOTA INTEGRATIVA

PAG.

77 – 102

RAPPORTO ANNUALE RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2018
Fondazione Terre des Hommes Italia

Rapporto Annuale 2018– Fondazione Terre des Hommes 1

PREMESSA
Il presente rapporto viene redatto in concomitanza all’approvazione del bilancio d’esercizio 2018 e dà informazioni circa le attività svolte da Terre des
Hommes Italia (TDH Italia) nel corso dell’anno di riferimento.

1. INTRODUZIONE
Il presente rapporto, redatto con il contributo dello staff di sede, da informazioni :
sulle attività di carattere istituzionale;
sui rapporti esterni;
sull’organizzazione della sede;
sulle attività operative condotte nel corso dell’anno 2018 suddivise nei tre settori strategici della 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
Permanente il 12 dicembre 2016, rimarrà in carica fino a dicembre 2019. In dicembre 2018 il presidente Salinari ha dato le sue dimissioni per sopraggiunti problemi
personali ed il CDA nella seduta del 18 dicembre 2018 ha eletto come nuovo presidente il consigliere, già segretario generale, Donatella Vergari che fino alla
scadenza delle cariche prevista per dicembre 2019 coprirà temporaneamente i due incarichi. Per tutto l’anno 2018 il CDA è stato cosi composto:
Nome
Raffaele K. SALINARI
Donatella VERGARI
Carlo FOSSATI
Alessandro CUNIETTI
Monica GAMBIRASIO

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

S

Funzioni

M
F
M
M
F

Presidente
Segretario generale
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Numero di anni
in seno al CdA
16
18
12
5
5

Il Collegio dei Revisori è attualmente così composto:
Rag. Vittorio Bellotti – Presidente, Dott. Michele Aita, Dott. Luigi Gallizia di Vergano, membri
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
Nel 2018 il Consiglio di Amministrazione si è riunito quattro volte e due volte il Comitato Permanente. In ottemperanza alle norme statutarie nella riunione del
maggio 2018 è stato approvato il bilancio dell’esercizio 2017, certificato dalla società indipendente Crowe Horwath e pubblicato sulla rivista Internazionale (20
luglio 2018) e sul sito della Fondazione (alla pag. https://terredeshommes.it/informati/). Come di consuetudine in occasione dell’apertura della campagna Indifesa a
ottobre 2018, a Roma presso il Senato della Repubblica, è stato presentato il Rapporto annuale della Fondazione 2017.
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. Si sono approvate anche nuove procedure inerenti le modalità di denuncia di fatti e comportamenti scorretti e penalmente rilevanti da
parte del personale di TDH sia in sede che nelle delegazioni (mobbing, molestie, abusi, furti etc.) Anche nel 2018 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. A
luglio 2018 si è ricevuto anche l’audit biennale di EU DG ECHO, Ufficio Aiuti di emergenza della UE, grazie al quale è stato conseguito rinnovo dell’accordo di
partenariato.
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3. RAPPORTI ESTERNI
3.1. Rapporto con TDH International Federation (TDHIF)
A novembre 2018 si è tenuta l’annuale Assemblea Generale della Federazione Terre des Hommes organizzata in Italia a Milano. Nel corso dell’assemblea è stato
approvato un percorso di rinnovamento della Federazione che durerà tutto il 2019 e 2020 e che dovrebbe aiutare la federazione ad aumentare l’efficienza e l’efficacia
delle sue iniziative nonché la sua autorevolezza sia nei confronti dei Decision makers che della società civile a livello nazionale ed internazionale. Si rivedranno la
visione e la missione al fine di renderla più aderente all’operato di ogni singola TDH, ma allo stesso tempo unificarla in modo da essere tutti più compatti e
complementari nell’azione. Oltre che del Bellagio Process la TDHIF è membro anche di numerose alleanze tra le quali si ricorda: la Child Labour Eradication
Alliance, la Global Partnership to End Violence Against Children, International Civil Social Center e tiene la vice presidenza di Child Right Connect, nonché è
membro effettivo di CONCORD. La Federazione Terre des Hommes gestisce due grandi campagne comuni a tutti i membri: Destination Unknown Campaign e
Children Win Campaign, la prima sui bambini migranti e la seconda sui diritti dei bambini nello sport. La prima ha contribuito a inserire il problema dei minori
migranti nel Global Compact.

Il Movimento TERRE DES HOMMES in cifre nel 2018
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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 anche Action Aid International,CBM, Save the Children
Italia, VIS . TDH Italia nel 2018 ha assicurato la Presidenza
| 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
• Organizzazione di supporto del Garante per l’Infanzia città di Milano
• Partner del Garante Nazionale per l’Infanzia ed Adolescenza per l’implementazione della legge 47 del 2017 (detta legge Zampa) per la formazione dei
tutori dei minori stranieri non accompagnati in quattro regioni Italiane
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 è membro fondatore del Comitato per i Diritti Umani della FIFA.
Collabora inoltre anche in forme consortili con molte ONG europee che si
occupano dei Diritti dell’Infanzia.
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3.3. Rapporti con i finanziatori istituzionali
3.3.1. UNIONE EUROPEA E AGENZIE DELLE NAZIONI UNITE-ALTRE COOPERAZIONI
Anche nel 2018 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) nonché vari fiduciari.
Oltre alle linee consuete di finanziamento europee TDH Italia riceve fondi anche dall’ EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis detto MADAD
per lo sviluppo dell’educazione inclusiva in zone di crisi. Altre proposte sono state elaborate nel corso dell’anno per altre Direzioni diverse da EuropAid come il
Fondo fiduciario per la sicurezza alimentare per il quale a fine 2018 si è conseguito un progetto in Mauritania per aumentare la resilienza dei giovani e offrire
opportunità di lavoro in consorzio di cui è leader la Croce Rossa francese che inizierà nei primi mesi del 2019 per un periodo di 48 mesi.
Si sono mantenute salde le collaborazioni con le Agenzie delle Nazioni Unite UNICEF, UNHCR, OCHA, UNDP soprattutto, ma non solo, per interventi a favore
delle popolazione siriane colpite dal conflitto in Libano, Siria ed Iraq. Ad Haiti TDH Italia ha continuato la sua collaborazione con la sezione CVR della
MINUSTAH, trasformatasi a fine anno in MINJUSTICE in supporto ai Minori in conflitto con la legge e con ONUFEMME per migliorare la condizione delle
donne in carcere. Oltre alle Nazioni Unite in Haiti TDH Italia ha condotto per tutto l’anno un importante progetto di Giustizia minorile finanziato dalla
Cooperazione CANADESE, in Costa d’Avorio ha continuato la sua collaborazione con AFD (Agenzia Francese di Cooperazione allo sviluppo) per la ricostruzione
delle scuole primarie nel Nord del paese, nelle zone distrutte negli anni precedenti dalla guerra civile. TDH Italia ha inoltre consolidato i finanziamenti di altre
cooperazioni quali la Cooperazione governativa olandese, tedesca, lussemburghese attraverso la collaborazione con le consorelle TDH nazionali, e quella
polacca, quella monegasca e la Fondazione intergovernativa AMADE dei Principi di Monaco.
3.3.2. AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO ITALIANO – Rapporto con Agenzia
Italiana di Cooperazione allo Sviluppo del MAECI

TDH Italia è iscritta al registro delle organizzazioni riconosciute dal Ministero dell’Estero
con il numero 2016/337000275/6. Nel 2018 ha presentato ed ottenuto il rinnovo
dell’iscrizione all’Albo governativo delle ONG di sviluppo e con questo ha aumentato le
iniziative di emergenza finanziate da AICS aggiungendo le iniziative a favore dei rifugiati
in Libia, oltre che a quelle già in atto in Libano, Siria Giordania e Palestina, ed in
Zimbabwe.
Nel 2018 sono state inoltre presentate due iniziative di cofinanziamento al bando AICS per
il Niger e per il Libano, delle quali non si hanno ancora i risultati mentre è stato attivato il
progetto in Mozambico approvato alla fine del precedente esercizio 2017.
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4.1.1. Equipe di sede
Nel 2018 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 23 addetti. Oltre agli stessi addetti del 2017 dalla seconda parte del 2018 ci si è avvalsi della collaborazione di una ex stagista, Paige Hahn, che si è
aggiunta alla compagine di RF&Comunicazione per seguire nello specifico la raccolta fondi con una nuova entità americana nata nel corso degli anni Friends of
Terre des Hommes Italy. Le risorse umane di sede quindi per tutto l’anno sono state così distribuite:
Sede
Direzione SG
Segreteria
Project manager
Progetti Italia e Diritti dei Minori
Sostegno a distanza
Contabilità
Comunicazione, Ricerca Fondi, Ufficio Stampa,
Data Base
Totale

Tempo pieno
1
1
4
2
3
3
6

Tempo parziale

21

2

2

A questo staff di 23 persone permanenti in sede, con un turnover davvero molto basso, come di consuetudine anche per il 2018 si deve aggiungere la
collaborazione di un IT manager e di circa una trentina di volontari affezionati 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 legale Avv. Nataniele Gennari
Studio Michele Tommasini Degna
Crowe AS S.p.A.
Ria Grant Thornton S.p.a.
Studio EP2000
G-Solution di Giovanni Copelli
Vanoncini Sas
Petroniana Viaggi e turismo SRL

Consulenza legale
Consulenza legale Adeguamento Privacy
Studio notarile
Certificazione di bilancio
Audit progetti
Paghe e contributi
IT manager 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 2018 si elevano a circa 120 persone attive sul territorio in gruppi spontanei non
costituiti in associazione.
Gruppi di lavoro consolidati ed attivi sul territorio nazionale sedi e responsabili:

Terre des Hommes Italia

Milano
Sede

Genova
Genova
Sestri

Emilia
Romagna

ETRURIA
Daniele Bianconi

Etruria

Roma

Voghera

Lanciano

Salerno

Tirano
(SO)
Torino

Pavia

MILANO
Luisa Donato Gandini
Rosaria Cagossi
Roberta Finazzi

VOGHERA
Anna Mazzola

GENOVA
Renzo Bertolini

FIRENZE
Grazia Collini

ROMA
Leonardo Cavaliere

Emilia Romagna
Gian Piero Pedretti

SALERNO

TORINO
Rosanna Fadini

GENOVA SESTRI
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 123 collaboratori di cui 80 cooperanti all’Estero (30M e 38F) . Di questi si annoverano: 16
Delegati PAESE (9F 7M), oltre 7 stagisti /volontari all’estero (M4 e F3) e 5 consulenti esperti (4Fe 1M) in breve missione, in particolare per gli interventi di
carattere psicosociale. Oltre a questo personale all’estero e al personale di sede, per i progetti a favore dei Minori stranieri non accompagnati in Sicilia ed a
Ventimiglia sono stati impiegati 43 collaboratori in Italia (31 M e 12F), di cui 21 consulenti e a partita IVA tra avvocati, medici, psicologi e mediatori on call.
Gli addetti nazionali impiegati nei Paesi in via di sviluppo e nei progetti tra coordinatori di terreno, personale tecnico, amministrativi, logisti e personale
d’ordine sono stati circa 1500 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 (F)
- Un rappresentate in Siria (F)
- Un rappresentante in Iraq (F)
- Un rappresentante in Libano (M)
- Un rappresentate in Libia (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 (F)
Asia
- Un rappresentante in Bangladesh (F)
- Un rappresentante in Birmania/Myanmar (M)
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4. ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI Privati
Attività di raccolta fondi e comunicazione 2018
Il 2018 ha segnato un risultato complessivamente positivo della raccolta fondi da donatori privati, cresciuta del 5,4%. Dietro il dato riassuntivo sono però molte le ombre.
Innanzitutto, a mostrare la corda è il Sostegno a Distanza, da sempre la risposta continuativa più efficace ai bisogni dei bambini e delle loro comunità. Passati gli anni della
crescita impetuosa, che hanno permesso alla nostra organizzazione di garantire istruzione, salute e protezione dalla violenza a migliaia di bambini in tutto il mondo,
nell’ultimo quinquennio la contrazione è stata quasi drammatica, con percentuali in calo mediamente dell’8% e numeri complessivi ormai sempre più ridotti. La risposta
dell’organizzazione è stata una progressiva diversificazione dei canali di entrata. Nel corso del 2018 ha ricominciato a crescere la raccolta diretta dal sito Internet (anche a
fronte di un incremento sensibile dei visitatori), abbiamo lanciato la Proteggimi Card (che nel primo anno ha raccolto più di 25.000 euro, introdotto la raccolta fondi su
Facebook (il “fundraiser”), incrementato la raccolta fondi sulla Campagna “Indifesa” e stimolato i gruppi locali a coinvolgere maggiormente il territorio. Nel corso del
2018 siamo tornati anche a promuovere una raccolta fondi telefonica, anche se i risultati (51.000 euro raccolti) sono sensibilmente inferiori rispetto al passato.
L’incremento più significativo è stato sicuramente quello della campagna “Un pacchetto per un dono” che nel corso del 2018 ha coinvolto circa 400 punti vendita del
gruppo Douglas/La Gardenia e ha permesso una raccolta lorda di 410.000 euro, 80.000 euro in più dell’anno precedente.
Dopo anni di crescita si è invece contratta significativamente la raccolta di nuove adesioni per Le Case del Sole attraverso il face to face. A causarla, probabilmente, una
molteplicità di fattori tra i quali la sempre maggiore competizione e il clima sempre più ostile rispetto ai progetti che non riguardino il territorio italiano. Nel 2018 le
adesioni sono scese da 1300 a 560. La raccolta totale è invece salita, da 319.173 a 400.547 euro avvantaggiandosi dei risultati positivi degli anni precedenti. Nel 2019
dovremo però attenderci una riduzione delle entrate anche se lavoreremo per invertire il trend delle nuove sottoscrizioni.
Una novità per la raccolta fondi di Terre des Hommes è stata la nostra partecipazione a una cena di gala organizzata in occasione della Festa del Cinema di Roma. La
raccolta della serata, 41.250 euro, sarà destinata a finanziare la nascita della Casa di Timmi, la prima casa di accoglienza per bambini vittime di violenza o
temporaneamente allontanati dal nucleo familiare di Terre des Hommes.
Attività
Bomboniere solidali

Risultati raggiunti 2018
6.513 euro

Obiettivi 2019
10.000 euro

Raccolta da sito
Superegali
eNewsletter

98.196 euro
17.089 euro
121.000 utenti su db di cui la sola Newsletter
principale di circa 93.000 utenti
Facebook 124.210
Twitter 18.400
Instagram 5.006
560

120.000
23.000
125.000

400.547 euro

420.000

Social Network

Donatori regolari Case del Sole da
face to face
Donazioni Case del Sole

+5%

650
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Sostegno a distanza
Traffico sito

Totale Sad Attivati : 222
Sito Terre des Hommes: 141.692
Nonscuoterlo: 17.465
Superegali: 104.000 visitatori unici
indifesa: 38.000
Totale : 301.157

280
350.000

Facebook Fundraiser
Gruppi di Lavoro da destinare
Natale Aziende
Proteggimi Card
Un pacchetto per un dono
Campagna Indifesa
Italia Online Senza Destinazione
Italia Senza Destinazione
Numero Solidale (SMS)

12.667 euro
18.280 euro
63.006 euro
25.985 euro
410.925 euro (comprende residui 2017)
58.386 euro
17.812 euro
94.811 euro
51.369 euro

30.000
20.000
65.000
35.000
420.000
70.000
20.000
120.000
60.000

I dati del 5x1000 (anno finanziario 2017)
La raccolta fondi del 5x1000 rimane sostanzialmente stazionaria. Nonostante una maggiore attenzione nella comunicazione ai nostri sostenitori attraverso comunicazioni
personalizzate (cartacee, mail e video), le scelte sono lievemente calate (da 3.201 a 3.146) a fronte di un lieve incremento delle entrate (da 149.453 a 151.491 euro).
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Le Aziende
Nel 2018 abbiamo registrato entrate da aziende e fondazioni in linea con il 2017, dopo il forte aumento registrato nel 2015 il trend positivo è continuato come si vede dal
grafico, registrando continue oscillazioni tra aziende e fondazioni negli anni riuscendo a bilanciarsi nel complesso.
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Esaminando i valori totali si registra infatti un incremento del +8,76 % sul totale della raccolta fondi aziende e fondazioni ed altri enti.
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ANNO

AZIENDE

FONDAZIONI

Altri enti

TOTALE

Var.
Aziende

Var.
Fondazioni

Var. Altro

Var %

2011

€ 167.479

€ 141.808

€0

€ 309.287

2012

€ 266.527

€ 172.001

€0

€ 438.528

59,10%

21,30%

41,80%

2013

€ 263.324

€ 91.700

€0

€ 355.024

-1,20%

-46,70%

-19,00%

2014

€ 295.537

€ 111.079

€0

€ 406.616

12,20%

21,10%

14,50%

2015

€ 359.322

€ 248.169

€0

€ 607.491

21,60%

123,40%

49,40%

2016

€ 223.914

€ 393.026

€ 87.731

€ 704.671

-37,70%

58,40%

16,00%

2017

€ 341.368

€ 329.586

€ 95.149

€ 766.104

52,50%

-16,10%

8,50%

8,70%

2018

€ 301.596

€ 425.048

€ 106.548

€ 833.192

-11,65%

28,96%

11,98%

8,76%

Come previsto le aziende hanno registrato una flessione del 11% rispetto al 2017, ma rimanendo in linea con gli anni precedenti. I trend di settore rimangono non
incoraggianti per il futuro evidenziando un calo della fiducia dei donatori privati verso le ONG e quindi delle aziende, chiaramente attente agli interessi dei propri clienti,
che confermano una evidente propensione a donare per progetti in Italia.
Rimane quindi fondamentale continuare a rafforzare la visibilità dell’organizzazione e delle attività in Italia oltre a sviluppare le attività verso le fondazioni e gli
interlocutori aziendali più consapevoli.
Nelle attività sviluppate in collaborazione cole le aziende e i loro dipendenti anche quest’anno va segnalata la Campagna Natalizia “un Pacchetto per un dono” arrivata
alla sua seconda edizione. Nel mese di dicembre abbiamo registrato la presenza fissa dei banchetti di Terre des Hommes in 408 punti vendita ad alta affluenza delle
profumerie Douglas, Limoni e La gardenia in tutta Italia. I numeri si sono ulteriormente migliorati, la campagna ha visto coinvolte quasi 700 persone ed ha permesso una
raccolta complessiva superiore ai 400mila euro, tra il contributo diretto delle aziende (70mila euro) e le donazioni dei clienti dei negozi, il tutto ha generato un margine
netto superiore a 50mila euro.
L’impatto di immagine della campagna è stato anche quest’anno rilevante e allineato all’impegno economico e di risorse richieste dal progetto, siamo quindi già in
trattativa per continuare la fortunata esperienza anche nel 2019 se i partner aziendali confermeranno indispensabile partecipazione.
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Oneri
Collaboratori
Altri costi di progetto
Totale
Entrate
Contributo azienda
Donazioni

€ 222.232,00
€ 126.135,00
€ 348.367,00

Totale

€ 70.000,00
€ 330.015
€ 400.015

Raccolta netta

€ 51.648

Anche i dati relativi alla campagna Natale Aziende hanno registrato un incremento del 5,86% rispetto al 2017 consolidando gli ottimi risultati dei due anni
precedenti e superando la soglia dei 60mila euro. Oltre alle aziende che ci sostengono da diversi anni con una certa fedeltà e vicinanza alla causa appare
evidente la presenza di un costante turnover ormai tipico dell’attività in cui i fattori vincenti divengono principalmente l’offerta specifica e all’attività di
comunicazione e di promozione sul Natale Solidale
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Importo

2014
44.739,00 €

2015
48.000,00 €

2016
59.377,20 €

2017
59.520,00 €

2018
63.006,00 €

Aziende e Fondazioni che ci hanno sostenuto nel 2018 in ordine alfabetico:
888 Software Products Srl; A.Gen.Spe.Co. S.r.l; A.L.G. SNC; A.S.S.A S.P.A.; AD Solutions; Adriatica Commerciale Macchine Srl; Agricola Internazionale S.r.l.; Airbnb;
Alchimia Energy 1 srl; Alfa Valvole srl; Amade Mondiale; AMAZON ITALIA SERVICES; Ankorgaz s.p.a.; Apsovsementi S.p.A.; Arredamenti Prestinari s.a.s.; Audatex
Italia Srl; Audioshop Snc; Awair srl; B.L.M. srl; BIC ITALIA SPA; Bip Business Integration Partners; BMP Comunicazione S.r.l.; BNL SPA; Breathing S.r.l.; BS
HOLDING S.P.A.; CartaSi Spa; Carthusia Edizioni srl; Centro Commerciale Milanofiori; Chiesi Farmaceutici Group; Chiuri; Cigalini Gioielli; Cisco Photonics; CLG
Italia; CNP UNICREDIT VITA SPA; Coccato e Mezzetti SRL; Comitato Magic Michael; Computer Assistance S.r.l.; Consulenze srl; Continentale Italiana S.P.A.;
CONTROLS SPA; Crio Trans S.r.l.; Cromo -Pharma di Gavioli Ada e C. s.a.s; CROSS HUB SRL; De Lorenzo Spa; Desiobank; Di Folini Danilo Samuele; DI PER DI srl;
Diamonds Media; Dimco srl; Direct Channel SRL; DISC to Disc Production & Publishing; Ditta Comarcon Snc; Ditta Conti snc; Divine Rose srl; DUALSET S.r.l.;
ECIPA Umbria Scarl; Econova Corporate; Ellania Sas; Emaar Hotels & Resorts Milano Srl; Enghouse Italy srl; EOS SPA; Errecieffe SRL; Eureka Service Srl; Europa
World; Europolveri Spa; Eurosette srl; EWI srl; F&M Elettrica; F.lli Brioschi Srl; Facebook; Faliva A. E R.; Faliva Snc; Fambri Camillo Spa; Fantini Marmi; Fantini
Mosaici S.r.l.; Farmacie Comunali Cinisello; FAST & FLUID MANAGEMENT S.R.L; Faveto Impianti Tecnologici srl; Ferrari Fratelli Lunelli Spa; FINCHIMICA S.P.A;
Flamboyant Viaggi della Travel Art SRL; Fly Gestionale; FME EDUCATION SPA; FOCUS SOC. COOP.; Frignani Virano e Associati; Fulcri srl; Gemelli S.r.l; Giannino
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Distribuzione Spa; Giaretta Italia Srl; Giordano Gabriella S.a.s; GLAXOSMITHKLINE IHC LIMITED; GM Lavorazioni Meccaniche SRL; Gold Fitness di Nadir Terruzzi
s.a.s.; Google Ireland Limited; GTRADE SYSTEM; G-Trade System; Hic et Nunc s.r.l.; Horizons Radio; Hormoz Vasfi; I.S.B. SRL; Il Giardino Fiorito di Esposito
Maurizio; Il Girone dei Golosi; IMMOBILIARE SANTA CRISTINA SRL; Intellienergy Technologies s.r.l.; Ints Italia S.r.l.; Ipg Photonics srl; IPN LLC; Istituto Luce
Cinecitta'; Itaca Service SRL; J.G. Martin & Partners sas; Jedi Consulting; Kravos & Guadagno Srl; Kyäni Italia; La Gardenia Beauty S.p.A.; La Rocca; Laboratori
Farmaceutici Krymi SPA; Lanzeni; Larix Press Srl; Leading Luxury group srl; Limoni S.p.A.; L'Incanto srls; Lozito Ottica srl; Luigi Lavazza SPA; Magaldi industrie s.r.l.;
Mainad srl; Malabaila Alberto & C s.a.s.; Mancini; MARSILLI S.P.A.; Marve Adv srls; Master Clean S.a.s; Mates4digital S.r.l.; Medusa Film spa; Mgm Digital
Communication; NCC Metauro di Valeria Manna; Nescom srl; Nico Spa; Nuova P.D.M.; OBL SRL; Oclaro (North America) Inc.; Odontolab; Officine e Smalterie
Vicentine Spa; OMEGA3C S.R.L.; Oracle Italia; Oscarfrigo srl; Overview srl; Pagano Costantino & Fratelli srl; Palestra Armonia Club; Paradise SNC; Pibiviesse; Pio
Istituto dei sordi; Planet Soft Di Zanatta Valentina; Priotti; Profumeria Maria Luigia Snc; Profumerie Douglas S.p.A.; Qualimed srl; Rai Cinema Spa; RAR di Stoppa
Fabrizio; Re; Reitek Spa; Relbo Srl; RGI SPA; S.G.P. di Platini Gianfranco & C SAS; Sacer Srl; Sallemi Carburanti S.r.l.; Saturnino Srl; Scuola On Line s.a.s.; Seci srl;
Sella Gestioni SGR; Service Pro Italy s.r.l.; Servizi Museali Bologna Societa'; SGI LAB S.R.L.; Sicrea Spa; Sophia srl; SORRENTOMADE di Gennaro Esposito; Starcode
srl; Studio Associato Tribleg; Studio Bertola di Bertola Giovanni; Studio Dentistico Paglierani; Studio Ferrario Associati; STUDIO GARBO; STUDIO ST CONSULTING
SRL; Ta-Daaa SRL; Teads Italia; Tecnogas s.r.l.; Teradyne Italia Srl; Termoponente Snc; Tersigni srl; Tessuti Artigianali Umbri; Think Cattleya srl; TNA srl; UBS SPA;
UK ONLINE GIVING FOUNDATION; Valagro S.p.a.; Valdenassi; Valvorobica Industriale S.p.A.; VAM; Vertours srl; Vip4charity; VK di Della Croce Daniele; Web4to
di Luisa Pavesi; Weborama Italia; WePlan S.r.l.; Whipsaw Inc; Yamaha Music Europe GmbH Branch Italy; Yo snc di Facchi Roberto & Giannini Dome; Zerosei
Multimedia; Zwick Roell Italia Service srl; FONDATION D'ENTREPRISE BIC; Fondazione Bnl; Fondazion D’Harcourt; Fondazione Luigi Orrigoni ONLUS; Gumball
Foundation LTD; Help Freely Foundation F.C.; MJJ's IYouWe Foundation; Fondazione Zanetti
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Iniziative di comunicazione e raccolta fondi
Febbraio
Divertimento, sport e solidarietà dal nord al sud d’Italia: la 31^ edizione di Giocagin, storica
manifestazione nazionale dell’Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti, è partita sabato 24 e
domenica 25 febbraio, con 19 città coinvolte contemporaneamente, dal nord al sud d’Italia.
Dopo l’intervento del 2017 a Macharia al Qaa che ha permesso l’acquisto di un primo Ludobus
attualmente operativo con operatori formati dall’Uisp, Giocagin 2018 continuerà a contribuire
alla risposta umanitaria attraverso l’acquisto di un nuovo Ludobus che permetterà a Terre des
Hommes, all’interno degli interventi di supporto psicosociale, di raggiungere anche i bambini
delle aree più remote garantendo loro il diritto al gioco e all’infanzia. L’Uisp inoltre continuerà
a seguire e formare gli operatori locali permettendo loro di acquisire gli strumenti necessari per
svolgere attività ludiche indirizzate ai bambini.

Marzo
Lunedì 5 marzo 2018 è stato presentato il libro: “La prossima felicità - Storie di persone libere,
resistenti, felici”, di Giulia Calligaro (ed. Altraeconomia) presso Hug di Via Venini 83 Milano.
Oltre all’autrice, erano presenti la giornalista Petra Loreggian, conduttrice Rds, e Rossella Panuzzo,
ufficio stampa di Terre des Hommes. Nel libro è inserita la storia di Vittoria Savio, fondatrice del Centro
Yanapanakusun di Cusco, una casa di accoglienza per bambine sfruttate come domestiche o comunque
vittime di violenza, sostenuta da Terre des Hommes Italia.

Per il ciclo di conferenze “Passi verso l’altrove” il 9
marzo si è tenuto alla Fondazione Zanetti di Treviso l’incontro “Il lungo cammino: I perché di chi parte, le paure di chi
accoglie”, con la partecipazione di Sara Lopresto, Progetti Italia di Terre des Hommes, l’avvocato Alessandra Ballerini
(in videoconferenza) e la toccante testimonianza di Yacoub Said, studente universitario camerunense giunto a 14 anni a
Lampedusa, tra i primi beneficiari del nostro progetto Faro per i minori stranieri non accompagnati e le famiglie con minori.
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Dal 20 al 24 marzo alla Triennale di Milano si è tenuto il Festival dei Diritti Umani, all’interno del
quale è stata esposta la mostra “Le Bambine Salvate” con fotografie di Stefano Stranges. Progetto
vincitore del contest fotografico #ioalzolosguardo e realizzato con il supporto di Terre des Hommes
Italia, “Le Bambine Salvate” ritrae le ragazze scampate dall’infanticidio femminile nel Tamil Nadu.
Il 20 marzo hanno partecipato al vernissage Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune
di Milano, Stefano Boeri, Presidente della Triennale di Milano, Paolo Ferrara, Responsabile
comunicazione di Terre des Hommes, Pietro Parrino, Coordinatore dell’Ufficio Umanitario di
Emergency, e Paolo Bernasconi, Presidente di Reset-Diritti Umani.

Aprile
Il 7 aprile Terre des Hommes è stata presente alla Bridgestone School Marathon. Ai piccoli runner Terre des
Hommes ha proposto un concorso per riflettere sull’importanza del rispetto per vivere in un mondo senza violenza
contro le bambine e le donne. Alla School Marathon 2018, insieme al pettorale, ai piccoli partecipanti è stata data una
cartolina dove scrivere una frase su cos’è per loro il rispetto e poi consegnarla alla partenza. Durante la gara sono
state selezionate le 10 frasi più significative che sono state premiate a fine maratona con un grande libro di Geronimo
Stilton consegnato dalle mani della sua autrice Elisabetta Dami. Al gazebo dei volontari di Terre des Hommes alla
School Marathon era presente persino Geronimo Stilton!

Domenica 8 aprile, Terre des Hommes ha rinnovato la partecipazione alla staffetta benefica della Milano Marathon
con Running for Kids, invitando le squadre partecipanti a raccogliere fondi per i nostri progetti in favore dei bambini.
Tutti gli staffettisti hanno corso indossando la maglietta arancione realizzata per l’occasione e sfilando con la bandiera di Terre des Hommes.
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Il 12 aprile sua Altezza Reale la principessa di Hannover Carolina di
Monaco, in qualità di presidente di Amade (Association Mondiale des Amis
de l’Enfance) ha fatto visita al Campo Roja di Ventimiglia per incontrare i
minori migranti non accompagnati e le famiglie accolte nel centro
accompagnata dagli operatori di Terre des Hommes.
La visita rientra nel quadro della partnership tra Amade Mondiale e la
Fondazione Terre des Hommes che dal 2013 ha in corso il progetto Faro di
supporto psicosociale, psicologico e anche legale per i minori migranti e le
famiglie con bambini in Sicilia e da due anni anche a Ventimiglia.

Domenica 15 aprile si è svolta la 35^ edizione di Vivicittà, corsa podistica organizzata dall’Uisp-Unione
Italiana Sport Per tutti. Questa competizione messaggera di pace e convivenza sostiene i bambini che
fuggono dalla guerra in Siria attraverso un progetto di cooperazione internazionale ed educazione, in
collaborazione con Terre des Hommes. La corsa si è tenuta contemporaneamente nelle strade di 42 città
italiane e 12 all’estero. Simultaneamente si è corso negli istituti penitenziari di Milano (Bollate) e Monza
(Casa Circondariale). La raccolta fondi di questa edizione di Vivicittà prevedeva che un euro per ogni
iscritto fosse destinato al progetto promosso da Uisp e Terre des Hommes, per l’acquisto di un ludobus per
far giocare i bambini siriani profughi in Libano.
Rapporto Annuale 2018– Fondazione Terre des Hommes 22

Maggio
Il 7 maggio Terre des Hommes ha promosso, in collaborazione con l’Asp di Siracusa, un corso di formazione destinato
ad operatori sanitari della provincia aretusea sul tema “Minori Stranieri non Accompagnati e vulnerabilità. Profili
sanitari e legali”, che ha visto impegnate due professioniste del mondo del diritto e della medicina legale
riconosciute sul piano nazionale ed internazionale: l’avvocato Alessandra Ballerini e il medico legale
prof.ssa Cristina Cattaneo dell’Università di Milano, oltre a Federica Giannotta, responsabile Progetti Italia di
Terre des Hommes. Ad aprire i lavori è stato il commissario dell’Asp di Siracusa Salvatore Brugaletta e il direttore
sanitario Anselmo Madeddu.

Sabato 12 maggio 2018 a Sestri Ponente, si è tenuta la 22esima edizione della Festa della Speranza organizzata
da Terre des Hommes con il patrocinio del Municipio VI Genova Medio Ponente. Appuntamento con focacce, torte,
ghiaccioli, bevande, mercatino di prodotti artigianali e libri, percorso Mountain biki eBike in Piazza
Tazzoli e laboratori creativi con Afma. In programma in Piazza Tazzoli musica nell’aria (con il professor Rasore), le
esibizioni di Scuola Musichiamo, Filarmonica Sestrese, Coro Gastaldi-Abba, Coro Castello Raggio. In Piazza dei
Micone invece si sono esibiti i piccoli allievi di Asd Ansaldo Ginnastica Artistica, A.f.a Ginnastica terapeutica, Cori
Scuola Foglietta, Scuola DonDaste Danza e Coro, Scuola N.S Neve, Coro Scuola 25 Aprile Coro, Swingin’ Genova
Danza, Gymnasium Health Club Danza, Arci Tinacci Danza, Sestridanza Asd danza.

Lunedì 14 maggio si è tenuto il vernissage della mostra video fotografica “Si RIAccendono i colori della PACE” dell’attore e
conduttore Beppe Convertini, testimonial di Terre des Hommes, alla Milano Art Gallery presso il prestigioso spazio espositivo di
Via G. Alessi 11.
L’esposizione, per la prima volta a Milano, è una raccolta di scatti fotografici e video realizzati da Convertini in occasione del sua
missione umanitaria in Giordania per raccontare la silenziosa tragedia umana delle vittime civili della guerra siriana attraverso lo
sguardo di centinaia di piccoli profughi.
La mostra è rimasta aperta fino al 21 maggio.
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Sempre il 14 maggio a Sidone, Libano, si è svolta “Vivicittà Run for Palestine”, una manifestazione promossa da
Uisp, Terre des Hommes e Fondazione Kanafani che ha coinvolto 160 bambini e bambine di 8-15 anni, dei campi
profughi palestinesi. Attività sportive, giochi e animazioni all’aria aperta hanno consentito a tutti i bambini,
alcuni dei quali con disabilità, di vivere una giornata di normalità, con spensieratezza e divertimento. Al centro
della manifestazione una staffetta con quattro squadre partecipanti di 40 bambini ciascuna, ognuna contraddistinta da un
colore della bandiera palestinese: verde, rosso, nero, bianco. Complessivamente verranno percorsi 64 chilometri,
ovvero la distanza tra Sidone e la Palestina. Infatti la manifestazione si è tenuta in occasione della Nakba, che
significa “catastrofe” in lingua araba, per indicare il giorno dell’esodo forzato della popolazione durante la guerra civile
del 1947-48.

Sabato 19 maggio 2018 l’UONPIA (Unità Operativa di Neupsichiatria Psicologia Infanzia e Adolescenza) e
l’OMCeO (Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) di Milano hanno organizzato in collaborazione
con Terre des Hommes un convegno intitolato “I diritti dei minori: adolescenti stranieri in migrazione”. L’evento ha avuto luogo nell’Aula A del Polo Scientifico
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano (Via Lamarmora 5) e si inscrive nel progetto approvato dal bando 285 del Comune di Milano
“Azioni di supporto al Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Milano”, che vede Terre des Hommes al fianco del Garante Infanzia della città
quale partner istituzionale. Il convegno ha visto la partecipazione di Anna Maria Caruso, Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Milano,
che ha parlato delle figure di garanzia e i minori migranti, come pure di esperti di psichiatria e neuropsichiatria dell’infanzia e di etnopsichiatria, psicologi e medici di
medicina generale. Coordinatore dell’evento è stata Maria Teresa Zocchi, Consigliera Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano.

Il 26 maggio Alessandro Rabbiosi, delegato di Terre des Hommes in Costa d’Avorio, è stato insignito dell’attestato di Cavaliere dei Diritti Umani, conferitogli dalla
Società Umanitaria di Milano. Nella motivazione di questo riconoscimento si legge: “Alessandro ha da sempre dimostrato grande affezione nei confronti della Fondazione
Terre des Hommes, una grande intensità di sentimento nei conforti della difesa dei Diritti dei più deboli, ed ha operato per la loro difesa in modo concreto, e anche a
scapito della propria sicurezza personale. E’ un entusiasta ed un ottimista, molto amato sia dai colleghi che dai beneficiari perché sa coniugare una grande professionalità
con generosità e simpatia umana.

Giugno
La grande festa di Radio City Milano 2018 (1-2-3 giugno) ha tenuto a battesimo Radio Indifesa, la
prima rete di web radio creata da Terre des Hommes e Associazione Kreattiva nell’ambito
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della Campagna Indifesa per il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nei confronti delle bambine e delle ragazze in Italia e nel mondo. La kermesse
internazionale delle radio ha voluto dedicare una postazione in Piazza del Cannone dove si sono avvicendati ai microfoni 15 giovani reporter che collaborano alle web
radio Panetti, Kreattiva, Radio Sonora e Radio USB. L’obiettivo era coinvolgere i protagonisti del mondo radiofonico, ma anche personaggi della politica e cultura per
interrogarli su temi come la violenza e le discriminazioni di genere, il bullismo e il cyberbullismo.
Federica Giannotta ha moderato la prima parte del convegno “Voci di confine: la migrazione è una storia da raccontare. Per
davvero”, organizzato giovedì 21 giugno alla Sala Alessi di Palazzo Marino da Amref in collaborazione con il Comune di
Milano, nell’ambito di “Insieme senza muri”, un mese di incontri sul tema dell’accoglienza, dell’inclusione, della convivenza,
della cittadinanza. L’evento rientra in “Voci di confine”, un progetto finanziato dall’Agenzia Italiana Cooperazione allo
Sviluppo, che ha come focus la narrazione delle migrazioni e che coinvolge 16 tra organizzazioni impegnate nella difesa dei
diritti umani, Ong, enti locali di confine, associazioni delle diaspore e di volontariato, imprese sociali, enti di ricerca ed esperti
della comunicazione: Amref Health Africa – Italia Onlus, Amref Health Africa Headquarters, Africa e Mediterraneo,
Associazione Le Réseau, Centro Servizi Volontariato Marche, Centro Studi e Ricerche Idos (IDOS), Comitato Permanente per il
Partenariato Euromediterraneo (COPPEM), Comune di Lampedusa, Comune di Pesaro, Etnocom, Internationalia, Provincia
Autonoma di Bolzano, Regione Puglia, Rete della Diaspora Africana Nera in Italia (REDANI), Step4, e, appunto, Terre des
Hommes Italia.

Sempre il 21 giugno su Rai 1 alle 23.50 è andato in onda il documentario “Indifesa” di Duccio Giordano per Palomar Rai, nato
dal viaggio di Brando Pacitto e Mirko Trovato, due protagonisti della fiction "Braccialetti Rossi", in Perù per conoscere i
progetti di Terre des Hommes e sostenere le beneficiarie dei programmi Indifesa, nati per contrastare la violenza e lo
sfruttamento delle bambine e delle ragazze andine nell'area di Cusco. Un viaggio intensissimo ed estenuante che ha portato i due
giovani attori in una realtà molto complessa e ricca di contraddizioni.

Agosto
Lunedì 6 agosto insieme alla The Gumball Foundation, abbiamo colorato d’arancione l'arrivo della Gumball 3000, la corsa
rally più pazza del mondo al Castello Sforzesco di Milano. Col calare della notte anche la torre del Filarete è stata
illuminata d’arancione per lanciare il messaggio di Indifesa: no alla violenza e gli stereotipi di genere, sì alla protezione
delle bambine e le ragazze nel mondo.
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Settembre
Dal 21 al 25 settembre MainAd assieme a Terre des Hommes ha organizzato la mostra “Fragile”
inspirata alle storie di bambine e giovani ragazze salvate dall'infanticidio e dal matrimonio precoce, con
le fotografie di Stefano Stranges all’Ex-Aurum di Pescara. Grazie al supporto dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di Pescara, l’evento è gratuito per tutti e aperto al pubblico.
Domenica 23 settembre a corollario dell’evento si è tenuta l'esibizione del quartetto del giovane
compositore e pianista Alessandro Martire (violino: Kristina Esekova, viola: Clara Deheza, violoncello:
Giovanni Narciso).

Ottobre
Il 10 ottobre 2018 nella Sala degli Atti Parlamentari - Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” di
Roma ha avuto luogo la Conferenza stampa della Campagna Indifesa. I lavori sono stati aperti dai
saluti di Raffaele Salinari, Presidente Terre des Hommes Italia. Nella mattinata si sono succeduti gli
interventi di Federica Giannotta, Responsabile Advocacy Terre des Hommes, Vincenzo Spadafora,
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Pari Opportunità e
alle Politiche Giovanili e Marina Contino, della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
per la presentazione del settimo Dossier Indifesa. La seconda parte della conferenza su La condizione
delle bambine e delle ragazze nel mondo e le politiche italiane ha visto gli interventi di Valentina
Lucchese, Responsabile Terre des Hommes in Bangladesh e Lia Quartapelle, Camera dei Deputati,
con un videomessaggio di Emanuela del Re, Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale. Infine nella terza parte sulla promozione dei diritti delle bambine e delle ragazze in
Italia sono intervenute Lucia Abbinante, Segretario Generale di Kreattiva APS, Raffaella Palladino,
Presidente Rete DiRe e Caterina Mazzella, Presidente FIDAPA BPW Italy. La moderazione era stata
affidata alla giornalista e scrittrice Maria Lombardo Pijola.
Alla Campagna “indifesa” è stata conferita la medaglia del Presidente della Repubblica. La
Campagna “indifesa” ha il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e dell’ANCI. La Conferenza “Indifesa” ha il Patrocinio del Senato della
Repubblica e della Polizia di Stato. Partner della Campagna Indifesa sono FIDAPA BPW Italia e Kreattiva. Sostengono la campagna BIC®, Douglas, Limoni, La
Gardenia e MainAd Srl.
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Anche nel 2018 per celebrare la Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze (11 ottobre) Terre des Hommes ha organizzato un evento nella prestigiosa Sala
Alessi di Palazzo Marino. Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti, ha aperto i lavori assieme a Donatella Vergari, Segretario generale
della Fondazione Terre des Hommes, poi Paolo Ferrara, Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi di Terre des Hommes, ha presentato la campagna Indifesa e
l’ultima edizione del Dossier dando il via agli interventi sul coinvolgimento delle città e dei cittadini di Diana De Marchi, Presidente Commissione Pari Opportunità
Comune di Milano e Cristina Carelli, Coordinatrice Casa delle Donne Maltrattate di Milano – Consigliera nazione Rete DiRe
Sono intervenuti anche Anna Maria Caruso, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – Città di Milano, Betty Pagnin, People&Culture Director in OneDay
Group ScuolaZoo, Nicola Iannacone, ATS Città Metropolitana di Milano –Educapari – Programma di Educazione tra pari, Laura Galimberti, Assessora Istruzione
Comune di Milano.
Tre i premi indifesa 2018 assegnati durante la conferenza: il primo è andato a Freeda, per il rilevante impegno messo in campo per superare le discriminazioni e gli
stereotipi di genere partendo dall’empowerment delle ragazze e per aver contribuito a diffondere una cultura del rispetto reciproco, mantenendo una grande attenzione sulla
qualità e sulla bellezza della comunicazione. Ha ritirato il premio Gianluigi Casole, Co-Founder di Freeda Media. Un altro premio è stato assegnato a Parole O_Stili, per
aver contribuito a ridurre, arginare e combattere le pratiche e i linguaggi negativi in Rete, riuscendo a coinvolgere, in maniera innovativa, istituzioni, opinion maker, media,
cittadini e il vasto mondo delle scuole di ogni ordine e grado. Ha ritirato il premio l’esperta di comunicazione Anna Maria Testa. Infine un meritatissimo
riconoscimento è andato al progetto #Dalla Parte di Nice di Hic Sunt Leones per aver raccontato con uno stile sempre avvincente la storia di Nice, Mariam e di tante
altre ragazze che con coraggio e determinazione, in varie parti dell’Africa, hanno spezzato la catena della tradizione delle mutilazioni genitali femminili, del controllo
maschile sul corpo e sulla vita delle donne/bambine. Hanno ritirato il premio il giornalista Angelo Ferrari e Mariam Konaté. Hanno consegnato i premi i ragazzi e le
ragazze di Radio USB – Network indifesa, dell’Istituto Borsi di Milano assieme a Donatella Vergari – Segretario Generale Terre des Hommes e Gaetano Galeone,
Presidente del Comitato Permanente di Terre des Hommes.
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Ha moderato Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24. L’evento aveva il Patrocinio del Comune di Milano, Regione Lombardia ATS Città Metropolitana di
Milano e ANCI. In serata, a sottolineare l’adesione al Manifesto di indifesa, Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, e la Galleria Vittoria Emanuele si sono
illuminati di arancione per dire NO alla violenza sulle bambine e sulle ragazze.
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La novità del 2018 è stata Stand Up for Girls: un evento serale nato dalla
collaborazione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 5x15 Italia e il Comune di
Milano nella prestigiosa sede di Viale Pasubio. Una sfida a colpi di “short talks”, della
durata di 10 minuti ciascuno, che coinvolge personaggi del mondo dello spettacolo e
dello sport, influencer e ragazzi comuni con l’obiettivo di cambiare il nostro modo di
guardare alle questioni di genere attraverso testimonianze, ispirazioni e storie uniche.
Sono intervenuti Gianluca Foglia, vignettista; Nina Zilli, cantautrice e musicista;
Brando Pacitto, attore; Sara Melotti, fotografa; Veronica Yoko Plebani, atleta e i
ragazzi della rete di Educapari dell’ATS Città Metropolitana di Milano Emanuela De
Souza, Chiara Piccoli e Gabriel Borbei. Ha introdotto la serata Massimiliano
Tarantino, Segretario Generale Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
Vari sono stati gli eventi organizzati negli oltre cento Comuni e Regioni che hanno
aderito al Manifesto indifesa dando il via alla #OrangeRevolution nella giornata
dell’11 ottobre. A Bari, Napoli, Genova, Ravenna, tra gli altri, si sono svolti eventi con
coinvolgimento della popolazione. I Comuni della Bassa Parmense e Bassa Romagna
hanno lanciato una vera e propria ola arancione. Altri eventi sono stati organizzati da
FIDAPA BPW Italia che, in partnership con Terre des Hommes, sta promuovendo la sua
Carta della Bambina ai Comuni che hanno sottoscritto il Manifesto indifesa.
Questo l’elenco completo degli aderenti al nostro Manifesto: Alcamo, Bari e Città
metropolitana di Bari, Battipaglia, Bergamo, Bologna, Buccinasco, Busseto,
Caltagirone, Casale Monferrato, Carpaneto Piacentino, Castelfranco Emilia, Chioggia, Colorno, Crema, Cremona, Cuneo, Fidenza, Firenze, Fontanellato, Fontevivo, Forlì,
Forlimpopoli, Gaeta, Galeata, Genova, Gualdo Tadino, Langhirano, Livorno, Massanzago, Mezzani, Milano e Città Metropolitana di Milano, Misterbianco, Mogliano
Veneto, Napoli, Noale, Noceto, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Pianiga, Polesine Zibello, Ravenna, Roccabianca, Roccagloriosa, Roma Capitale,
Rovigo, Sabaudia, Salsomaggiore Terme, San Lazzaro di Savena, San Secondo Parmense, Sarzana, Scorrano, Senigallia, Sesto San Giovanni, Settimo Torinese, Siena,
Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo, Torino, Torrile, Treviso, Umbertide, Varese, Città metropolitana di Venezia, Verona, Vicenza, Vittorio Veneto, Voghera, Provincia di
Piacenza, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Villa San Giovanni. Regione Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Veneto e la Consigliera di parità della
Regione Toscana.
Sempre nell’ambito della Campagna Indifesa lunedì 15 ottobre allo Spazio Sala Colonne - Fabbrica del Vapore di Milano è stato inaugurato il Premio artistico
MENOTRENTA indifesa-Arte contro la violenza di genere. La Mostra "Woman is the Nigger of the World", costituita da opere e progetti di giovani Artisti
organizzata dall’Associazione Le Belle Arti - Progetto Artepassante con l’adesione dell’ANPI provinciale di Milano Collettivo Artisti e Resistenze, è rimasta aperta
fino al 31 ottobre. Altri eventi collaterali sono stati spettacolo La signorina Else, una produzione La Dual Band (19-20 ottobre 2018 al Teatro Il Cielo Sotto Milano
(stazione del passante di Porta Vittoria), il coro The Good News Female Gospel Choir a cura della Cooperativa Sociale Cerchi D’acqua alla Fabbrica del Vapore, il 25
novembre.
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“La loro vita non è un gioco. Acqua, salute e istruzione per i bambini del Myanmar” è il titolo della mostra
organizzata in collaborazione con la Regione Lombardia, presso lo Spazio Mostre N3 di Palazzo Lombardia dal 26
ottobre al 14 novembre 2018. Attraverso gli scatti fotografici realizzati in Myanmar dal testimonial Beppe
Convertini e dalla fotografa Sara Melotti venivano spiegate le principali emergenze umanitarie in Myanmar, le
conseguenti necessità economiche e sociali della
popolazione civile, in particolar modo dei bambini e
di come sta intervenendo la Fondazione Terre des
Hommes Italia per fornire supporto alle comunità
locali e alle famiglie in condizioni di forte
vulnerabilità. All’inaugurazione sono intervenuti il
presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e
l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e
Lavoro Melania Rizzoli, oltre a Donatella
Vergari, Segretario Generale di Terre des Hommes, l’attore Beppe Convertini e la fotografa Sara
Melotti. La mostra è stata un'occasione per riflettere di accesso all'acqua, nutrizione, lavoro minorile e
scelte consapevoli che ognuno di noi può compiere per aiutare i bambini più poveri, ma anche per
cambiare l'ambiente che ci sta attorno. Durante la mostra è stato allestito anche un percorso didattico che
ha coinvolto i ragazzi delle scuole superiori lombarde.

Rapporto Annuale 2018– Fondazione Terre des Hommes 30

Novembre
Il 7 novembre 150 studenti di Milano hanno vissuto una mattinata fuori dall’ordinario, incontrando
virtualmente i loro coetanei siriani in Libano per capire come è possibile ritornare a scuola dopo l’impatto
devastante della guerra. L’iniziativa “Italia chiama Siria” ha coinvolto gli alunni della scuola secondaria
dell’Istituto Comprensivo Borsi avvicinandoli ai loro coetanei siriani presenti nel centro educativo del
progetto “Back To The Future” nella città di Zefta, nel Sud del Libano. Il centro è gestito da Avsi, capofila
del consorzio di ONG, costituito anche da Terre des Hommes Italia, Terre des Hommes Olanda e War Child
Holland, che portano avanti il progetto sostenuto dal fondo fiduciario regionale Madad dell’Unione
Europea. Massimo Gaudina, Capo Rappresentanza Commissione europea a Milano, e Annamaria Caruso,
Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza di Milano, hanno aperto l’evento all’Auditorium Baldoni
Bonola, rivolgendosi direttamente ai ragazzi che subito dopo hanno fatto una serie di domande a Ilaria
Masieri (Terre des Hommes Italia) e Imane Habib (Avsi) per conoscere meglio il contesto siriano e il
progetto di cui sono beneficiari i ragazzi che hanno incontrato subito dopo via Skype. Alle domande degli
alunni italiani nessuno dei ragazzi siriani si è sottratto, anzi tutti avevano molta voglia di raccontare. Alla fine
I ragazzi italiani hanno salutato con una delle frasi imparate nella breve lezione di arabo della giornata
“Menhebkon ktir” – “vi vogliamo bene”. E sullo schermo, i ragazzi dal Libano hanno risposto senza parole,
ma disegnando tutti un cuore con le mani.
Nell’ambito di BookCity Milano, sabato 17 novembre al Mudec – Museo delle Culture, l’incontro “Il
coraggio di cambiare il mondo a forza di sogni” ha visto la partecipazione di Viviana Mazza, autrice del
libro per ragazzi “Guerrieri di sogni”, ed. Mondadori, assieme a Sara Lopresto, progetti Italia di Terre des
Hommes e Yacoub Said, giovane camerunense beneficiario del progetto Faro, uno dei protagonisti delle
storie narrate nel libro.
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Dicembre
Il 20 dicembre è stato inaugurato il primo Punto Terre des Hommes a Parma nella sede dell’Associazione
Intesa San Martino. All’evento, oltre al direttivo di Intesa San Martino, erano presenti Nicoletta Paci,
Assessora alle Pari opportunità del Comune di Parma e Paolo Ferrara, responsabile comunicazione della
Fondazione Terre des Hommes Italia. In seguito all’Auditorium Toscanini di Parma è stata organizzata la
proiezione del documentario RAI “Indifesa”, incentrato sulle attività di Terre des Hommes nella regione
Cusco, in Perù. Nel pubblico i bambini e le bambine delle classi terze medie degli istituti secondari Toscanini
e Micheli. Il gruppo di lavoro Terre des Hommes Parma si occuperà di sensibilizzazione e coinvolgimento
delle persone del territorio, della raccolta fondi sulla campagna “indifesa” attraverso eventi diretti al grande
pubblico e alle istituzioni, della realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione della violenza di ogni
genere, al contrasto del bullismo e del cyberbullismo e all’uso consapevole della rete.

Attività Ufficio Stampa
Sin dall’inizio del 2018 l’attività di ufficio stampa di Terre des Hommes è stata dedicata in modo costante
alla promozione presso i media del progetto Faro per l’assistenza dei minori stranieri non accompagnati in
Sicilia e a Ventimiglia e la diffusione di dichiarazioni sulla politica migratoria del governo italiano e
dell’Europa, anche in coordinamento con la federazione internazionale Terre des Hommes e altre ong. Dai continui naufragi nel Mediterraneo e i respingimenti di
imbarcazioni di migranti verso la Libia, agli attacchi alle ong che fanno soccorso in mare, ai cambi nella legislazione italiana, il tema migranti è stato sempre in primo
piano sui media e si è tradotto in un’aumentata presenza del nome di Terre des Hommes in relazione a questo argomento. Un momento di grande esposizione
mediatica è seguito alla pubblicazione nel sito della testimonianza di una nostra operatrice sullo sbarco dei minori dalla nave Diciotti ad agosto, utilizzando una titolazione
giornalisticamente d’effetto. Tutti i maggiori portali d’informazione e quotidiani hanno ripreso parte della testimonianza, a cui sono seguiti anche articoli in polemica con
la dichiarazione che i minori fossero particolarmente denutriti e un’ondata di commenti soprattutto di sentiment negativo sui social.
Alcuni comunicati su seminari di formazione degli operatori a contatto con i minori stranieri e borse lavoro per giovani migranti, hanno avuto buone riprese sulla stampa
locale.
In totale nel 2018 sono usciti 376 articoli (erano 193 nel 2017) su Faro e sulle prese di posizione riguardo alla questione migranti, mentre sono stati 15 i passaggi
di interviste ad operatori del progetto o la menzione di nostri appelli su radio e tv.
Dal 26 febbraio all’8 marzo è stato attivo l’sms solidale 45549 per la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Indifesa” per la protezione delle bambine e le
ragazze in Italia e nel mondo. Il lavoro di ufficio stampa è stato portato avanti assieme alla società INC, che si è occupata anche del placement televisivo. In prossimità
della Giornata della Donna è stato diffuso un comunicato su sexting e sicurezza online delle ragazze con i risultati dell’Osservatorio sulla Violenza e gli Stereotipi di
Genere di Terre des Hommes realizzato in collaborazione con la Community ScuolaZoo. In totale sono stati pubblicati 95 articoli, mentre sono state 14 le interviste su
radio e tv per il rilancio dell’appello di raccolta fondi.
Nel 2018 è continuata la collaborazione con UISP – Unione Italiana Sport per Tutti – che ha scelto di devolvere i fondi raccolti con le sue iniziative primaverili Vivicittà e
Giocagin a Terre des Hommes per i suoi progetti per i bambini siriani rifugiati in Libano. La disseminazione dei comunicati da parte di entrambi gli uffici stampa ha avuto
un grandissimo riscontro soprattutto sui giornali locali e nel web (271 articoli in totale).
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Altro momento di grande visibilità sui media è stato dato dalla Campagna sulla Shaken Baby Syndrome, che nel 2018 è proseguita con il lancio di un decalogo per i
genitori. Sempre con la collaborazione di INC, il decalogo è stato ripresa dalle principali agenzie, portali d’informazione e siti specializzati in salute, maternità e infanzia, e
blog specializzati in maternità e bambini. In tutto sono stati pubblicati 97 articoli. 7 interviste
Tra gli highlight sui servizi in tv l’intervista a Federica Giannotta e Caterina Invernizzi, mamma di un bambino vittima di shaken baby syndrome (SBS) a SkyTG24 Dentro
i Fatti il 19 giugno, e l’intervista a Stefania Losi del Meyer a Medicina 33 Rai 2 del 24/10. Melissa Rosa Rizzotto dell’ospedale di Padova ha parlato della SBS al TGR
Veneto (23 luglio) e a TV7 Gold (18 luglio).
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 687, 452 dei quali nel solo mese
di ottobre.
Sulla conferenza stampa di Roma e gli eventi Indifesa di Milano ci sono state 19 interviste e servizi radiofonici e 12 passaggi di servizi in
tv, tra cui i TG1, 2 e 3, SkyTG24, RaiNews, TGCom.
Il 25 ottobre è stata inaugurata in Regione Lombardia la mostra 'La loro vita non è un gioco - Acqua, salute e istruzione per i bambini del
Myanmar' con foto di Beppe Convertini e Sara Melotti. L’ufficio stampa che ha seguito l’evento è la Testori Comunicazione, in
collaborazione con l’ufficio stampa interno. Sono scaturiti passaggi tv su Canale 5, Rai1, Rai 2 e Rai3 Regione Lombardia, oltre a 72 tra lanci
d’agenzia e articoli su stampa e web.
Molti articoli usciti durante l’anno riprendono storie e informazioni sui nostri progetti in Medio Oriente, zona dove l’impegno di Terre des
Hommes si è concentrato sull’assistenza dei bambini vittime del conflitto siriano e israelo-palestinese. Come sempre lo storytelling è vincente
quando dai progetti arrivano delle storie positive che spiegano in modo semplice e immediato il valore del nostro intervento per cambiare la qualità della vita e le
prospettive future dei nostri beneficiari. In particolare si è lavorato per la diffusione presso i media e sui social dei risultati e delle storie dal progetto Back to the Future in
Libano e Giordania, finanziato dal fondo europeo Madad, grazie anche a un team locale dedicato alla comunicazione.
Da segnalare alcune iniziative che hanno avuto avvio nel 2017 e sono proseguite nel 2018, come la collaborazione con il portale LifeGate.it con una sezione dedicata ad
articoli sulle attività di Terre des Hommes, scritti dall’ufficio stampa, e il progetto Voci di Confine cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo,
che vede insieme Ong, enti locali, associazioni delle diaspore, di volontariato, imprese sociali ed enti di ricerca per dare una narrazione sulle migrazioni al di là dei
pregiudizi e le distorsioni politiche. L’ufficio stampa di Terre des Hommes fa da supporto al progetto coordinandosi con la capofila Amref, per la redazione e diffusione di
comunicati, interviste, gestione contenuti del sito vocidiconfine.org, ecc, e la rendicontazione al donatore dei risultati di comunicazione.
Nel campo dei viaggi, va senz’altro menzionata la missione in Libano della cantautrice Nina Zilli per visitare il progetto Back to the Future, che ha avuto luogo nella
seconda metà di ottobre. Assieme a lei una troupe tv con l’obiettivo di realizzare un documentario per Sky. Dal viaggio è scaturito un servizio su Grazia e la menzione in
varie interviste a Nina.
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Infine, l’ufficio stampa durante l’anno si è occupato della realizzazione dei 3 numeri del notiziario Terre des Hommes Italia News, l’aggiornamento del sito, nonché
l’elaborazione e pubblicazione di articoli e post per il sito e le nostre pagine Facebook e Twitter.
In totale nel 2018 sono stati diffusi 50 comunicati stampa (nel 2017 erano stati 42).
Rassegna stampa
Globalmente la rassegna stampa del 2018 ha toccato i 2.257 ritagli, in netta crescita rispetto all’anno precedente, quando erano stati 1.520. A questi sono da aggiungersi
213 ritagli scaturiti dal progetto Voci di Confine, con cui l’ufficio stampa di Terre des Hommes ha collaborato durante l’anno.
Il valore dello spazio editoriale occupato nel 2018 occorre aggiungere fare su è stato pari a 11.938.277 euro, +38,5% rispetto al 2017 (4.604.000 euro), quando però il
valore era stato calcolato solo sulla stampa e non sul web. Infatti alla fine di febbraio 2018 abbiamo infatti avviato un servizio di rilevamento della rassegna stampa che
comprende entrambi (Mimesi).
Dal report Mimesi è possibile citare anche altri dati interessanti. I contatti potenziali raggiunti dall’attività di comunicazione su stampa sono 29,5 milioni, sul web 56,3
milioni, sui social 65,2 milioni, per un totale di 151 milioni. Questi dati provengono dalle seguenti fonti: valori di diffusione (Dati&Tariffe) per la stampa; visitatori medi
giornalieri (ComScore) per il Web; follower/fan/subscriber degli utenti (dato pubblico) per i Social.

Rapporto Annuale 2018– Fondazione Terre des Hommes 34

Rapporto Annuale 2018– Fondazione Terre des Hommes 35

Per quel che riguarda i passaggi in tv e radio d’interviste a personale e testimonial di Terre des Hommes Italia o citazioni dei report o appelli della nostra Fondazione, nel
2018 ne sono stati rilevati 110, in crescita rispetto ai 96 del 2017. Qui sotto la tabella completa:
media

rete/radio

programma

argomento

radio
radio
radio
tv
radio

Radio Articolo 1
Radiopopolare
Radiopopolare
TV2000
Radiopopolare

Giornale Radio Sociale
Esteri
La Terra di Mezzo
TG ore 12
GR ore 8

tv
tv
radio
radio

Telenorba
TV2000
Radio Stereo 5 Cuneo
Radio Stereo 5 Cuneo

TG ore 11
Today
Spazio Mediazione
Spazio Mediazione (replica)

radio
radio
web radio
radio
tv
radio
radio
radio
radio
radio
radio
radio
tv
tv
radio
radio
radio
radio

Radio Vaticana
Popolare Network
SBS
Popolare Network
Rai Due
Radio Uno
Radio Uno
Radio Voce della Speranza
Radio Marconi
Radio In Blu
Radio Vaticana
Radio Tre Rai
Rai Uno
Rai Uno
Radio Radicale
Radio In Blu
RDS
Radio 24

Faro
Perù
Perù
Perù
Perù
Mostra
Convertini
Perù
Faro
Faro
bambini
soldato
borse lavoro
Mozambico
palestina
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa

Pionieri
Global Mail
Esteri
Lavori in Corso
La Radio ne Parla
6 su Radio 1
L'ornitorinco
Cosa c'è di Buono
Radio 3 Mondo
La vita in Diretta
Unomattina
Buona la prima
GR ore 12
I funamboli

data

presenza di TDH
08/01/2018
15/01/2018
16/01/2018
19/01/2018
20/01/2018

intervista a Federica Giannotta
intervista a Mauro Morbello
intervista a Mauro Morbello
intervista a Mauro Morbello
intervista a Mauro Morbello

20/01/2018
22/01/2018
31/01/2018
04/02/2018

intervista Beppe Convertini
intervista a Mauro Morbello
intervista a Marianna Cento
intervista a Marianna Cento

12/02/2018
14/02/2018
23/02/2018
23/02/2018
26/02/2018
26/02/2018
27/02/2018
27/02/2018
27/02/2018
28/02/2018
01/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
02/03/2018
06/03/2017
07/03/2018
08/03/2018
09/03/2018

intervista a Raffaele Salinari
intervista a Rossella Panuzzo
intervista a Sofia Palandri
intervista a Piera Redaelli
intervista a Rossella Panuzzo
intervista a Raffaele Salinari
intervista a Raffaele Salinari
intervista a Rossella Panuzzo
intervista a Paolo Ferrara
intervista a Rossella Panuzzo e Mauro Morbello
intervista a Raffaele Salinari
intervista a Ronald Zarate e Angelica Alvarez
intervista a Paolo Ferrara
intervista a Paolo Ferrara
intervista a Paolo Ferrara
intervista a Paolo Ferrara
intervista a Paolo Ferrara
intervista a Paolo Ferrara
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radio
tv
radio
web radio
tv
web radio
tv
tv
radio
tv
tv
tv
radio
tv
radio

Radio Articolo 1
SkyTG24
Radio Capital
Radio RosBrera
La7
Radio RosBrera
RaiTre
RaiTre
Radio InBlu
Italia1
Class CNBC
Canale 5
Radio In blu
Rai Tre
Radio In blu

Elle Esse
Dentro i fatti

TG3 19.00
TG3 Mondo
Buongiorno in blu
Le Iene
Class Life
Mattino 5
Mattinata in Blu
Agorà
Mattinata in Blu

Siria
indifesa
Faro
Shaken
Faro
maltrattamento
Nicaragua
Nicaragua
palestina
India-Mica
Siria
Siria
Shaken
Faro
Radio Indifesa

09/03/2018
20/03/2018
20/03/2018
07/04/2018
07/04/2018
09/04/2018
22/04/2018
28/04/2018
03/05/2018
06/05/2018
20/05/2018
22/05/2018
28/05/2018
04/06/2018
18/06/2018

tv
tv

SkyTG24

Dentro ai fatti

Shaken

19/06/2018 intervista a Federica Giannotta e Caterina Innocenti

Rai 1

speciale

Indifesa

22/06/2018 intervista a Mauro Morbello (documentario su Cusco)

radio
tv
radio
tv
radio
tv
tv
radio
tv
tv
radio
radio
radio
radio
radio

Radio Lombardia
Rai 1
Radio Popolare
7Gold TelePadova
RadioRai 3
Rai 3
RaiNews
Radio Montecarlo
Rai Uno
RaiNews
Radio Rai 1
Radio Popolare
Radio in Blu
Radio Radicale
Radio in Blu

Live Social
Brave ragazze
Gli Speciali
TG 15.18
GR Veneto 12.10
TGR Veneto 14.00
RaiNews 17.11
RMC News
TG 1 20.00
RaiNews 15.32
GR1 21.50
Giorni Migliori
Cosa c'è di buono

violenza
bambini
Birmania
Faro
Shaken
Shaken
Shaken
Faro
Faro
Faro
Faro
Faro
GirlsNotBrides
Indifesa
Indifesa
Indifesa

25/06/2018
02/07/2018
14/07/2018
18/07/2018
20/07/2018
23/07/2018
23/08/2018
23/08/2018
23/08/2018
24/08/2018
24/08/2018
28/08/2018
08/10/2018
10/10/2018
10/10/2018

TG La7 Cronache

In bLu notizie

intervista a Filippo Agostino
intervista a Paolo Ferrara
intervista a Stefania Pellegrino
intervista a Federica Giannotta
intervista a Stefania Pellegrino
intervista a Rossella Panuzzo
intervista a Giori Ferrazzi
intervista a Giori Ferrazzi
intervista a Ilaria Masieri
intervista a Paolo Ferrara
intervista a Donatella Vergari e Beppe Convertini
intervista a Donatella Vergari e Beppe Convertini
intervista a Federica Giannotta e Lucia Romeo
intervista a Stefania Pellegrino
intervista a Paolo Ferrara

intervista a Rossella Panuzzo
intervista a Beppe Convertini
intervista a Federica Giannotta
intervista a Melissa Rosa-Rizzotto
intervista a Melissa Rosa-Rizzotto
intervista a Melissa Rosa-Rizzotto
citazione Terre des Hommes su minori Diciotti
citazione Terre des Hommes su minori Diciotti
citazione Terre des Hommes su minori Diciotti
Intervista a Serena Guzzardi
citazione Terre des Hommes su minori Diciotti
citazione Terre des Hommes per storia Zimbabwe blog indifesa
intervista a Paolo Ferrara
ha ripreso tutta la conferenza
intervista a Raffaele Salinari
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radio
radio
radio
radio
tv
tv
radio
radio
radio
tv
tv
tv
tv
radio
tv
tv
radio
tv

Radio24
Radio Vaticana
Radio Rai Tre
Radio 105
Rai News
TGCom 24
R101
Radio Rai Uno
Radio Rai Due
Rai 2
Rai 3
Rai 1
Repubblica TV
Radio Rai Uno
SkyTG24
Rete Sole
Radio In Blu
Rai3

GR24 ore 15

tv
tv
radio
radio
radio
tv
radio
radio
radio
radio
tv
tv
tv
tv
tv
tv

CLASS CNBC

TG2000 ore 18
21.18
6 su Radio 1

RaiNews
Radio Rai Uno
Enel Radio
Radio NBC
SkyTG24
Radio in Blu
Radio Rai Uno
Radio Popolare
Radio Luiss
Rai 2
Canale 5
Rai Uno
Class CNBC
Rai 3
Rai 3

Prima Pagina
Notiziario 12
RaiNews 11,32
TGCom24 11.42
Notiziario
GR1 13.14
GR2 13.39
TG2 13.23
TG3 14.40
TG1 13.50
RepTv 14.00
Fuorigioco
60 secondi
TG Lazio 18.00
Buona la prima 18.13
TG3 19.30

Dentro i fatti
TG e non solo
Donne in prima linea
Cult
medicina 33
Pomeriggio Cinque
TG1 8.20
ClassTvModa 17.00
TG3 nel Mondo
Buongiorno Lombardia

Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa

10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018

intervista a Paolo Ferrara
Intervista a Federica Giannotta
citano l'editoriale del Manifesto di Salinari
citano il Dossier Indifesa
citano il Dossier Indifesa
citano il Dossier Indifesa
citano il Dossier Indifesa
Intervista a Federica Giannotta
Intervista a Federica Giannotta
citano il dossier, int. Spadafora e Marina Contino
Intervista a Federica Giannotta
Intervista a Federica Giannotta
citano il Dossier Indifesa - intervista a Spadafora
Intervista a Federica Giannotta
citano i dati del Dossier
intervista a Raffaele Salinari
intervista a Raffaele Salinari
Intervista a Federica Giannotta e Marina Contino

Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Indifesa
Shaken
Myanmar
Myanmar
Myanmar
Perù
Myanmar

10/10/2018
10/10/2018
11/10/2018
11/10/2018
11/10/2018
11/10/2018
11/10/2018
14/10/2018
15/10/2018
18/10/2018
24/10/2018
25/10/2018
26/10/2018
03/11/2018
04/11/2018
08/11/2018

citano il Dossier Indifesa
citano il Dossier Indifesa
intervista a Raffaele Salinari
intervista a Rossella Panuzzo
intervista a Rossella Panuzzo
Intervista a Federica Giannotta
intervista a Paolo Ferrara
Intervista a Federica Giannotta
segnalazione della mostra ArtePassante
Intervista a Federica Giannotta
Intervista a Stefania Losi (Meyer)
intervista a Beppe Convertini
intervista a Donatella Vergari
intervista a Beppe Convertini
intervista a Mauro Morbello
intervista a Beppe Convertini
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tv
tv
tv
tv
tv
tv

Telenorba
Telenorba
Telenorba
Italia 1
Rai 2
Rai 3

TGNorba 24 9.41
TGNorba 24 20.33
TG Prima
Le Iene
TG2 13.00
TGR Leonardo

tv

SkyTG24

TG24 15.00

tv
tv
tv
tv

SkyTG24
Rai 3
TGCom 24
Italia 1

TG24 20.45
TGR Sicilia 14.00
TgCom24 22.40
Studio Aperto La Giornata

tv

Rai 3

FuoriTG 12.30

radio
tv
tv
tv
tv
tv

Rai 3
12 TV Parma
Telenorba
Rai 3
Telenorba
Telenorba

News 11.02
12 TG Parma
TG Norba24 ore 9.30
TGR Mediterraneo
TG Norba24 ore 18
TG Norba24 ore 18

Myanmar
Myanmar
Myanmar
Indifesa
premio Balzan
premio Balzan
osservatorio
Indifesa
osservatorio
Indifesa
Faro
Faro
Faro
osservatorio
Indifesa
osservatorio
Indifesa
Indifesa
Myanmar
Libano
Myanmar
Myanmar

14/11/2018
14/11/2018
17/11/2018
18/11/2018
23/11/2018
23/11/2018

intervista a Beppe Convertini
intervista a Beppe Convertini
intervista a Beppe Convertini
citano i dati del Dossier
citano l'assegnazione del priemio a TDH
citano l'assegnazione del priemio a TDH

24/11/2018 intervista a Paolo Ferrara
24/11/2018
28/11/2018
29/11/2018
30/11/2018

citano i dati dell'Osservatorio Indifesa ScuolaZoo
Intervista a Federica Giannotta e Gandolfa Cascio
citano il nostro appello a Mattarella x Decreto Sicurezza
citano il nostro appello a Mattarella x Decreto Sicurezza

06/12/2018 citano i dati dell'Osservatorio Indifesa ScuolaZoo
16/12/2018
20/12/2018
28/12/2018
30/12/2018
30/12/2018
31/12/2018

citano i dati dell'Osservatorio Indifesa ScuolaZoo
intervista a Paolo Ferrara
intervista a Beppe Convertini
intervista a Fabrizio Vitale
intervista a Beppe Convertini (replica)
intervista a Beppe Convertini (replica)

Attività di raccolta fondi dei Gruppi di lavoro
Genova
L’evento più importante del 2018 per i volontari di Genova è stata la tradizionale Festa della Speranza, arrivata alla
22ma edizione, che ha avuto luogo il 12 Maggio a Sestri Ponente. Sono stati raccolti 3.930 € al netto delle spese
sostenute, destinati al progetto “Back to the Future” in Libano e Giordania.
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Genova Pegli
MERCATINI
28/01/2018
12/05/2018
25/11/2018
09/12/2018

entrate
195
250
365
363

Ricavato mercatino Pegli
Ricavato mercatino festa della Speranza
Ricavato mercatino Pegli
Mercatino Clelia

GITE
29/12/2018
25/02/2018
25/03/2018
12/06/2018
08/08/2018
01/09/2018
07/10/2018
TESSERAMENTO
AUSER
16/02/2018
MANIFESTAZIONI
06/01/2018
18/02/2018
08/04/2018
06/05/2018
10/06/2018
08/07/2018
30/09/2018
23/10/2018

300
418
700
270
330
453
245

Ricavato crociera Dubai (febbraio 2018)
Ricavato Carnevale Agriturismo la Fattoria
Ricavato gita a S. Rossore
Ricavato soggiorno Scalea
Ricavato soggiorno a Ponza
Ricavato gita a Iseo
Ricavato gita a Finalborgo e Pietra Ligure

325 Contributo tesseramento

645
685
720
830
862
670
858
1008

Pranzo Epifania
Polentata al Merlino
Pranzo dei compleanni Genn Febb Marzo
Basanata al Merlino
Pranzo dei compleanni Aprile Maggio Giugno
Pranzo x anni 70 - 80 - 90
Pranzo compleanni luglio agosto settembre
Ricavato serata Palamare
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18/11/2018
09/12/2018
16/12/2018

909 Ricavato Polentata al Merlino
503 Ricavato pomeriggi danzante Fratellanza
816 Ricavato compleanni Ott Nov Dic Fine anno

VENDITE
19/04/2018
23/04/2018
01/10/2018

50 venduto a Elena 2 portatorte e 2 stole
10 Venduto 1 portatorte (Rosa)
17 Vendita borsine

OBLAZIONI
09/01/2018
09/12/2018

35 Oblazione Bernardo Elena
200 Oblazione Clelia

LOTTERIE E
TOMBOLE
06/01/2018
06/01/2018
18/02/2018
25/02/2018
25/03/2018

638
177
218
128
173

08/04/2018
06/05/2018
12/05/2018
12/06/2018
08/07/2018
01/09/2018
20/09/2018
30/09/2018
07/10/2018

205
244
1895
167,5
226
193
193
164
195

Lotteria Epifania
Tombola in occasione pranzo befana
Tombola in occasione polentata al Merlino
Lotteria in occasione gita Carnevale
Lotteria in occasione gita a S. Rossore
Tombola in occasione pranzo compleanni Genn- FebbMarzo
Tombola in occasione Basanata
Lotteria festa della Speranza
Lotteria soggiorno a Scalea
Tombola in occasione anni 70 - 80 - 90
Lotteria gita a Iseo
Tombola Tour di Ponza
Tombola compleanni liglio agos sett
Lotteria gita a Finalborgo e Pietra Ligure
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18/11/2018
199 Tombola in occasione polentata al Merlino
09/12/2018
224 Lotteria pomeriggio danzante Fratellanza
16/12/2018
244 Tombola compleanni Ott Nov Dic fine anno
Raccolta fondi 2018 (al netto delle spese): 15.029,48
Pavia
Gennaio/febbraio: Letture sceniche alle Scuole Elementari Gabelli in collaborazione con il gruppo Nesuke. Raccolta fondi per progetti InDifesa: € 130.50
16-22 aprile: 25° Mercatino dei Piccoli. Raccolta fondi per progetto Disabili Iraq: € 2.065,41
maggio

Scuola Media Boezio Elementare Carducci
Giornalino di Classe, in collaborazione con la Libreria Il Delfino. Raccolta fondi per progetto Disabili Iraq: € 438,14

30 giugno

Saggi teatrali di fine anno in collaborazione con Esquilibrio Teatro. Raccolta fondi per progetto Disabili Iraq: € 216,60

28 settembre Concerto Mixiland Jazz Band. Raccolta fondi per progetti InDifesa: € 486,56
7 novembre

La Grande Guerra in parole e immagini da trincee nemiche – letture e musica al Salone Teresiano – Università di Pavia, in collaborazione con la
Collezione teatrica Nesuke e con la Classe 3 A della sez. musicale del Liceo Scientifico Cairoli. Raccolta fondi per progetto Siria, Back to school: € 168,00
VERSAMENTI SPONSOR: La farmacia dell’Università (200) - Audioshop (200)
Totale 2018: 3.505,21 €

Lanciano
Presenza con stand informativo su Terre des Hommes alla 28a Rassegna della Mostra dei Presepi che si è tenuta a Lanciano dal 6 dicembre al 6 gennaio 2019. La mostra
richiama annualmente 12-15000 visitatori.

Tirano
Con la consueta iniziativa del monumentale Presepe presso il Santuario della Madonna di Tirano sono stati raccolti 780 €
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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 2018 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
● Fonds Fiduciaire d'Urgence pour l'Afrique-PISE parcours d’insertion socio professionnelle et vers l’emploi
● 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
● Cooperazione australiana
● Cooperazione Polacca
● Cooperazione Canadese
● AFD Agence Francaise de Développement
● Altre Cooperazioni di altri paesi europei attraverso le consorelle della federazione: TDH Olanda, TDH Germania, TDH Luxembourg.
SINTESI DELLA RACCOLTA FONDI 2018

Anche nel 2018 la raccolta globale è aumentata confermando il trend degli scorsi anni.
Rispetto al 2017 l’aumento è stato poco più dell’8%.
Anche in questo esercizio la crescita maggiore è rappresentata dalla raccolta pubblica ed è
sempre dovuta alla crisi in Medio Oriente che ha fatto concentrare in quest’area i
finanziamenti delle Istituzioni nazionali ed internazionali soprattutto per interventi di
emergenza. Tuttavia anche la raccolta privata ha avuto un aumento del 3,67% dovuto a
donazioni libere e ad aziende. Ancora in calo il Sostegno a distanza anche se meno dello
scorso esercizio; il calo è causato dalla condizione economica ancora precaria delle
famiglie medie che erano la fonte di provenienza dei sostenitori a distanza.
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Provenienza della Raccolta pubblica
Anche in questo esercizio 2018 rimane importante la percentuale di fondi provenenti
dalle Agenzie delle Nazioni Unite, le maggiori finanziatrici dell’emergenza, che
duplica quella dei fondi dell’Unione europea e delle altre cooperazioni che crescono
comunque rispetto allo scorso esercizio. Tdh It ha acquisito uno spazio importante ed
è riconosciuta in termini di capacità e risultati acquisiti. Rimangono sempre sullo
stesso standard le entrate relativa all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
sviluppo che ha subito un blocco anche di funzionamento per la mancata nomina del
direttore. Si inseriscono per un 3% altre istituzioni italiane come il Ministero degli
Interni per i progetti migranti in Italia.
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Destinazione della Raccolta pubblica
La situazione è molto simile a quella dell’ultimo biennio e anche quest’anno la crisi in
Medio Oriente continua a superare la metà delle destinazioni dei fondi. Come nel 2017
la percentuale più bassa è destinata all’America Latina cosi come al Centro America
con un inatteso aumento però a fine anno dovuto alla crisi in Venezuela che influisce
sulla Colombia, dove siamo presenti da anni e dove si prospettano in futuro aiuti
sostanziosi per l’aiuto umanitario. Anche la crisi politico economica in Nicaragua
manifestatasi nel corso del 2018 porterà nuovi scenari e progetti di aiuto progetti per il
2019. L’Africa è di fatto scesa al secondo posto, anche se in quel continente si vivano
situazioni di guerra, esodo, ed eccidi meritevoli di attenzione tanto quanto il Medio
Oriente. E’ aumentato anche l’Italia come paese destinatario degli aiuti pubblici e
finalmente dopo anni il Ministero degli Interni ha dato contributi e finanziamenti per i
nostri progetti di soccorso ai migranti. Già alla fine dell’anno tuttavia la strategia
italiana in questo ambito è cambiata a causa delle visioni del nuovo governo.

Provenienza della raccolta privata
La provenienza principale della raccolta privata si conferma essere il Grande pubblico.
Sale il fronte delle Fondazioni italiane e straniere e delle aziende ma non per il
sostegno a distanza. Discreto, anche se inferiore agli scorsi anni, l’apporto delle altre
consorelle TDH. Non ha ancora portato frutti tangibili l’associazione amica negli Usa
per poca disponibilità d’investimenti e per lunghezze burocratiche di registrazione.
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Destinazione della Raccolta Privata
Si conferma ancora una volta l’interesse del donatore medio privato verso l’Italia che
sale al 31% delle destinazioni preferite; mantengono le postazioni nella predilezione dei
donatori l’Africa e l’America Latina, mentre scende ancora l’Asia e soprattutto il Medio
oriente. Come già nello scorso esercizio la Fondazione ora è dotata anche di progetti in
Italia sia per i minori stranieri che anche per le vittime di maltrattamento infantile e per
la campagna Indifesa.

6. ATTIVITA’ di PROGETTO
6.1. PROGETTI in ITALIA
6.1.1. ATTIVITA’ di ADVOCACY

Funzione dell’ufficio
L’ufficio “Advocacy e Programmi Italia” svolge una triplice funzione:
• individuazione dei temi su cui impegnare la Fondazione in Italia ed eventuale raccordo con ufficio comunicazione per condivisione relativa strategia
comunicazione sugli stessi
• relazione e rappresentanza con le istituzioni parlamentari e governative sui temi in cui la Fondazione è impegnata, mediante la partecipazione a tavoli istituzionali e
audizioni parlamentari
• implementazione operativa di progetti inerenti i temi prioritari della Fondazione, sia diretti, sia affidati alla Fondazione da istituzioni / dipartimenti/ agenzie
• azioni di lobby per migliorare il quadro legislativo inerente l’infanzia
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Unitamente a ciò svolge una funzione di raccordo con la Federazione Internazionale Terre des Hommes su diversi fronti:
- Working group Advocacy
- Working group Campagna “Destination Unknown”
- Working group su misure di Child Protection Policy di Federazione (Keeping Children Safe)

Partnership istituzionali e Osservatori
Nel 2018 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)
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
Autorità Garante Infanzia città di Milano

Anche per il 2018 sono proseguite le seguenti partnership di prestigio:
1. Fondazione AMADE Mondiale presidente S.H.R Principessa di Hannover Carolina di Monaco - partnership su progetto FARO
2. Accordo di partnership con l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza per la formazione nazionale dei tutori volontari di minori stranieri non
accompagnati ex Legge 47/17 (Riforma del sistema di accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati)
3. Gruppo di lavoro per il monitoraggio della Legge n. 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” – Terre
des Hommes sigla ufficialmente l’entrata della Fondazione nel tavolo di lavoro

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 2018 sono state:
˃ PREVENZIONE E CURA DELLA VIOLENZA SUI BAMBINI
˃ ADVOCACY SU DIRITTI DELL’INFANZIA
˃ MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
˃ PROGETTI IN PARTERNARIATO CON AGENZIE INFANZIA
˃ BORSE DI STUDIO
˃ PREVENZIONE WEBCAM CHILD SEX TOURISM
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PREVENZIONE E CURA DELLA VIOLENZA SUI BAMBINI
Campagna di sensibilizzazione sulla Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome): “NON SCUOTERLO!”
Nel corso del 2018 è stata rilanciata ed è proseguita la disseminazione dello SPOT “NON SCUOTERLO!” per la sensibilizzazione del grande pubblico sulla Shaken Baby
Syndrome che ha visto quale testimonial l’attore Alessandro Preziosi.
Lo SPOT e tutta la campagna sono nati dalla collaborazione con la rete di Ospedali partner di Terre des Hommes, avviata nel 2016: Azienda Ospedaliero-Universitaria
Città della Salute e della Scienza di Torino; Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; Azienda Ospedaliera di Padova; Azienda
Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze; Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico – Giovanni XXIII di Bari) si è inoltre aggiunto l’Ospedale dei Bambini
“Vittore Buzzi” di Milano, andando a rafforzare la partnership ed il suo valore.
Lo SPOT è stato patrocinato e finanziato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e ha raggiunto più di 5 milioni di italiani su TV e oltre 400.000 sui social.
E’ stato diffuso sulle reti nazionali La7, Mediaset e Sky, nonché nelle sale cinematografiche del circuito MovieMedia e nelle stazioni della metropolitana di Milano,
Roma e Brescia. Oltre allo spot, è stato creato un sito dedicato – www.nonscuoterlo.it – pensato per spiegare il fenomeno al grande pubblico, così come raccogliere i dati
scientifici, i commenti autorevoli e i consigli degli esperti.

La Campagna “NONSCUOTERLO!” arriva negli USA
Nel settembre 2018 lo SPOT e tutta la campagna sono stati presentati al Congresso Internazionale sulla Shaken
Baby Syndrome promosso dal National Center on Shaken Baby Syndrome a Huston che ha accettato il paper di
presentazione della Campagna, trattandosi della prima volta che l’Italia era presente in tale consesso, con un
progetto su scala nazionale dedicato a questa forma di maltrattamento.

Rapporto Annuale 2018– Fondazione Terre des Hommes 48

Progetto Timmi – Team per l’identificazione del maltrattamento a Milano
Sulla base dell’approvazione da parte del Comitato Etico dell’azienda ASST - Sacco il progetto nel 2018 ha realizzato una prima fase di
Studio osservazionale.
Sono stati raccolti a mezzo somministrazione di test Intovian da marzo 2018 a novembre 2018 179 schede valide per valutazione che hanno
dato uno spaccato del potenziale target di utenza che potrà essere assistita dall’intervento dell’equipe del Timmi, una volta attivo
operativamente.
L’anno 2019 sarà dedicato alla presentazione al Comitato Etico di una fase II di progetto / intervento che costituirà la base per avviare
operativamente le attività di presa in carico delle famiglie fragili intercettate al Pronto Soccorso e al loro follow up.
Con l’approvazione del Comitato Etico l’Ospedale Buzzi potrà fare la selezione ed il reclutamento dello staff da dedicare ufficialmente al
progetto in modo stabile per un biennio.
Si prevede nel mese di maggio/giugno 2019 la presentazione pubblica del progetto operativo con conferenza stampa e presentazione
dell’ambulatorio Timmi.

ADVOCACY SU DIRITTI DELL’INFANZIA
Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in
Italia
In qualità di ONG membro e co - fondatore del Gruppo di Lavoro sulla CRC (Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza)
anche nel 2018 Terre des Hommes ha collaborato alla realizzazione del Rapporto sulla condizione dell’infanzia in Italia.Questa edizione
ha visto la novità della trattazione e presentazione dei dati su scala regionale, che ha permesso di offrire una fotografia Paese dettagliata e
calata sulle specifiche di ogni regione.
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MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Faro VIII
Supporto psicosociale e psicologico ai Minori Stranieri Non Accompagnati e alle famiglie con bambini in arrivo in Sicilia
Anche per tutto il 2018 è proseguito il progetto FARO di supporto psicologico e psicosociale a favore di minori stranieri non accompagnati e di famiglie con bambini,
attraverso le due équipe multidisciplinari costituite da psicologo, sociologo e mediatore culturale, ed operanti presso la banchina e l’hotspot di Pozzallo (RG) e i centri
di prima accoglienza delle province di Catania, Siracusa e Ragusa.
Il progetto ha subito l’impatto della nuova politica sull’immigrazione del Ministro dell’Interno Salvini che, prima con la chiusura dei porti a tutte le navi di soccorso e poi
con l’approvazione del Decreto Sicurezza ha minato la condizione dei migranti giunti in Italia riducendo le possibilità di accedere a percorsi di protezione e tutela.
Il progetto FARO è stato finanziato da:
- Fondazione AMADE Mondiale
- LDS Charities
- TDH Luxemburg
- TDH Germany
- Fondation D’Harcourt -Ginevra

A chiusura del progetto è stato realizzato un video di promozione istituzionale dell’intervento FARO
per ringraziare i partner che lo hanno sostenuto nel triennio e per promuovere il progetto e le sue
attività ad altri potenziali donatori.
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Beneficiari

CATANIA

Supporto psicosociale

Supporto psicologico
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RAGUSA
Triage sanitario allo sbarco

Attività psicosociali

Support piscologico individuale
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PROGETTO FAMI “FARO: intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri dallo sbarco alla prima
accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza nelle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa”
Finanziato da FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 1 “Asilo” - Obiettivo nazionale 1 - lett.b) –
“Interventi a favore di Minori Stranieri in condizioni di vulnerabilità psicosociale”

Nel marzo 2018 Terre des Hommes sottoscrive una Convenzione con il Ministero dell’Interno per l’implementazione del progetto “FARO: intervento di pronta
identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri dallo sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza nelle province di
Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa” presentato nell’ambito di un avviso FAMI.
Il progetto estende l’intervento originario FARO alle città di: Siracusa, Catania, Messina, Palermo e Ragusa prevedendo tre equipe multidisciplinari che si vanno ad
affiancare al lavoro svolto dalle due unità FARO finanziate dalla Fondazione Terre des Hommes con i suoi partner/finanziatori privati.
Il progetto prevede un’azione di assistenza allo sbarco, invio dei casi vulnerabili in centri di prima accoglienza, follow up degli stessi e segnalazione ai servizi del territorio.
In parallelo sono previste azioni di formazione sociale, legale e sanitaria a operatori dell’accoglienza, condotte dai partner del progetto FAMI: Università di Messina,
Policlinico di Palermo, Istituto Arrupe di Palermo.
Il progetto durerà fino a dicembre 2019.
Nonostante la chiusura dei porti gli staff di Terre des Hommes riescono ad essere presenti in occasione di tutti (i pochi) eventi di sbarco registratisi nel corso del 2018 nei
tre porti (caso della Nave Diciotti / Sea Watch 3).
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PROGETTI IN PARTERNARIATO CON AGENZIE INFANZIA
Formazione nazionale di tutori volontari organizzata dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza - AGIA
Prosegue anche nel 2018 la collaborazione con la Garante Nazionale dell’Infanzia AGIA per l’implementazione delle attività di
formazione dei futuri tutori volontari introdotti come figura dalla legge di riforma del sistema di accoglienza dei Minori Stranieri non
Accompagnati ex Legge 47/17“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.
In questa seconda tornata di formazioni, per le quali Terre des Hommes grazie all’esperienza maturata con il progetto FARO è lead
agency del modulo di supporto psicosociale, il numero di ONG partner di AGIA viene ridotto a tre:
- Terre des Hommes
- Save the Children
- CIR
Questo a dimostrazione della qualità e del ruolo riconosciuto alla Fondazione in materia.
Finanziatore: AGIA (100%)

Bando “Supporto all’azione dell’Ufficio del Garante Infanzia” Comune di Milano ex L.
285/97
Nel 2018 hanno avvio le attività previste nell’ambito del progetto, dopo una fase di rimodulazione e co –
progettazione ad opera della Garante di Milano.
Il progetto prevede:
1. Indagine per l’analisi dei bisogni delle famiglie della città di Milano con bambini 0 – 6
Attività condotta dal partner IRS – Istituto Ricerca Sociale
Indagine per la costruzione di un meccanismo di valutazione dei progetti finanziati dal Comune di
Milano ex bando Legge 285 Attività condotta da IRS – Istituto Ricerca Sociale
Dott.ssa Anna Maria Caruso, Garante Infanzia MI al Liceo Correnti Severi, ProteggimiTOUR

2. Percorsi di supporto ai bambini della V elementare e I classe della scuola secondaria di primo grado per il rafforzamento della propria coscienza del sé, il rispetto
della propria persona e il riconoscimento dell’altro volti a rafforzare la capacità dei bambini di prevenire situazioni di rischio.
Attività condotta dal partner Associazione Alice – psicologi esperti in età evolutiva
3. Proteggimi Tour - Percorsi con i ragazzi delle scuole superiori di secondo grado (I, II, III, IV superiore) sui temi del bullismo, cyber bullismo, violenza di genere,
stereotipi, sicurezza della propria persona e relazioni con i pari.
Attività condotta attraverso il supporto operativo di Scuola Zoo e coordinata da Terre des Hommes.
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4. Indagine su tutti i pediatri di Milano sulla capacità di riconoscere i segnali di sospetto maltrattamento,
raccolta e analisi dati e presentazione di un dossier.
A completamento, corsi di formazione destinati a pediatri e medici di famiglia e ospedalieri sui
riscontri emersi dall’Indagine.
Unitamente alle attività indicate si prevede l’aggiornamento e distribuzione del “VADEMECUM
per l’orientamento dei pediatri nella gestione dei casi di sospetto maltrattamento” promosso da
Terre des Hommes +OMCEOMI+ SVSeD+Università degli Studi di Milano+Procura Tribunale
Ordinario+Procura Tribunale dei Minorenni di Milano.
Attività condotte con Ordine dei Medici di Milano (OMCEOMI)
5. Spettacolo teatrale sui temi di: solitudine in adolescenza/conoscenza del sé e autostima/bisogno di
chiedere aiuto/bullismo/ rapporti con i genitori/rispetto dell’altro (e attenzione al genere)/riscatto.
Lo spettacolo sarà presentato in tre location della città di Milano.
Attività condotta dal partner Campoteatrale
6. Video su fragilità familiari per promozione di Ufficio Garante
Attività gestita da Terre des Hommes con supporto di Campoteatrale
7. Evento finale di presentazione delle attività implementate con il progetto.

Proteggimi Tour – Tappa Istituto Molinari Milano

Partner dell’intervento sono: IRS Istituto per la Ricerca Sociale, Associazione ALICE onlus, Associazione Campo Teatrale. Collaborazioni sono previste con: Ordine degli
Avvocati della città di Milano; UONPIA; Ordine dei Medici della città di Milano; Municipio VIII; Ospedali San Paolo e Mangiagalli; Polizia locale.
Finanziatore: Comune di Milano (80%)

INDAGINE SULLA DIMENSIONE DEL MALTRATTAMENTO SUI BAMBINI E GLI ADOLESCENTI IN ITALIA
Terre des Hommes – AGIA
Terre des Hommes nel 2018 riceve conferma dall’ufficio AGIA - Garante Nazionale per l’Infanzia e Adolescenza del mandato per
realizzare la versione 2.0 dell’Indagine già condotta nel 2015 su 231 Comuni italiani per quantificare la dimensione del fenomeno
della violenza sui bambini.
La firma della Convenzione è prevista per inizio 2019 e relativo avvio operativo del progetto.
Partner del progetto: CISMAI Finanziatore: AGIA (100%)

Rapporto Annuale 2018– Fondazione Terre des Hommes 55

BORSE DI STUDIO PER EX MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
BORSE DI STUDIO PER GIOVANI MIGRANTI
Finanziamento Banca Intesa (70%)
Il progetto di borse di studio approvato nel 2017 da Banca Intesa per Terre des Hommes vede le prime attività:
- firma del protocollo di accordo e partnership con i Comune di Milano
- lancio di due bandi per la raccolta di candidature di giovani migranti in accoglienza
A causa dei rallentamenti e del mancato rispetto degli impegni sottoscritti da parte del Comune di Milano, TDH individua un possibile nuovo partner operativo più sicuro
ed affidabile: MYGRANTS con il quale si inizia a valutare una proposta progettuale di rimodulazione delle attività.
Viene inviata al donor la proposta di variante.
Il nuovo progetto prevederà 350 giovani migranti formati in molteplici ambiti tecnico professionali e la copertura di 44 borse lavoro in altrettante aziende milanesi e
dell’hinterland.
Attualmente si è in attesa dell’approvazione da parte del donor di tale proposta.

PREVENZIONE WEBCAM CHILD SEX TOURISM
SWEETIE 2.0
Prosegue l’attività di studio con un team di consulenti creato da Terre des Hommes per affiancare la Fondazione nella valutazione tecnico / giuridica sullo spazio di utilizzo
del nuovo software di Sweetie 2.0 in Italia.
Nello specifico l’attività consulenziale è volta a individuare le modalità per presentare lo strumento Sweetie alla polizia postale per un uso in ambito preventivo dei reati di
loro competenza.
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6.2. PROGETTI di emergenza e sviluppo in Africa- America Latina - Medio Oriente – Asia
I progetti gestiti nel 2018 sono stati 136, in 19 Paesi in via di Sviluppo e in Italia, inclusi 3 contratti acquisiti per attività in avvio nel 2019, tra cui 46 progetti
finanziati al 100% da TDH Italia. Gli altri finanziatori sono suddivisi nel modo che segue:
CE AIDCO/Europaid
CE ECHO
MAE AICS, Comune MI, Ministero Interno
NU Agency
Grandi donatori e/o Altre Fondazioni
Altre cooperazioni

8
2
18
37
17
11
֠֠֠
I beneficiari diretti degli interventi della Fondazione nel 2018 sono stati più
di 1 milioni di bambini, mentre i beneficiari indiretti, ossia le famiglie o
tutti coloro che hanno ricevuto un beneficio, compresa la formazione, sono
stati più di 3 Milioni di persone.
Per raggiungere questi beneficiari la Fondazione ha impiegato circa 2.000
persone locali, salariate a vario livello.
I progetti in atto nel 2018 sono stati 59 progetti di emergenza e 79 di
sviluppo.

6.2.1. Interventi di emergenza
I paesi beneficiati dagli interventi di emergenza della Fondazione nel corso del
2018 sono stati ancora una volta principalmente i paesi del Medio
Oriente:Libano, Giordania, Iraq, Kurdistan iracheno e all’interno della
Siria stessa. Interventi di assistenza diretta umanitaria con distribuzioni di beni
e viveri di prima necessità hanno affiancato interventi nel settore wash di
prevenzione malattie ed epidemie con messa a disposizione delle famiglie
accolte nei centri di accoglienza di acqua pulita e latrine e soprattutto, ciò che
qualifica l’azione di TDH It, un’assistenza psicosociale ai minori, la fascia
più debole della popolazione profuga. La produzione di manuali specifici in
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Libano sull’approccio psicosociale hanno reso possibile l’ampliamento delle attività a livello regionale Anche se
classificate come attività in Italia, possiamo nell’emergenza ricordare l’assistenza psicosociale ai minori
stranieri non accompagnati nei porti di sbarco e nei centri di prima accoglienza in Sicilia. Per buona parte si è
trattato di minori provenienti dalle stesse zone di guerra mediorientale e dal corno d’Africa, ma per un’altra buona
parte invece provenienti dalle altre regioni africane insieme a quegli adulti considerati migranti economici. Nel
corso dell’anno si sono aperti due progetti in Libia a Tripoli, in favore dei migranti che si trovano nei centri di
detenzioni del governo di Tripoli. L’assistenza pisco sociale è diretta principalmente ai minori ed alle donne,
tuttavia senza discriminare aiuti per casi di emergenza anche agli adulti di entrambi i sessi. Si è concluso il progetto
in consorzio con l’organizzazione di Genova HelpCode per un progetto di assistenza sanitaria, nel Sud della Libia
nella provincia del Fezzan, sulle rotte di transito dei migranti irregolari. Si è aperta la delegazione in Tunisi con personale fisso e si è dato avvio a interventi diretti ai
minori ed adolescenti dei centri di accoglienza ed alle donne incinte; con questa azione si può dire che si chiuda il cerchio dell’intervento di Terre des Hommes Italia
sui minori migranti che comprende cosi tutte le tappe dei loro viaggi: partenza, transito ed arrivo.
Profughi economici e rifugiati si riversano anche nei paesi limitrofi africani e per questo nel 2018 è stato attrezzato un campo per la protezione umanitaria di profughi per
distribuzione di cibo, servizi educativi e socio sanitari a favore dei bambine e delle famiglie dei profughi rifugiati richiedenti asilo provenienti dall’Africa occidentale in
Zimabawe a Tongogara finanziato da UNHCR.
In Mauritania è continuato l’intervento attivo ormai da anni, in soccorso dei bambini da 0-6 anni afflitti dalla malnutrizione acuta nelle regioni desertiche del
centro del Paese. Nel 2018 l’azione si è ampliata a tutta la regione dell’Assaba, anche a causa della forte carestia che ha colpito il paese.

Progetto contro la malnutrizione in Assaba, Mauritania
Zimbabwe – campo di Tongogara
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Nel corso 2018 c’è stato un nuovo impulso nella programmazione d’emergenza in Colombia nel Norte de Santander,
in diverse località intorno a Cúcuta dove abbiamo una presenza storica, a causa dell’inizio della migrazione dal vicino
Venezuela che, iniziata in modo sommesso nei primi mesi dell’anno è diventato sempre più importante soprattutto dopo
il primo semestre. Abbiamo iniziato quindi un programma di sostegno dell’infanzia e alle donne incinte a rischio
migranti dal Venezuela, con la creazione di spazi amici per i bambini, finanziato prima dalla ONG americana Plan
International e poi a fine anno anche da UNICEF e dal PAM . Sempre a fine anno si sono presentati progetti anche ad
ECHO ed al DRA Olandese attraverso TDH Olanda per il sostegno psicosociale e la distribuzione di cibo e
sostentamento ai rifugiati venezuelani nelle zone di confine Tibu la Gabarra e Porto Santander con particolare
riguardo ai bambini ed alle mamme. Ogni giorno il programma distribuisce gratuitamente più di 600 pasti caldi

Progetto
d’inclusione
psicosociale in
Siria

Colombia Norte de Santader
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6.2.2. Interventi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi
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 soprattutto in Libano e Giordania
Formazione tecnica a favore di adolescenti del settore informale che costituisce un pilastro della nostra presenza in Nicaragua. Niger Burkina Faso ;
Child protection, un settore che si declina in vari Paesi e in vari interventi:; assistenza psicologica reinserimento sociale delle 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 e di
minori stranieri non accompagnati
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), prevenzione delle Mutilazioni genitali femminili (MGF), assistenza alle persone disabili;
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.
Minori in conflitto con la legge MCL, settore che continua ad essere importante per la Fondazione e che la distingue in Mauritania, Burkina Faso, Niger, Haiti
paesi in cui l’azione di TDH Italia spazia dall’assistenza giornaliera nei centri di accoglienza e recupero dei MCL alle azioni di formazione professionale e soprattutto
alla realizzazione di progetti individuali di vita e di accompagnamento guidato nella reinserimento sociale post detenzione.
Progetti atti ad aumentare la resilienza degli adolescenti e dei giovani in situazioni di particolare difficoltà e per questo con propensione alla migrazione in Niger,
Burkina Faso , Mauritania Mozambico e Zimbabwe
A febbraio 2018 è stato avviato “Espressioni culturali transfrontaliere per la pace, l’inclusione
sociale e lo sviluppo”, un progetto transfrontaliero tra il Burkina Faso e il Niger che fa della Cultura
un fattore di pace e di sviluppo. Attraverso questo progetto la Fondazione organizza la mobilitazione
generale di associazioni e movimenti giovanili in 8 città, quattro nigerine (Niamey, Tahoua, Agadez
e Maradi) e quattro burkinabé (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Fada N’gourma e Ouahigouya).
Oltre 5000 giovani sono stati chiamati a raccolta nel primo anno e fino a 40.000 sono attesi nei due
anni a venire per portare messaggi di coesione sociale e inclusione, di pace e di dialogo attraverso
micro attività urbane ispirate alle discipline artistiche come la danza, il teatro, l’oralità tradizionale o
moderna (l’arte del racconto o lo slam), le arti plastiche e il cinema e indirizzate a un pubblico fatto
di comunità di migranti, comunità etniche/culturali minoritarie, gruppi di rifugiati, associazioni di
persone vulnerabili (portatori di handicap) o escluse socialmente (bambini di strada, bambini vittime
di discriminazione (albinismo e altre discriminazioni culturali), donne vittime di violenza ecc. La
participazione delle comunità di base, dei capi tradizionali e religiosi, dei rappresentanti dei comuni e dei servizi dei vari ministeri interessati e di due associazioni
portatrici di esperienze tecniche specifiche (gli Scouts in Niger con l’esperienza della gestione di gruppi giovanili – e l’Espace culturel Gambidi in Burkina Faso, scuola di
arte e promotore di imprese culturali) permette al progetto di ambire a risultati tangibili e soprattutto duraturi.
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LISTA PROGETTI

BENEFICIARI
Titolo

Tipo

Finanziatore

totali

di cui
DIRETTI

Ruolo
di
TDH

Settore attività OCSE

BANGLADESH
1

Education project for children living in the slums

S

TDH It

6.750

1.540

Leader

Basic education/Basic health

2

Developing a Conducive Environment for Urban Disadvantaged
Children.

S

TDH It

3.080

1.540

Leader

Primary education/Basic health

Sostegno a distanza per i bambini delle zone rurali del Nord
Bangladesh, distretto di Kurigram, sottodistretti di Kurigram e
Chilmari.
Contrastare le discriminazioni di genere e promuovere lo sviluppo
sociale ampliando le scelte di vita delle bambine e dei bambini e degli
adolescenti in 5 baraccopoli di Dacca

S

TDH It

830

163

Leader

Primary education/Early childhood education/Health
education

S

AICS

30.000

8.550

Leader

Primary education/Women’s equality organisations and
institutions/Democratic participation and civil society

Jukta Hoe Mukta (United We Stand)

S

UE

145.000

38.000

Leader

Basic life skills for youth and adults /Democratic
participation and civil society/Employment policy and
administrative management

Research proposal on the Dalit livelihood in Khulna Division in
comparison to the poor of the mainstream communities

S

SDC

424

424

Leader

Human rights/Democratic participation and civil society

Better opportunities for the children of the dry zone, Yenanchaung
Township, Myanmar.

S

TDH It

9.900

2.564

Leader

Primary education/Education facilities and training/Basic
health care

Offering a better childhood to children in Twantay, Yangon.

S

TDH It

594

198

Leader

For a better diet and a wider market access for vegetables in Dry Zone

S

UNOPS

12.000

5.900

Leader

Primary education/Basic health care/Education facilities
and training
Agricultural water resources/Agricultural development

GREAT - gestione delle Risorse Economiche, Ambientali e del
Territorio
Promozione di un approccio integrato per orti scolastici e familiari
volto al miglioramento della sicurezza alimentare e della nutrizione.

S

AICS

16.000

4.500

Leader

S

FAO

250

250

Partner

Agricultural development/Agricultural land
resources/Agricultural services
Basic nutrition/Food crop production

S

TDH It

1.217

217

Leader

Basic education/Basic health care/Vocational training

3

4

5

6

BIRMANIA
7
8
9
10
11

BURKINA FASO
12

Migliorare le condizioni di vita, attraverso l’accesso allo studio e alle
cure, dei bambini del comune rurale di Laye
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13

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

S

TDH It

1.181

181

Leader

Primary education/Vocational training/Basic health care

14

Crescere in un ambiente attento ai diritti dei bambini, l’esempio di
Watinoma nella provincia dell’Oubritenga

S

TDH It

1.974

270

Leader

Primary education/Basic health/Education facilities and
training

15

Accompagnamento e sostegno per dare più opportunità ai bambini
svantaggiati della provincia dello Yatenga

S

TDH It

831

131

Leader

Basic education/Basic health care/Vocational training

16

Etoile du Burkina

S

TDH It

Leader

Basic life skills for youth

17

Protection à base communautaire dans le contexte des sites traditionnels S
d’orpaillage

UE
Coop. Monegasca

18

Project d'appui technique au centre d' éducation et de réinsertion sociale S
des mineurs en conflict avec la loi et pour le renforcement de la justice
pour mineurs du Burkina Faso
Programme "LRRD" de renforcement de la résilience des communautés S
vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones
septentrionales au Burkina Faso

UE

19

Appui technique au centre d’éducation et de réinsertion sociale des
mineurs en conflit avec la loi (CERMICOL - Koumi, Bobo Dioulasso)

UNICEF

20

21

Promotion des mesures de réinsertion socioprofessionnelle au profit des S
Enfants en Conflit avec la Loi (ECL) à travers l'approche restauratrice

22.000

5.000

Leader

Basic life skills for youth and adults /Basic health
care/Ending violence against women and girls

800

100

Leader

Legal and judicial development

300.000

150.000

Partner

Government and civil society, general

700

230

Leader

Legal and judicial development

UE

1.450

500

Partner

Legal and judicial development/Human rights

S

UE

65.000

30.000

Leader

Culture/Democratic participation and civil society

S

NIGER-BURKINA FASO
22

Expressions culturelles transfrontalières: entre Niger et Burkina Faso
pour la paix, l’inclusion sociale et le développement.

COLOMBIA
23

Sostegno educativo e psico-sociale bambini vulnerabili e desplazados,
Bogotà, Usme-La Golosa

S

TDH It

500

100

Leader

Social Protection/Health education

24

Sostegno educativo e psico-sociale per i bambini della località di San
Cristóbal, Bogotà

S

TDH It

50

50

Leader

Social Protection

25

In difesa dei bambini in situazione di vulnerabilità a causa del conflitto
armato colombiano nella cittá di Cucuta-Colombia.

S

TDH It

200

200

Leader

Multisector aid for basic social services
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Creación de entornos amigables para la primera infancia en humamtana E
Cúcuta y Puerto Santander, asi como acceso oportuno y de calidad a los
servicios de agua, saneamiento e higiene a población afectada por la
crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana de la vereda
Vetas del Oriente del municipio de Tibú y del Corregimiento de la
Gabarra

UNICEF

1.500

1.500

Leader

Material relief assistance and services

Programma di emergenza per i rifugiati venezuelani con particolare
attenzione al supporto psicosociale infanzia e distribuzione di cibo

E

PLAN International

2.370

370

Leader

27

Material relief assistance and services/Emergency food
aid/Ending violence against women and children

28

Emergency water, sanitation and hygiene support to migrants from
Venezuela.

E

PLAN International

1.125

1.125

Leader

Material relief assistance and services

E

WFP

500

500

Leader

Emergency food aid

29

Asistencia alimentaria individual implementada a través de la
transferencia física, de bonos con base monetaria para la compra de
alimentos balanceados que cubren las necesidades alimentarias de una
persona por un periodo de un mes

26

COSTA D'AVORIO
30

Sostegno scolastico e socio-sanitario a bambini di strada e delle
bidonville di Abidjan e Toumoudi.

S

TDH It

3.000

680

Leader

Multisector aid for basic social services

"Amis de Coeur" - Creazione e rafforzamento di un centro sociosanitario ed educativo nei quartieri precari di Doukouré e
Yaossehi.Yopougon Municipalità di Abidjan

S

TDH It

2.500

500

Leader

Multisector aid for basic social services

31

Programma di sostegno educativo e sanitario ai bambini del distretto di S
Grand Bassam-Bonoua per il miglioramento del delle condizioni di vita
nelle comunità rurale. EX Altavia sanitario maternità sicura

TDH It

1.500

300

Leader

Multisector aid for basic social services

32

Projet de construction d’école et de mobilisation communautaire pour
favoriser l’accès à l’éducation des populations rurales de Côte d’Ivoire

MinED/AFD

25.000

5.000

Leader

Education facilities and training

33

Renforcement des capacités de prise en charge des malade au niveau du S
District Sanitaire d'Anyama (Hôpital Général d'Anyama)

245.839

75.509

Leader

Basic health infrastructure

34

S

HAF

ECUADOR
35

Proyecto escolarizaciòn de niños y niñas del cantòn Rìo Verde.

S

TDH It

2.000

335

Leader

Primary education

36

Proyecto apoyo integral a los niños, niñas y jòvenes apadrinados y de
los Barrios del Centro Occidente de Quito

S

TDH It

1.225

245

Leader

Social Protection

37

Proyecto de mejoramiento acceso a servicios basicos para la poblaciòn
infantil en el cantòn Lago Agrio.

S

TDH It

2.500

400

Leader

Basic education/Early childhood education

Rapporto Annuale 2018– Fondazione Terre des Hommes 63

38

Attività di sostegno per i bambini delle comunità di Planchaloma,
Provincia del Cotopaxi.

S

TDH It

2.500

1.000

Leader

Multisector aid for basic social services /Agricultural
development

Sostegno a distanza per i bambini delle comunità indigene della
parrocchia di Sigchos, cantone di Sigchos, Provincia del Cotopaxi.

S

TDH It

2.500

200

Leader

39

Basic education/Basic health care/Agricultural
development

Sostegno ai bambini vulnerabili nel centro educativo di Zarqa

S

TDH It

500

167

Leader

E

AICS

23.324

5.831

Leader

41

Progetto di emergenza per la riabilitazione di edifici scolastici per il
miglioramento dei servizi educativi di base per la popolazione siriana
rifugiata e per le comunità ospitanti nei governatorati di Amman e
Zarqa

EDUCATION/Early childhood education/Multisector aid
for basic social services
Education facilities and training/Basic education/Teacher
training

42

Improving mother and child health among Syrian refugees and host
communities in Jordan

E

TDH Germania

48.000

12.000

Partner

HUMANITARIAN AID /Reproductive health
care/Medical services

E

Coop. Polonia

28.912

7.228

Leader

Reproductive health care/Family planning/Health
personnel development

43

Support for basic medical care, maternal, newborn and child healthcare
and improvement of hygienic standards for local community, IDP and
Syrian refugees in the Governorate of Zarqa in Jordan

GIORDANIA
40

HAITI
44

Sostegno a distanza per i bambini dei villaggi di Guerant e
Mareminerve, les Belles Fontaines (Croix des Bouquets, Haiti).

S

TDH It

250

120

Leader

Basic education

S

TDH It

400

200

Leader

Basic education

45

Sostegno educativo per i bambini di famiglie svantaggiate e bambini
"restavec" di Port-au-Prince, zona di Croix des Bouquets, scuola mista
"La Providence"

46

Sostegno alla scolarizzazione - scuola Sacré Coeur, Croix de Bouquets

S

TDH It

200

200

Leader

Basic education/EDUCATION

47

Support legal et psycosociale pour MCL Cermicol et Cabaret

S

PROSOLIDAR

1.500

300

Leader

Legal and judicial development

Pour une justice en faveur des mineurs des deux sexes détenus dans le
centre de réhabilitation pour le mineurs en conflit avec la loi
(CERMICOL) et dans la Prison Civile de Cabaret – Haïti

S

Coop.CANADA

600

200

Leader

Human rights

48

49

Rehabilitation and re-integration of children in conflict with the law in
the community

E

UNICEF

600

200

Leader

Human rights

S

TDH It

280

175

Partner

Social Protection

INDIA
50

Day care for children with cerebral palsy and mentally disabled and
community based disabled rehabilitation program.
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51

Protection and educational support for vulnerable children in suburban
Kolkata

S

TDH It

500

270

Partner

Social Protection

52

InDifesa project for girl children in Salem e Jamunamarathur.

S

TDH It

600

350

Leader

Social Protection

5.330

2.230

Leader

Material relief assistance and services /Medical services

IRAQ
Iniziativa di emergenza per il rafforzamento dei servizi di base in
favore degli sfollati e della comunità ospitante della Regione
Autonoma del Kurdistan iracheno ed in altre aree del Paese.

E

AICS

53
54

Provide PSS, case management and specialized CP services to IDPs
children in and out of camps in Erbil Governorate

E

UNICEF/TDH It

30.000

12.500

Leader

Material relief assistance and services

55

Safe space for refugee and youth, Iraq

E

BMZ - Germania

10.355

10.355

Leader

HUMANITARIAN AID

56

Safe spaces for refugee children and young people in Erbil and Dohuk
Governorate II - extension

E

BMZ - Germania

Leader

Material relief assistance and services / Medical Services

57

Construction of playgrounds for refugee children and young people to
promote free play in Kurdistan and Iraq

E

TDH Germania

58

Identification, Care, Protection band Case Management for
unaccompanied children from Hawija military Operations

E

OCHA

59

Strengthen adolescence development and participation through life
skills, vocational training and youth-led initiatives

E

5.000

1.000

Leader

Culture and recreation/Material relief assistance and
services

292

146

Leader

Material relief assistance and services

UNICEF/TDH It

30.000

22.006

Leader

Material relief assistance and services

OCHA

20.500

17.000

Leader

Education policy and administrative management

60

Guarantee specialized child protection services and access to education E
for children displaced and returned in South and East Ninewa
Strengthen the capacity of governamental actors and guarantee
specialized support to unaccompanied children in Ninewa State Home

E

UNICEF/TDH It

300

150

Leader

Social Protection

61

Enhancing the protection response for vulnerable IDPs through the
provision of legal assistance and support to vulnerable IDPs with
specific needs

E

UNHCR

16.340

4.340

Leader

Material relief assistance and services

62
63

Strengthening access to education for IDP children in Debaga through
educational and extra-curricular activities

E

UNICEF

2.000

2.000

Leader

Material relief assistance and services/Primary education

64

Iraq Joint response (IRQJR) 4

E

TdH NL

10.500

3.600

Leader

Material relief assistance and services

65

Provision of Child Protection services for Refugees and IDPs in Erbil
Governorate

E

UNHCR

8.000

5.000

Leader

HUMANITARIAN AID

Support vulnerable IDPs and Refugees children and youths through an
integrated package of child protection and non-formal education
services.

E

UNICEF

2.000

2.000

Leader

Material relief assistance and services

66
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Support for the development of primary care and emergency care,
improvement of hygiene conditions and medical education in the
province of Diyala for refugees, displaced and local people.

E

Coop. Polonia

67

68

Strengthen child protection case management skills for local and
governmental actors in central Iraq

E

UNICEF

69

Children in Residential Care: analysis of the situation of the Children
State Home in South and Central Iraq.

E

UNICEF

70

Art and music for refugee children in Debaga

E

TDH Germania

Provisions of specialized child protection services integrated with
access to quality education for returnees and IDPs children in HAA2
camp and West Anbar

E

OCHA

71

32.000

8.000

Leader

Medical services/Medical education and training

247

247

Leader

Social Protection

Leader

Social Protection

110

110

Leader

Culture and recreation

9.870

9.870

Leader

Material relief assistance and services

ITALIA
FARO: Supporto psicologico e psicosociale a Minori Stranieri Non
Accompagnati e alle famiglie con bambini in arrivo in Sicilia VIII Ragusa.

S

Amade
Mondiale/IFTDH/LDS
Charities

887

887

Leader

REFUGEES IN DONOR COUNTRIES

72
73

Borse lavoro per l'inclusione sociale di giovani migranti

S

Intesa San Paolo

300

45

Leader

REFUGEES IN DONOR COUNTRIES

74

Progetto "Voci di Confine" con AMREF

S

AICS tramite AMREF

0

0

Leader

Campagna di sensibilizzazione

FARO: Supporto psicologico e psicosociale a Minori Stranieri Non
Accompagnati e alle famiglie con bambini in arrivo in Sicilia - VIII

S

Amade
Mondiale/IFTDH/LDS
Charities

1.098

1.098

Leader

REFUGEES IN DONOR COUNTRIES

75

S

Ministero dell'Interno

100

100

Leader

REFUGEES IN DONOR COUNTRIES

76

FARO: intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità
psicosociali dei minori stranieri dallo sbarco alla prima accoglienza e
rafforzamento del sistema di accoglienza nelle province di Catania,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa

77

Garante Infanzia e Adolescenza - Azioni di supporto - Ex L. 285/97

S

Comune Milano

3.840

3.840

Leader

Campagna di sensibilizzazione

FARO: Supporto legale e di mediazione linguistico culturale a Minori
Stranieri Non Accompagnati e a famiglie con bambini in transito a
Ventimiglia.

E

LDS Charities/ Amade
Mondiale/ TDH
Germania

569

569

Leader

REFUGEES IN DONOR COUNTRIES

78

S

TDH It

2.250

450

Leader

Basic education/Early childhood education

LIBANO
79

Improvement of access to Inclusive Education and Early Childhood
Development Care for refugee children in Palestinian camps and
increasement of the capacities and awareness of children, youth,
parents,
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81

"TA3LIM LIL JAMI3" Maggiori opportunità educative per i bambini
dei campi palestinesi di Ein El Hilweh e Rashidieh - Libano
Meridionale
Improving the access to education for refugee children and community
empowerment in Beirut and Mount Lebanon

82

Campaign to inform and mobilize communities to send their children
to school

E

UNRWA

24.772

6.193

Leader

Education policy and administrative management

83

Towards Inclusive Education - Increasing education opportunities for
refugee girls and boys living in Lebanon - 2017

E

UNICEF/TDH It

28.280

7.070

Leader

Basic education/Education facilities and training

84

Child protection support for the most vulnerable children of North
Bekaa

E

OCHA

4.408

2.204

Leader

Human rights/Basic health infrastructure

85

DAFI scholarship Programme - Tertiary education for Syrian refugees
in Lebanon

E

UNHCR

1.260

315

Leader

EDUCATION/Post-secondary education

Strengthening protection for Syrian refugees and vulnerable Lebanese
girls and boys and their caregivers through quality prevention and
response services

E

UNICEF/UISP

124.864

31.216

Leader

Human rights

86
87

Towards Inclusive Education - Increasing education opportunities for
refugee girls and boys living in Lebanon 2018

E

UNICEF/TDH It

4.272

1.068

Leader

EDUCATION

88

Enhancing the access to education for refugee children and community E
empowerment in Beirut and Mount Lebanon

UNHCR/TDH It

41.180

10.295

Leader

EDUCATION/Education facilities and training

89

Child protection support for the most vulnerable children of North
Bekaa and Mount Lebanon

E

UNICEF/TDH It

23.760

5.940

Leader

Human rights

90

DAFI- Scolarship program - Tertiary education for Syrian Refugees in
Lebanon

E

UNHCR

1.092

273

Leader

Higher Education/Post Secondary Education

91

Inclusive Learning Support for all children living in Palestinian camps
and gatherings of Lebanon

E

UNICEF

36.775

2.173

Leader

Multisector Education/training

92

Improving educational opportunities for children living in Palestinan
camps in Lebanon, in an inclusive perspective

E

BMZ - Germania

36.088

3.058

Leader

Primary education/Education facilities and training

151.760

37.940

Partner

EDUCATION

9.212

2.303

Partner

Material relief assistance and services

80

E

AICS/TDH It

3.600

1.200

Leader

Basic education

E

UNHCR/TDH It

45.525

9.105

Leader

EDUCATION

REGIONALE LIBANO/GIORDANIA
93

BACK TO THE FUTURE: School readiness, inclusion and retention
for children victims of the Syrian Crisi in Lebanon and Jordan

S

EU MADAD /Tdh It
NL

94

Improve school infrastructure and develop educational opportunities
for vulnerable children in Lebanon and Jordania

E

AICS/AVSI
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95

Initiative to improve living conditions of Syrian refugees and
vulnerable population living in Lebanon and Jordan and development
of local technical and professional skills in order to increase the
employment

E

AICS/TDH It

1.880

470

112.000

10

Leader

Material relief assistance and services

LIBIA
96

Assistenza tecnica ad interventi per migliorare la gestione e l’accesso
ai servizi essenziali delle municipalità libiche

E

AICS

E

AICS

97

Intervento d'emergenza per il miglioramento dell'assistenza sanitaria e
delle condizioni igieniche nei centri per migranti e rifugiati di Trik al
Sikka, Tirik al Matar e Salahedin e per le comunità libiche ospitanti

Material relief assistance and services
Medical services

MAURITANIA
Sostegno al centro delle suore della Misericordia per attività
sociosanitarie e educative a favore di bambini disabili e di famiglie
vulnerabili

S

TDH It

98
99

Sostegno all'asilo creato dalla Fondazione Lorenzin per attività
educative prescolari a favore di bambini di famiglie vulnerabili

S
S

Sostegno all’educazione di base a favore dei bambini a rischio dei
100 quartieri poveri della capitale Nouakchott in collaborazione con la
scuola di Eners di El Mina.
101 Sostegno alla scuola comunitaria di base "Cellule du Savoir"
Creazione di un centro per il reinserimento dei minori in conflitto con
102 la legge a Nouadibou

1.250

250

Partner

Social Protection

Fond. Lorenzin

750

150

Partner

Early childhood education

TDH It

750

250

Leader

Basic education

200

50

Leader

Basic education

80

80

Leader

Legal and judicial development/Conflict prevention and
resolution, peace and security

S

TDH It

S

FED

Appui à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère des enfants
entre 0 et 59 mois et intégration du système de prise en charge
103
nutritionnelle dans les Moughataas de Kiffa, Barkéol et Kankossa

E

ECHO

10.000

7.342

Leader

Basic nutrition

Appui à la prise en charge de la malnutrition aigue sevère des enfants
entre 0 et 59 mois et integration du sisthème de prise encharge
104
nutritionnelle dans les structures de santé Mauritanie (Echo4)

E

ECHO/Fd. Zanetti

27.020

1.805

Leader

Basic Nutrition

S

TDH It/MainADV

1.500

500

Leader

Social Protection

S

TDH It

200

100

Leader

Basic education

MOZAMBICO
105

Educazione, protezione infanzia e formazione; Case del Sole

106 Supporto centro per l'infanzia Beira

Rapporto Annuale 2018– Fondazione Terre des Hommes 68

Resilienza a Gorongosa: intervento integrato e partecipato per una Pace S
duratura nella Serra di Gorongosa attraverso la riattivazione dei
107 processi sociali e di sviluppo economico-produttivo, delle attività
scolastiche e dei servizi di salute di base e la promozione
dell'uguaglianza di genere.

74.626

49.549

160.000

44.180

Leader

Multisector aid for basic social services /Rural
development

S

AICS

S

AICS

S

TDH It

1.020

255

Leader

EDUCATION/Education facilities and training

Benessere infantile e sostegno alle famiglie abitanti nelle zone protette
111 del Rìo San Juan, Riserva Los Guatuzos.

S

TDH It

1.000

212

Partner

Multisector aid for basic social services

Sostegno integrato alle comunità rurali della zona Nord della
112 Municipalità di Masaya

S

TDH It

30.000

1.000

Leader

Multisector aid

TDH It/Fondaz. San
Zeno

1.500

310

Leader

Social Protection

S

TDH It

1.200

200

Leader

Culture and recreation/Multisector education/training

Sostegno psicosociale alle famiglie del campo di rifugiati Al-Am’ari di S
115 Ramallah in collaborazione con Child and Youth Club – Centro
polivalente di quartiere per bambini e adolescenti

TDH It

1.500

250

Leader

Basic education/Culture and recreation

116 Recreational and educational activities - Burj al Luq Luq centre.
A.M.A.R.I.: Accouterments and Multidisciplinary Activities for
117 Refugees and Indigents

S

TDH It

750

150

Leader

Multisector aid for basic social services

S

Australian Embassy

2.400

400

Leader

Culture and recreation/Social protection

Valuing diversity - Inclusive education intervention for East Jerusalem
118 children

S

COMMISSIONE
UE/UEFA/TDH It

302.650

2.650

Leader

Teacher training/Human rights

Migliorare la resilienza ed il benessere psico-fisico delle comunità
119 palestinesi marginalizzate in Area C e seam zone

E

AICS/TDH It

22.249

7.115

Partner

Human rights/Basic drinking water supply and basic
sanitation/Basic health care

S

Australian Embassy

400

400

Leader

Culture and recreation/Social protection

108

EducaMoz – Educazione prescolare inclusiva di qualità in Mozambico

AICS/CCS It

PIN - Percorsi partecipativi per l’INclusione economica dei giovani
109 con disabilità in Mozambico

NAMIBIA
Sostegno a distanza per bambini beneficiari delle attività dei centri
110 Family of Hope Services and Hope Initiatives Namibia

NICARAGUA

Sostegno per i bambini, bambine e adolescenti lavoratori della zona del S
113 Mercato Mayoreo del Distretto VI di Managua.

PALESTINA
114

120

Attività ricreative ed educative strutturate - Beit Ula Cultural Center

P.L.A.Y. - Promoting leisure activities for youth

PERU'
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121 Huachipa: Màs educaciòn y salud, menos trabajo infantil.
Por las niñas y los niños: patrocinio de niñas y niños del Valle Amauta
122 en el distrito de Ate.
123 Juntos, por los derechos de los niños de Huancarani, Cusco.
Better education, healthcare and recreation for the children of the
124 Quimiriki basin.

S

TDH It

1.500

100

Leader

Multisector aid for basic social services

S

TDH It

1.000

200

Leader

Multisector aid for basic social services

S

TDH It

2.000

400

Leader

Multisector aid for basic social services

S

TDH It

428

107

Leader

Multisector aid for basic social services

185.000

92.500

Leader

Emergency food aid

16.800

16.800

Leader

Basic nutrition/Health education

SIRIA
Provide lifesaving food assistance to the most vulnerable crisis affected
125 people, including people with specific needs (Phase II)

E

OCHA

Prevention and treatment of malnutrition for children and PLW in East
126 Rural Homs

E

UNICEF

Syria Joint Response III - Life-saving activities for people inside Syria,
127 for the most vulnerable people

E

TDH Olanda

8.000

8.000

Leader

Material relief assistance and services/Emergency food
aid

Reinforcing and improving the psychological wellbeing of WMGB
128 through structured and comprehensive PSS, capacity building and
community inclusiveness

E

OCHA

7.500

2.529

Leader

Material relief assistance and services

Reinforcement and improvement of the psychological wellbeing of
129 WMGB through structured PSS, PFA, CP and robust risk education

E

OCHA

14.200

2.840

Leader

Material relief assistance and services

130 Improving the protection for Eastern Ghouta IDPs
131 Food Vouchers per disabili

E

TDH NL

5.010

5.010

Leader

Material relief assistance and services

E

TDH NL

4.000

1.000

Leader

Emergency food aid

UNHCR

2.500

500

Leader

Material relief assistance and services/Ending violence
against women and girls

To improve beneficiaries’ right to education and other social protection S
133 needs in Mwenezi, Chipinge, Mazowe, Goromonzi, Gokwe and Bindura
Districts of Zimbabwe.

TDH It

3.000

800

Leader

Multisector aid for basic social services

Provision of Social Assistance, Education, child protection and SGBV
134 services to Refugees and Asylum Seekers in Tongogara Refugee Camp

E

UNHCR

6.941

6.941

Leader

Material relief assistance and services

Iniziativa di rafforzamento della resilienza delle comunità vulnerabili ai
135 cambiamenti climatici in Africa Australe

S

AICS

142.595

13.304

Partner

Agricultural land resources

Mitigazione degli effetti della siccità causati da El Niño nei paesi
136 dell’Africa Australe per rafforzare la resilienza delle comunità
beneficiarie – Componente B

E

AICS

58.000

14.446

Partner

Food crop production/Agricultural land resources

Provisions of multi-sectoral assistance to returnees and host
132 communities

ZIMBABWE
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FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA
-ONLUSSede in Milano - Via Boiardo, 6

BILANCIO

AL 31 DICEMBRE

STATO

2018

PATRIMONIALE
31/12/2018
Unità di Euro

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

===

31/12/2017
Unità di Euro
===

(N.I. pag. 82)

1) Concessioni, licenze e marchi

0

2) Immobilizzazioni in corso e acconti

14.030
----------

Totale

14.030
----------

II - Immobilizzazioni materiali

0
7.930
---------7.930
----------

(N.I. pag. 82)

1) Attrezzature e impianti
2) Altri beni
3) Terreni e fabbricati

0

437

1.484

1.053

707.260
----------

Totale

708.745

III - Immobilizzazioni finanziarie

689.873
---------691.363

----------

----------

808
----------

2.048
----------

(N.I. pag. 83)

1) Crediti
Totale

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

808

2.048

----------

----------

723.583

701.340

===

II - Crediti
1) Verso enti diversi per residui finanziamenti
deliberati
(N.I. pag. 84)
2) Verso altri

(N.I. pag.84)

Totale

74

===

----------

----------

12.587.555

12.392.460

4.153.553
----------

2.747.917
----------

16.741.108

15.140.377

----------

----------

segue

31/12/2018
Unità di Euro

ATTIVO

III - Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

===

----------

IV - Disponibilità liquide

2.091.976

2) Denaro e valori in cassa

6.979
----------

Totale

2.098.955

Totale attivo circolante (C)
(N.I. pag. 89)

TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
II - Fondo di dotazione

(N.I. pag. 90)

Totale (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO

===

----------

(N.I. pag. 89)

1) Depositi bancari e postali

D) RATEI E RISCONTI

31/12/2017
Unità di Euro

2.408.427
5.149
---------2.413.576

----------

----------

18.840.063

17.553.952

32.393

37.912

19.596.039

18.293.205

31/12/2018
Unità di Euro

31/12/2017
Unità di Euro

434.051

434.051

434.051

434.051

===

===

(N.I. pag. 90)

295.890

250.840

1) Residui vincolati alla realizzazione
di programmi di intervento
(N.I. pag. 91)

18.144.215

16.941.928

108.483

42.830

D) DEBITI

2) Residui disponibili per attività
istituzionali

(N.I. pag. 91)

3) Debiti verso fornitori

440.620

397.798

4) Debiti tributari

(N.I. pag. 96)

54.502

42.331

5) Debiti verso istituti di previdenza

(N.I. pag. 96)

65.001

50.370

6) Altri debiti

(N.I. pag. 96)

53.277

133.057

18.866.097

17.608.313

Totale (D)
E) RATEI E RISCONTI

===

===

TOTALE PASSIVO

19.161.987

17.859.153

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO

19.596.039

18.293.205

75

RENDICONTO

DELLA

GESTIONE

PROVENTI

Entrate per contributi

(  N.I. pag. 93 - 94 - 95)

Avanzi finali progetti finanziati

31/12/2018

31/12/2017

Unità di Euro

Unità di Euro

22.011.067

21.472.869

(N.I. pag. 97)

761.410

901.704

Proventi finanziari

(N.I. pag. 97)

216

2.670

Proventi straordinari

(N.I. pag. 97)

16.967

54.906

Quota e proventi della raccolta fondi a
(N.I. pag. 97)
copertura spese generali

1.769.918

1.505.412

Totale

Totale proventi

ONERI

Spese per realizzazione progetti

(  N.I. pag. 93 - 94 - 95)

Spese per progetti di advocacy

(N.I. pag. 98)

----------

----------

24.559.578

23.937.561

----------

----------

24.559.578

23.937.561

31/12/2018

31/12/2017

Unità di Euro

Unità di Euro

22.011.067

21.472.869

392.749

366.441

----------

----------

Costi di gestione
Collaboratori di sede su progetti

(N.I. pag. 98)

87.597

93.795

Spese funzionamento struttura

(N.I. pag. 99)

1.436.128

1.293.174

Oneri promozionali e raccolta fondi

(N.I. pag. 100)

486.328

588.752

Costi pluriennali e ammortamenti

(N.I. pag. 101)

2.946

4.820

Oneri finanziari

(N.I. pag. 101)

28.798

28.809

Oneri straordinari

(N.I. pag. 101)

101.228

86.326

Disavanzi su progetti finanziati

(N.I. pag. 101)

12.737

2.574

----------

Totale costi di gestione

2.155.762

Totale oneri
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---------2.098.251

----------

----------

24.559.578

23.937.561

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 dal 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 2018 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.

* * * * * *
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PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
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.
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Fondo Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)
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.
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Riconoscimento degli altri Ricavi/Costi e Proventi/Oneri
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 sedici 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
- Immobilizzazioni in corso

2016
2017
2018

1.830
6.100
------7.930
-------

Totale Immobilizzazioni immateriali

6.100
------6.100
-------

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

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

437
------437
-------

1.692

366
846

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

1.830
6.100
6.100
------14.030
-------

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

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

B II - Immobilizzazioni materiali
- Attrezzature e impianti

1995/2012
2017

Totale attrezzature e impianti

- Mobili e Arredi

- Macchine ufficio
elettroniche

1995/2016
2017
2018

1
366

1994/2016

13

2017
2018

672
------1.052
-------

Totale altri beni

- Terreni e fabbricati

0
437
------437
-------

2013
2014
2015
2016
2018

Totale terreni e fabbricati
Totale Immobilizzazioni materiali

1
0
846
-1

1.250

672
625

------2.942
-------

------2.509
-------

12
0
625

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

------1.484
-------

540.589
77.725
60.614
10.945
------689.873
_______

17.388
------17.388
_______

------0
________

------0
________

540.589
77.725
60.614
10.945
17.388
------707.260
________

691.363
=======

20.329
=======

2.946
=======

-1
=======

708.745
=======

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.

È proseguito nel corso dell’esercizio lo sviluppo del nuovo software di contabilità e
rendicontazione progetti per le sedi locali iniziato nel 2016.
La voce B) I 2) “Immobilizzazioni in corso e acconti” pari ad Euro 14.030 si riferisce appunto
all’acquisto e allo sviluppo di tale software, non entrato ancora pienamente in funzione nel corso
dell’esercizio. Tale importo pertanto non è stato assoggettato ad ammortamento.
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Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad Euro 708.745 al netto degli
ammortamenti,

con

un

aumento

rispetto

al

precedente

esercizio

di

Euro

17.382

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

31/12/2018

31/12/2017

1) Crediti
- Depositi cauzionali
* Telecom Italia

372

372

* altri

436

1.676

--------808
---------

--------2.048
---------

_______________

_______________

808
==========

2.048
==========

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad Euro 808 e sono rappresentate dai depositi
cauzionali riferibili alla sede di Milano Via Boiardo e dalla cauzione versata al locatore per
l’affitto di un’unità immobiliare in uso ad una collaboratrice di un progetto in Sicilia. La
diminuzione di Euro 1.240 rispetto al precedente esercizio è interamente dovuto alla
restituzione delle altre caparre delle unità immobiliari affittate per le collaboratrici dei precedenti
progetti in Sicilia conclusisi nell’anno.
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C II - Crediti

V o c i

31/12/2018

1) Crediti verso enti per residui finanziamenti

31/12/2017

12.587.555

12.392.460

----------

----------

4.123.248
27.784

2.730.559
17.358

2.522
----------

0
----------

4.153.553
---------16.741.108

2.747.917
---------15.140.377

===========

===========

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 12.587.555 con un incremento rispetto al precedente
esercizio di Euro 195.095.

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 4.123.248 con un incremento rispetto
al precedente esercizio di Euro 1.392.689.

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 2018. In particolare, la voce riguarda
l’acconto per la fornitura delle pareti di vetro per gli uffici amministrativi di sede.

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
Bangladesh Ambasciata svizzera n. 81049423
Birmania FAO TCP/MYA/3505
Birmania AICS 10942/TDH/MYANMAR
Birmania UNOPS-LIFT R 1.4/023/2014
Burkina EIDHR/2016/382-818
Burkina DCI-HUM/2017/394-475
Burkina Tdh Losanna (FED/2017/386- 731)
Burkina LVIA TF/2017/07
Burkina MAE AID 010132/TDH/HVO
Burkina Cooperazione Monegasca CERMICOL
Burkina UNICEF 2017
Colombia UNICEF PRC COL/2018/035
Costa d'Avorio Brassivoire (with Heineken Africa Foundation)
Costa d'Avorio MENET (Min. Ed.) C2D-EF
Mauritania ECHO/- WF/BUD/2017/91028
Mauritania ECHO/- WF/BUD/2018/91010
Giordania TDH DE "Reduction child Labour in Zarqa"
Giordania TDH DE "Improving mother and child health"
Giordania AICS AID 10704/TdH/2016
Giordania PMM PHBWiU/2017/1/J/M2/2018
Haiti MAECD Canada PSOP 16-151
Haiti Prosolidar cod. 197
Haiti UNICEF " Renforcement SJM"
"Right Courts for Children" Tdh Losanna in Ungheria
Iraq Tdh DE "Safe spaces for refugee children and youth"
Iraq Tdh DE "Construction playgrounds for refugee children"
Iraq Tdh DE "Psycosocial support for children in Debaga"
Iraq Tdh DE "Art and music for refugee children in Debaga"
Iraq AICS KRI/10739/06
Iraq OCHA IRQ- 17/3884/ST/P-E/INGO/5546
Iraq OCHA IRQ- 17/3884/R/P/INGO/7316
Iraq OCHA IRQ- 18/3884/SA1/P/INGO/8382
Iraq Tdh NL Fase 3
Iraq Tdh NL Fase 4
Iraq PMM 2018
Iraq UNICEF PD/2016/81
Iraq UNICEF PD/2017/40
Iraq UNICEF PD/2017/74
Iraq UNICEF PD/2017/112
Iraq UNICEF PD/2017/121
Iraq UNICEF PD/2018/9
Iraq UNICEF PD/2018/21
Iraq UNICEF PD/2018/22
Iraq UNICEF PD/2018/30
Iraq UNICEF PD/2018/86
Iraq UNICEF PD/2018/87
Iraq UNHCR IRQ01/2017/577
Iraq UNHCR IRQ01/2017/613
Iraq UNHCR IRQ01/2018/628
Iraq UNHCR IRQ01/2018/665
Italia "Voci di confine" (AID 11039/AMREF/ITA)
Italia "Faro VII" vari donors (Ragusa e Ventimiglia)
Italia "Faro VIII" Fondation d'Harcourt
Italia "Faro VIII" vari donors (Ragusa)
Italia "Faro VIII" vari donors (Ventimiglia)
Italia Ministero degli Interni "FAMI PROG 1635"
Italia Garante Infanzia "Azioni supporto Comune MI n. 24"
Libano Tdh DE "Camp Education Lebanon I"
Libano Tdh DE "Improving educational opportunities"
Libano MAE AID 010578/TDH/LIB
Libano/Giordania AICS AID 10804/01/0 (AVSI capofila)
Libano/Giordania AICS CS/10805/13
Libano/Giordania TF-MADAD/2016/T04.22
Libano OCHA LEB-17/DDA-3604/LBN-2ND-RES/P/INGO/7623

Apertura
01/01/18
622.441
382.507
49.870
16.940
1.091.288
19.399
119.755

Integraz./R
iduz.
Crediti per
crediti
Progetti
Prog. anni
2018
prec.

8.338
120.189
1.903.500

78.010
184.281
-6.569
100.000
6.089

-244.345
-176.197
-44.944
-18.344
-418.461
-114.531
-86.811
-649.646
-31.754
-85.616

Minori/
Maggiori
erogaz.

Avanzo/
Disavanzo

Sop. att/
pass.

-194.490
-983
-6.811

-123

-4.849
50.868

-50.868

-1.016
-13.966
-2.712

-6.089

113.408
119.000
1.205.000
352.297
431.680
44.303
465.376
388.880
31.353
3.660
6.934
1.300.914
44.339
46.776
15.300
14.939

-52.964
-129.003
-112.827
-95.386
-955.911
-241.569
-30.146
-540.937
-240.026
-31.353

-25.000

-34.960

36.347

-17.448

-21.198
93.009

7.041
0

-10.745
-3.718

10.745
58

-7.284
805
35
-77

7.284
-805
-265

-1.300.914
-44.339
-46.546
-15.223
-18.439
-65.620

330.687

-266.906

230.500
239.144

-230.500
-227.736
-25.662
-54.211
-182.780
-42.623
-8.407
-160.331
-9.988
-42.531
-463.238

-15.448
-11.180

-8.538
14.333
10.664

-10.394

10.394

-91.594
-29.723
-2.223
5.835

47.297
24.577
2.000
-494

205

642

-956
-73.150
-66.173

-2.193
32.243
68.587

-8.220
-12.139
-9.303

8.031
12.139
9.303

22.803

26.024
98.508
187.925
42.846
3.066
243.351
9.140
115.982
948.534
331.490
209.145

-362

3.149
234.867

-47.567
1.041.532
391.290

11.000
45.000
122.290
142.150
49.750
999.417
77.006
16.680
467.722
555.589
221.796

-146.393
-1.043.946
-390.757
-1.125
-44.550
-122.102
-129.650
-44.000
-599.650
-15.904
-234.319
-239.378
-177.437

840.000

-252.000

3.266.623

-1.630.393

44
-391.044

Libano UNICEF LEBA/PCA2017042/PD201802

3.683.293

-2.243.670

155.601

-38.958

Libano UNICEF LEBA/PCA2017042/PD2018600

18.126
-450

-776
-23
-35.760

-20.586

8.388
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135.867
183.136
4.926
0
667.978
25.057
32.944
1.252.838
32.290
95.953
0
30.000
0
55.912
28.088
581
0
249.089
352.297
190.111
0
0
148.854
0
0
6.934
0
0
0
0
0
0
0
63.781
22.803
0
11.408
0
0
0
0
0
83.019
0
73.451
485.296
331.490
209.145
0
0
0
18.660
9.875
0
0
12.500
5.750
399.767
77.006
0
233.380
280.451
44.359

-40

587.960
1.280.886
-7.899

7.879

0

-22.605

22.605

0

-237

1.439.387
116.643

25.178

27.370

Saldo
31/12/18

-334.758
-24

391.044

Libano UNICEF PCA/LEBA/2017/042 (Palestinian Camp)

-47.739
-22.192

Altre
contrib.

6.569

Libano UNICEF LEBA/PCA2017042/PD201801

Libano UNHCR LBN01/2017/345

Contrib.
Tdh It

-70.000
108.876
157.091

12.038
66.736
516

Contributi
finanziatori

-87.455

53.889

0

-82.138

54.769

0

CREDITI VERSO ENTI PER RESIDUI FINANZIAMENTI DELIBERATI (segue)

Apertura
01/01/18

Descrizione

Libano UNICEF PCA/LEBA/2017/042 (Child Protection)
Libano UNRWA SER/017/2017
Libano UNHCR DAFI/2017/4251/000
Libano UNHCR LBN01/2018/410
Libano UNHCR LBN01/2018/432
Libia AICS 11242/04 AID 11242
Libia AICS 11242/04 AID 11573
Mauritania FED CRIS MR/FED/24285
Mozambico MAE AID 010575/TDH/MOZ (with CCS)
Mozambico AICS AID 011518/TDH/MOZ
Nicaragua CSO-LA/2018/402-739
Palestina ENI/2015/359-883
Palestina AICS 10910/OXFAMITA/AREAC/1 1 (OXFAM c.)
Siria AICS CS/10803/G1 AID 010803
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 OCHA DDA-3558/SA/P/INGO/10636
Siria Tdh NL Fase 3
Siria Tdh NL " Aleppo" SY004
Siria Tdh NL Fase 4 (SJR4)
Siria Tdh NL Fase 6 (Est Ghouta)
Siria UNICEF 2017 Nutrition
Siria UNHCR SYR01/2018/385
Zimbabwe AICS "CROPS 4 Food" AID 11297 (CESVI c.)
Zimbabwe AICS "CROPS" AID 10862 (CESVI capofila)
Zimbabwe Tdh NL Fase 2
Zimbabwe UNHCR ZWE01/2017/48
Zimbabwe UNHCR ZWE01/2018/51
Zimbabwe UNHCR ZWE01/2018/53
Zimbabwe Ambasciata americana 2017

474.769
23.504
436

Integraz./R
iduz.
Crediti per
crediti
Progetti
Prog. anni
2018
prec.

Contributi
finanziatori

Contrib.
Tdh It

Altre
contrib.

-319.845
-42.889

26.019

3.225
1.001.922
517.623
399.530
249.955

Minori/
Maggiori
erogaz.

Avanzo/ Sop. att/
Disavanzo pass.

-292.929

138.006

-28.776

25.116

-85.151

76.244

-11.166

11.096

-1.001.922
-517.623
-199.765

125.000
395.619

-158.864
-557.027
-510.839
-398.734
-88.451
-81.245

1.680.478
1.231.591
558.882
88.521
81.285
-5.928
142.745

-88.724
-18
-10.035
-40
5.928
55.829

-68.789

12.960

-57.161

57.161

3

0

241.983
-70.818
10.000

70.818
-10.000
-706.695

743.889
44.254
86.931

-77.009
-56.956
-91.992
-80.990
-27.932

53.363
183.983
96.632
37.105

0
4.174

1.074.936
7.574

3.594

-1.074.936
-7.574
-4.177

Saldo
31/12/18
0
6.634
0
0
0
199.765
249.955
116.093
148.031
1.123.433
720.753
150.114
0
0
0
142.745
0
241.983
0
0
37.194
44.254
9.922
0
91.992
15.642
9.173
0
0
0
0

__________
____________
____________ ___________
_____________
____________
________________________
_______________________
12.392.460

121.918 22.357.064

-21.337.504

-152.990 -476.334 -1.014.692

748.992

-51.358 12.587.555

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

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
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
Prog. Bangladesh Ambasciata svizzera n. 81049423
Progetto FAO Birmania TCP/MYA/3505
Progetto AICS Birmania 10942/TDH/MYANMAR
Progetto UNOPS-LIFT Birmania R 1.4/023/2014
Progetto Burkina EIDHR/2016/382-818
Progetto Burkina DCI-HUM/2017/394-475
Delegazione Burkina
Progetto Burkina Tdh Losanna (FED/2017/386-731)
Progetto Burkina LVIA TF/2017/07
Progetto Burkina Cooperazione Monegasca CERMICOL
Progetto Burkina UNICEF 2017
SAD Colombia Delegazione
Progetto C. Avorio MENET (Min. Ed.) C2D-EF
Progetto C. Avorio ECHO/-WF/BUD/2016/91103
Progetto Mauritania ECHO/-WF/BUD/2017/91028
Progetto Mauritania ECHO/-WF/BUD/2018/91010
Sostegno a distanza Ecuador - Delegazione
Progetto Giordania Tdh DE "Improving mother and child health"
Progetto AICS Giordania AID 10704/TdH/2016
Progetto PMM Giordania PHBWiU/2017/1/J/M1
Progetto Haiti MAECD Canada PSOP 16-151
Progetto Prosolidar Haiti cod. 197
Progetto UNICEF Haiti "Renforcement SJM"
Delegazione Iraq
Prog. Iraq Tdh DE "Safe spaces for refugee children and youth"
Progetto AICS Iraq KRI/10739/06
Progetto OCHA Iraq IRQ-17/3884/ST/P-E/INGO/5546
Progetto OCHA Iraq IRQ-17/3884/R/P/INGO/7316
Progetto OCHA Iraq IRQ-18/3884/SA1/P-E/INGO/8382
Prog. Iraq Tdh NL Fase 4 (IRQJR4)
Progetto PMM Iraq 2018
Progetto Iraq UNICEF PD/2016/81
Progetto Iraq UNICEF PD/2016/86
Progetto Iraq UNICEF PD/2017/40
Progetto Iraq UNICEF PD/2017/74
Progetto Iraq UNICEF PD/2017/112
Progetto Iraq UNICEF PD/2018/9
Progetto Iraq UNICEF PD/2018/22
Progetto Iraq UNICEF PD/2018/30
Progetto UNHCR Iraq IRQ01/2017/578

469
6.781
6.049
-2.566
157.579
9.287
32.798
0
154.340
37.133
65.173
104.028
40.439
29.843
61.404
77.211
0
62.413
1.435
0
0
58.915
40.942
80.310
647
2.005
65.037
0
0
10.031
31.210
0
0
10.502
-20.658
12.149
1.322
0
0
0
0
0
12.208
3.694
-150.357
0
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5.414
582
5.587
1.995
76.776
29.490
27.365
4.339
179.724
34.625
101.016
8.631
37.430
27.666
32.731
14.711
3.535
1.231
90
40.096
24.765
24.558
2.005
49.802
15.597
24.737
23.716
18.684
32.961
16.888
90.126

63.863
249
24.902
61.316
17.558

6.591

Descrizione

Saldo 31/12/18

Progetto UNHCR Iraq IRQ01/2017/613
Progetto UNHCR Iraq IRQ01/2018/628
Progetto UNHCR Iraq IRQ01/2018/665
Progetto Italia "Faro VII" vari donors (Ragusa e Ventimiglia)
Progetto Italia "Faro V" Fondation d'Harcourt (Siracusa)
Progetto Italia "Faro V" IFTDH (Ragusa)
Progetto Italia Ministero degli Interni "FAMI PROG-1635"
Delegazione Libano
Prog. Libano Tdh DE "Improving educational opportunities"
Progetto MAE Libano AID 010578/TDH/LIB
Progetto AICS Libano/Giordania AID 10804/01/0 (AVSI capofila)
Progetto AICS Libano/Giordania CS/10805/13
Progetto Libano/Giordania TF-MADAD/2016/T04.22
Progetto OCHA Libano LEB-17/DDA-3604/LBN-2ND-RES/P/INGO/7623
Progetto UNICEF Libano LEBA/PCA2017042/PD201801
Progetto UNICEF Libano LEBA/PCA2017042/PD201802
Progetto UNICEF Libano LEBA/PCA2017042/PD2018600
Progetto UNHCR Libano LBN01/2017/345
Progetto UNICEF Libano PCA/LEBA/2015/55-1/PD201603
Progetto UNICEF Libano PCA/LEBA/2017/042 (Palestinian Camp)
Progetto UNICEF Libano PCA/LEBA/2017/042 (Child Protection)
Progetto UNRWA Libano SER/017/2017
Progetto UNHCR Libano DAFI/2017/4251/000
Progetto UNHCR Libano LBN01/2018/410
Progetto UNHCR Libano LBN01/2018/432
Progetto AICS Libia/11242/04 AID 11242
Progetto FED Mauritania CRIS MR/FED/24285
Progetto MAE Mozambico AID 010575/TDH/MOZ (with CCS)
Progetto AICS Mozambico AID 11518/TDH/MOZ
Progetto Nepal AGIRE 2
Sostegno a distanza Nicaragua - Delegazione
Progetto Palestina ENPI/2012/296-210
Progetto Palestina ENI/2015/359-883
Progetto AICS Palestina 10910/OXFAMITA/AREAC/11 (Oxfam capofila)
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 AICS Siria CS/10803/G1 AID 010803
Progetto OCHA Siria DDA-3558/SA/FSA/INGO/2512
Progetto OCHA Siria DDA-3558/SA/FSA/INGO/4282
Progetto OCHA Siria DDA-3558/SA/FSA/INGO/4311
Progetto Siria Tdh NL Fase 2
Progetto Siria Tdh NL Fase 3
Progetto Siria Tdh NL "Aleppo" SY004
Progetto Siria Tdh NL Fase 4 (SJR4)
Progetto Siria Tdh NL Fase 5 (Est Ghouta)
Progetto UNICEF Siria PCA/2014/21
Progetto UNICEF Siria 2017 Nutrition
Progetto UNHCR Siria SYR01/2018/385
Progetto AICS Zimbabwe "CROPS" AID 10862 (CESVI capofila)
Progetto Zimbabwe Tdh NL Fase 2
Progetto UNHCR Zimbabwe ZWE01/2017/48
Progetto UNHCR Zimbabwe ZWE01/2018/51
Progetto Zimbabwe Ambasciata americana 2017
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Saldo 31/12/17

0
-17.476
65.161
0
0
0
34.476
387.530
45.993
3.709
14.119
7.854
170.176
0
25.584
1.023.925
254
0
0
0
0
21.829
0
103.568
81.279
-2.758
8.656
4.811
-29.321
3.676
44.405
65
50.145
0
7.924
0
169.487
91.163
21.848
13.464
74.525
0
0
12.475
140
155.804
1.814
0
0
1.074
0
0
0
2.564
195.329
1.773
663
5.144
16.148
1.946
0
0
300.528
0
___________

3.447

9.307
___________

4.123.248
==========

2.730.559
==========

13
287
360
274.203
15.618
164.912
23.807
105.475
-3

145.056
7.067
136.719
129.648
9.169
94.695

11.581
27.264
3.676
35.435
65
48.641
17.477
7.418
0
36.536
62.314
13.776
3.838
35.820
346
3.164
1.516
140
41.438
3.729
3.612
89
99
2.799
166
2.005
8.229

663
11.012
10.172
3.471
82.937

C IV - Disponibilità liquide
V o c i

31/12/2018

31/12/2017

1) Depositi bancari e postali
* UBI Banca (ex Pop. Comm. & Industria) c/c

1.346

32.753

1.291.624

571.745

271.575

1.386.876

0

0

432.574

338.766

94.856

78.287

---------2.091.976
----------

---------2.408.427
----------

* Cassa contanti

5.069

3.200

* Cassa valuta

1.910

1.949

---------6.979
---------____________

---------5.149
---------____________

2.098.955
===========

2.413.576
===========

* Banca Monte dei Paschi di Siena c/c
* Unicredit Banca
* Banca BNL
* C/c postali
* 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

31/12/2018

1) Ratei attivi

31/12/2017

-

-

1.388

1.334

31.006
____________

36.577
____________

32.393
===========

37.912
===========

2) Risconti attivi
* Canoni fotocopiatrici competenza 2019
* Canoni vari competenza 2019
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PASSIVO

A - Patrimonio Netto
V o c i

31/12/2018

Patrimonio di costituzione
Donazioni ricevute in conto patrimonio

31/12/2017

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

31/12/2018

T.F.R. all'inizio dell'esercizio

250.840

Utilizzi per cessazione rapporti/anticipazioni

31/12/2017
209.779
-2.064

Accantonamenti dell'esercizio

45.050
___________

43.125
___________

295.890
==========

250.840
==========

La voce raccoglie lo stanziamento della quota di TFR spettante agli aventi diritto. Al 31
dicembre 2018 risultavano in essere sedici rapporti di lavoro dipendente, senza alcuna
variazione rispetto all’anno precedente.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (cd. Legge Finanziaria
2007), si precisa che quindici dipendenti su sedici 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

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

Apertura (01/01/18)

16.018.705

Integrazioni/riduzioni impegni per progetti finanziati
Minori/maggiori erogazioni per realizzaz. prog.

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

923.223

121.918

-1.014.692

-1.014.692

-1.014.692

2.345.252

1.392.374

3.737.626
22.357.064

-152.990

-152.990

-152.990

-1.733.810

-22.011.067

-443.198

-443.198

-1.326.721

-1.769.918

___________

____________

___________

____________

-20.277.257

Copertura spese generali
___________

2.345.252
22.357.064

Fondi vincolati SAD per cofinanz. prog.

Chiusura (31/12/18)

16.984.757

121.918

22.357.064

Erogazioni

42.830

121.918

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

16.941.928

Totale
(C)+(D)

-22.011.067

17.205.738

938.477

18.144.215

108.483

18.252.698

===========

===========

===========

===========

===========

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 2018 di cui l’80% ca. - al netto della raccolta destinata all’attività
istituzionale (Euro 1.392.374) - è stato destinato per la realizzazione dei progetti e del
sostegno a distanza (Euro 1.902.055) e il rimanente 20% ca. è stato destinato a
copertura delle spese generali (Euro 443.198);
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-

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 “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
20.277.257 Euro relativamente ai progetti finanziati e/o cofinanziati e a 1.733.810 Euro
relativamente ai progetti di Sostegno a Distanza;

-

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 2018
- Burkina DCI-HUM/2017/394-475
- Colombia UNICEF PRC COL/2018/035
- C. Avorio Brassivoire (with Heineken Africa Foundation)
- Mauritania ECHO/-WF/BUD/2018/91010
- Giordania Tdh DE "Reduction child labour in Zarqa"
- Giordania Tdh DE "Improving mother and child health"
- Giordania PMM PHBWiU/2017/1/J/M2/2018 (*)
- Iraq Tdh DE "Constructionof palygrounds refugee children" (*)
- Iraq Tdh DE "Psychosocial support for chilìdren in Debaga" (*)
- Iraq Tdh DE "Art and music for chilìdren in Debaga" (*)
- Iraq OCHA IRQ-18/3884/SA1/P-E/INGO/8382
- Iraq Tdh NL Fase 4 (*)
- Iraq PMM 2018
- Iraq UNICEF PD/2018/9
- Iraq UNICEF PD/2018/21 (*)
- Iraq UNICEF PD/2018/22
- Iraq UNICEF PD/2018/30
- Iraq UNICEF PD/2018/86
- Iraq UNICEF PD/2018/87
- Iraq UNHCR IRQ01/2018/628
- Iraq UNHCR IRQ01/2018/665
- Italia "Faro VIII" Fondation d'Harcourt (Catania) (*)
- Italia "Faro VIII" vari donors (Ragusa) (*)
- Italia "Faro VIII" vari donors (Ventimiglia) (*)
- Italia Ministero degli Interni "FAMI PROG-1635"
- Italia Comune Milano "Garante Infanzia-Azioni supporto" n. 24
- Libano Tdh DE "Camp Education Lebanon I" (*)
- Libano Tdh DE "Improving educational opportunities"
- Libano UNICEF LEBA/PCA2017042/PD201801 (*)
- Libano UNICEF LEBA/PCA2017042/PD201802
- Libano UNICEF LEBA/PCA2017042/PD2018600
- Libano UNHCR LBN01/2018/410
- Libano UNHCR LBN01/2018/432
- Libia AICS AID 11242/04
- Libia AICS AID 11573
- Mozambico AICS AID 11518/TDH/MOZ
- Nicaragua CSO-LA/2018/402-739
- Siria OCHA DDA-3558/SA/P/INGO/10636
- Siria Tdh NL Fase 4 (SJR4)
- Siria Tdh NL Fase 6 (Est Ghouta)
- Siria UNHCR SYR01/2018/385
- Zimbabwe AICS "CROPS 4 food" AID 11297 (CESVI capofila)
- Zimbabwe UNHCR ZWE01/2018/51
- Zimbabwe UNHCR ZWE01/2018/53 (*)

PROGETTI ESERCIZI PRECEDENTI
- Bangladesh DCI-NSAPVD/2015/359-821
- Bangladesh MAE 010591/TDH/BGD
- Bangladesh Ambasciata svizzera n. 81049423
- Birmania FAO TCP/MYA/3505 (*)
- Birmania AICS 10942/TDH/MYANMAR
- Birmania UNOPS-LIFT R 1.4/023/2014
- Burkina EIDHR/2016/382-818
- Burkina Tdh Losanna (FED/2017/386-731)
- Burkina LVIA TF/2017/07
- Burkina Cooperazione Monegasca CERMICOL
- Burkina UNICEF 2017 (*)
- C. Avorio MENET
- Mauritania ECHO/-WF/BUD/2017/91028 (*)
- Giordania AICS AID 10704/TdH/2016 (*)
- Haiti MAECD Canada PSOP 16-151
- Haiti Prosolidar cod. 197 (*)
- Haiti UNICEF "Renforcement SJM" (*)
- Iraq Tdh DE "Safe spaces for refugee children and youth" (*)

Raccolta +
Integrazioni/
impegni 2018 +
Riduzioni
residui 2017
impegni
1.903.500
108.876
157.091
1.205.000
352.297
431.680
465.376
44.339
46.776
15.300
330.687
230.500
239.144
243.351
9.140
115.982
948.534
331.490
209.145
1.041.532
391.290
122.290
142.150
49.750
999.417
77.006
16.680
467.722
391.044
3.683.293
155.601
1.001.922
517.623
399.530
249.955
1.680.478
1.231.591
241.983
743.889
44.254
53.363
183.983
1.074.936
7.574
____________
22.357.064
____________
846.407
355.652
77.235
8.710
1.264.045
0
221.694
119.724
214.815
101.984
20.800
142.278
217.920
55.083
413.326
28.237
28.267
1.300.860
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Minori/mag
giori
erogazioni
per

Realizzaz.
Programmi
(Ω)
-265.171
-123.561
-335.715

93.009
805
35
-77
-10.394

205

-66.173
-8.220
-12.139
-9.303

-22.605

____________
0
____________

____________
-34.855
____________

8.338

-6.811

120.189

50.868

-6.089
-34.960
-21.198
-10.745
-3.718
-7.284

-175.186
-558.385
-45.144
-46.811
-15.223
-314.838
-220.106
-234.488
-141.808
-9.346
-63.334
-812.627

-971.493
-357.190
-114.070
-130.011
-40.447
-282.958
-40.635
-16.680
-196.350
-368.439
-1.382.751
-38.704
-908.674
-483.099
-82.242
-6.401
-277.731

-441.900
-40.205
-40.036
-1.738
-741.087
-7.574
____________
-10.332.157
____________
-491.650
-281.509
-39.511
-10.237
-388.928
-171.057
-141.653
-39.341
-54.248
-53.983
-14.711
-103.825
-182.960
-33.886
-283.243
-17.492
-24.549
-1.293.575

Residui da
Avanzo/Disava
impegnare
nzo finale
(Υ)
1.638.329
108.876
33.530
869.285
352.297
256.494
0
0
0
0
15.849
0
4.656
101.543
0
52.648
135.907
331.490
209.145
3.866
34.100
0
0
0
716.459
36.371
0
271.372
0
2.300.542
116.897
93.248
34.524
317.289
243.554
1.402.746
1.231.591
241.983
301.989
4.049
13.327
182.245
333.849
0
___________
11.990.051
____________
354.757
74.143
37.724
0
875.117
0
80.041
80.383
160.567
48.001
0
38.453
0
0
130.083
0
0
0

0
-805
-265

10.394

642

68.587
8.031
12.139
9.303

22.605

___________
130.631
___________

-123

36.347
7.041
10.745
58
7.284

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

Descrizione

Raccolta + impegni
2018 + residui 2017

- Iraq AICS KRI/10739/06 (*)

0

- Iraq OCHA IRQ-17/3884/ST/P-E/INGO/5546 (*)

Integrazioni/Ri
Residui da
Minori/maggio
Realizzaz.
Avanzo/Disavan
duzioni
impegnare
ri erogazioni Programmi (Ω)
zo finale
impegni
(Υ)
14.939

94.647

- Iraq OCHA IRQ-17/3884/R/P/INGO/7316 (*)

-14.939

0

-8.538

-15.448

-79.200

0

14.333

85.699

-11.180

-74.520

0

10.664

- Iraq UNICEF PD/2017/40 (*)

110.270

-91.594

-18.675

0

47.297

- Iraq UNICEF PD/2017/74 (*)

181.023

-29.723

-151.042

258

24.577

- Iraq UNICEF PD/2017/112 (*)

60.325

-2.223

-58.102

0

2.000

- Iraq UNICEF PD/2017/121 (*)

0

5.835

-5.835

0
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- Iraq UNHCR IRQ01/2017/577 (*)

0

-956

956

0

-2.193

- Iraq UNHCR IRQ01/2017/613 (*)

221.031

-73.150

32.243

-100.313

0

- Italia "Voci di confine" (AID 11039/AMREF/ITA)

11.329

-3.399

7.930

- Italia "Inclusione soc. migranti" Intesa S. Paolo

93.750

-8.946

84.804

- Libano MAE AID 010578/TDH/LIB

656.308

-317.870

338.438

- Libano/Giordania AICS AID 10804/01/0 (AVSI capofila)

356.798

-327.949

28.849

- Libano/Giordania AICS CS/10805/13

812.592

-758.802

53.790

4.056.710

-2.479.155

1.577.555

- Libano/Giordania TF-MADAD/2016/T04.22

-47.567

- Libano OCHA LEB-17/DDA-3604/LBN-2ND-RES/P/INGO/7623 (*)

128.943

-7.899

-121.044

0

7.879

- Libano UNHCR LBN01/2017/345 (*)

127.295

-87.455

-39.840

0

53.889

- Libano UNICEF PCA/LEBA/2017/042 (Palestinian Camp) (*)
- Libano UNICEF PCA/LEBA/2017/042 (Child Protection) (*)
- Libano UNRWA SER/017/2017

91.590

-82.138

-9.452

0

54.769

310.318

-292.929

-17.389

0

138.006

-30.229

2.005

- Libano UNHCR DAFI/2017/4251/000 (*)

30.019

-28.776

-1.243

0

25.116

- Mauritania FED CRIS MR/FED/24285 (*)

340.289

-85.151

-255.137

0

76.244

- Mozambico MAE AID 010575/TDH/MOZ

489.475

-262.758

226.717

- Palestina ENI/2015/359-883

849.251

-408.026

441.225

- Palestina AICS 10910/OXFAMITA/AREAC/11 (Oxfam c.) (*)

6.215

99.511

- Siria OCHA DDA-3558/SA/FSA/INGO/4282

742.834

- Siria OCHA DDA-3558/SA/P/INGO/4311

145.944

- Siria Tdh NL "Aleppo" SY004
- Siria UNICEF 2017 Nutrition

26.019

-11.166
-68.789

86.854

-88.345

0

-286.130

456.705

-77.155

0

-47.931

38.923

83.363

-68.900

14.463

- Zimbabwe AICS "CROPS" AID 10862 (CESVI capofila)

188.483

-123.727

64.756

- Zimbabwe UNHCR ZWE01/2017/48 (*)

127.322

-57.161

-70.161

0

13.481

3

-13.484

0

- Zimbabwe Ambasciata americana 2017 (*)

TOTALE PROGETTI

11.096
12.960

57.161
0

____________

___________

___________

____________ ____________

___________

16.018.705
_____________

121.918
___________

-979.837
___________

-9.945.100
5.215.686
____________ ____________

618.360
___________

38.375.769
=============

(*) Progetti chiusi nel corso del 2018.
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121.918
===========

-1.014.692

-20.277.257

17.205.738

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

748.992
===========

SOSTEGNO A DISTANZA

Descrizione

Utilizzo fondi per
Ridestinazioni da Utilizzi fondi disp.
copertura quote
fondi SAD a fondi da racc. istituz.
contribuz. Tdh a
disponibili
per copertura SAD
prog. cofinanz.

Residui
01/01/18

- Bangladesh

110.443

-10.000

- Birmania

142.032

-20.000

- Burkina

229.026

-10.000

- Colombia

35.596

- Costa d'Avorio

Realizzaz.
programmi
(Ω)

Residui da
impegnare
(Υ)

210.350

-136.741

104.120

115.155

-29.169

208.018

159.506

-189.457

172.396

-10.000

42.218

-44.505

23.309

19.691

-10.000

108.811

-107.455

11.047

- Ecuador

65.768

-23.633

187.425

-159.703

69.856

- Giordania

17.418

30.811

-28.320

19.909

- Haiti

27.983

51.602

-42.462

37.122

- India

5.263

1.895

78.540

-85.698

0

0

43.509

61.710

-105.219

0

52.866

-505

18.157

- Iraq

-69.931

Raccolta 2018 al
netto della quota
per copertura
spese generali

-16.678

- Libano

22.142

- Mauritania

51.170

82.693

-57.227

76.636

- Mozambico

63.705

133.319

-89.402

107.622

24.535

-28.963

0

196.485

-205.481

9.292

91.076

-79.140

80.991

- Namibia

-56.347

2.063

- Nicaragua

18.289

- Palestina

79.089

2.365

-10.035

- Perù

0

17.640

160.227

-177.867

0

- Siria

5.727

15.415

6.560

-27.702

0

27.818

2.810

108.166

-138.794

0

- Zimbabwe

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

923.223

-83.633

83.633

-152.990

1.902.055

-1.733.810

938.477

===========

===========

===========

===========

===========

===========

===========

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

la colonna “Residui 01/01/18” 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 “Utilizzi fondi disponibili da raccolta istituzionale per copertura SAD” evidenzia
gli ammontari dei fondi che sono stati destinati a coprire le spese di progetti di sostegno
a distanza;

-

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;
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-

la colonna “Raccolta 2018” 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 22.011.067,
mentre i residui ancora disponibili per la spesa (colonna Υ) ammontano a Euro 18.144.215.

D 4 - Debiti tributari

V o c i

31/12/2018

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

31/12/2017

54.502
__________

42.331
__________

54.502
==========

42.331
==========

D 5 - Debiti verso Istituti di previdenza

V o c i

31/12/2018

Verso INPS e INAIL
Verso enti di previdenza complementare

31/12/2017

65.001

50.175

0
__________

195
__________

65.001
==========

50.370
==========

D 6 - Altri debiti

V o c i

31/12/2018

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

* * * * * *
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31/12/2017

91.525

74.375

-38.248
_________

58.683
_________

53.277
=========

133.057
=========

PROVENTI
Entrate per contributi
Le “entrate per contributi” ammontano a 22.011.067 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 761.410 Euro, sono elencati nella colonna
“Avanzo/Disavanzo finale” della tabella a pag. 93-94.
Proventi finanziari

V o c i

31/12/2018

31/12/2017

- Interessi attivi
* dei c/c bancari e postali

216
__________

2.670
__________

216
==========

2.670
==========

Proventi straordinari

V o c i

31/12/2018

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

31/12/2017

5.230

54.747

11.738
__________

159
__________

16.967
==========

54.906
==========

Proventi della raccolta fondi a copertura spese generali

V o c i

31/12/2018

- Utilizzo fondi disp. da raccolta istituzionale

31/12/2017

1.326.721

1.040.155

443.198
__________

465.257
__________

1.769.918
==========

1.505.412
==========

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

Per ulteriori dettagli si veda la tabella a pag. 91.
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ONERI
Spese per progetti
Le “spese per progetti” ammontano a 22.011.067 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. 93-94-95) delle tabelle presentate nel paragrafo “Dettaglio raccolta,
impieghi e residui per interventi futuri”.
Spese per progetti di advocacy
Le “spese per progetti di advocacy” ammontano a 392.749 Euro. Esse sono composte dalle
spese effettivamente sostenute nel corso del periodo per diverse Campagne in Italia finalizzate
alla sensibilizzazione della tutela dei minori con un incremento rispetto al precedente esercizio
di 26.308 Euro.
Collaboratori di sede su progetti
Tale voce pari a 87.597 Euro comprende i costi dei collaboratori impegnati nello sviluppo dei
progetti istituzionali e di comunicazione con un decremento rispetto al precedente esercizio di
6.198 Euro.
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Spese di funzionamento struttura
Voci

31/12/2018

31/12/2017

- Personale
* Retribuzioni

594.154

572.239

* Oneri sociali e contributi FAREMUTUA

149.005

122.774

47.378
__________

45.260
__________

790.538

740.273

* Trattamento di fine rapporto
* Totale Costo del personale
- Emolumenti e oneri Segretario Generale

97.357

97.324

- Emolumenti Presidente Tdh Italia

47.790

43.405

- Collaborazioni esterne e obiettori

3.188

5.250

- Emolumenti Collegio Revisori

3.989

3.989

26.865

19.252

- Certificazione bilancio
- Affitto uffici e spese relative

6.305

6.139

- Energia elettrica, gas e acqua

9.352

8.625

- Pulizia uffici

14.054

15.226

- Telefoniche

18.716

21.429

- Postali, corrieri e spedizioni

61.209

54.705

- Cancelleria e fotocopie

16.417

9.276

4.976

3.101

18.258

17.751

- Manutenzioni e riparazioni
- Canoni di locazione
- Viaggi e studi di fattibilità

56.789

24.393

112.049

85.766

8.607

10.846

- Consulenze amministrative e legali

86.237

71.998

- Manutenzione programmi C.E.D. e assistenza

- Associazioni e quote Federazioni
- Assicurazioni

29.005

29.617

- Spese diverse di carattere generale

8.092

10.732

- Imposte e tasse

2.715

595

- Abbonamenti e pubblicazioni

7.809

10.356

5.813
__________

3.128
__________

1.436.128
==========

1.293.174
==========

- Traduzioni e asseverazioni

L’incremento più significativo rispetto all’anno precedente si è registrato negli oneri per i viaggi e
gli studi di fattibilità e per le quote associative.
I costi per i viaggi e gli studi di fattibilità ammontano complessivamente a 56.789 Euro con un
incremento rispetto al precedente esercizio di 32.396 Euro dovuto alle spese sostenute per la
costituzione e l’avvio delle attività della nuova Delegazione in Libia e Tunisia.
Gli oneri per le associazioni e quote federative ammontano complessivamente a 112.049 Euro
con un incremento rispetto al precedente esercizio di 26.283 Euro interamente dovuto
all’aumento delle quote contributive della Federazione Internazionale Terre des hommes di
Ginevra.
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Oneri promozionali e di raccolta fondi

V o c i

31/12/2018

Documentazione fotografica e video

31/12/2017

26.828

29.895

Rappresentanza e promozioni

4.616

2.542

Corsi di formazione

1.911

240

T.D.H. News

19.302

19.307

Sostegno e partecipazione altri Enti

35.305

43.354

Sito internet

39.219

46.526

6.039

17.229

232.504

398.601

1.159

1.394

119.443
__________

29.662
__________

486.328
==========

588.752
==========

Eventi su tematiche istituzionali
Fidelizzazione ed espansione donatori
Corporate
Campagne istituzionali e Natale

L’incremento più significativo rispetto all’anno precedente si è registrato negli oneri per le
Campagne istituzionali e di Natale.
Gli oneri sostenuti per le campagne istituzionali ammontano complessivamente a 119.443 Euro
con un incremento rispetto al precedente esercizio di 89.781 Euro quasi interamente dovuto ai
costi sostenuti per il potenziamento delle Campagne di comunicazione sociale della
Fondazione.
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Costi pluriennali, ammortamenti e svalutazioni

V o c i

31/12/2018

31/12/2017

Costi ad utilizzazione pluriennale
- Concessioni licenze software

0

50

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

-

-

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

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

- Mobili e Arredi

1.212

533

- Macchine ufficio elettroniche

1.297

3.800

- Attrezzature varie e impianti

437

437

---------------

---------------

2.946
---------------

4.770
---------------

--------------2.946
=========

--------------4.820
=========

Ammortamenti immobilizzazioni materiali

- Autovetture

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

Oneri finanziari
V o c i

31/12/2018

Commissioni e spese bancarie

28.798
==========

31/12/2017
28.809
==========

Oneri straordinari

V o c i

31/12/2018

Sopravvenienze e abbuoni passivi
Differenze negative cambi progetti e casse valuta

31/12/2017

21.983

71.891

79.245
___________

14.435
___________

101.228
==========

86.326
==========

Disavanzi finali
I disavanzi su progetti finanziati, pari a 12.737 Euro, sono elencati nella colonna
“Avanzo/Disavanzo finale” della tabella a pag. 93-94.
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