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Sostieni Terre des Hommes

BOMBONIERE...CON AMORE
LA TUA scelta solidale

Con le bomboniere solidali Con Amore i tuoi giorni indimenticabili si trasformano 
in un gesto d’amore concreto che assicurerà ai bambini delle Case del Sole di Terre 
des Hommes cure mediche di base, istruzione, sostegno psicologico e alimentare 
e affetto. Scegli tra le intramontabili pergamene, le scatoline portaconfetti, i coni 
portariso oppure i segnatavolo, il tableau di nozze, i magneti e tantissimi altri ricordi 
che renderanno unico il tuo giorno speciale.
Conciliare la propria scelta di solidarietà con il desiderio di stile ed eleganza che si sogna 
per la propria cerimonia oggi è semplice, con la linea Con Amore.

Scopri tutte le novità su www.conamore.org

Info e ordini: tel. 02 28970418 bomboniere@tdhitaly.org

www.conamore.org
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In questo giornalino vi offriamo una sintesi 
del nostro ultimo rapporto di attività.
Pur nella continuità di un impegno quasi 
trentennale verso la protezione dell’infanzia 
nei paesi meno sviluppati del Mondo, per 
la nostra Fondazione il 2016 ha segnato 
una svolta significativa con l’aumento delle 
azioni in Italia determinata dall’intensificarsi 
dei flussi migratori. 

Oltre alle varie équipe di supporto psico-
sociale a supporto dei minori migranti non 
accompagnati e famiglie con minori, dispie-
gate in tutta la Sicilia meridionale nei porti 
di sbarco e nei centri di prima accoglienza, 
siamo presenti stabilmente anche a Ventimi-
glia. In questo luogo di confine infatti sono 
all’ordine del giorno i respingimenti anche di 
minori che, in quanto tali, hanno diritto ad 
accoglienza e protezione: a loro forniamo 
un servizio di informativa giuridica per 
eventuali ricongiungimenti familiari. 
Voglio sottolineare il fatto che in questo 
particolare settore il nostro aiuto è stato 
possibile solo grazie all’attenzione prestata 
da alcune fondazioni estere e dalle coopera-
zioni di altri paesi europei, a dimostrazione 
che non tutta l’Europa è sorda davanti a 
quest’infanzia disperata. 

Quest’anno sono ancora molto cresciuti 
i finanziamenti pubblici per l’emergenza 
umanitaria in Medio Oriente, che ci vede 
presenti in Siria, Iraq, Giordania e Libano. 
In quest’ultimi due è stato finanziato per il 
triennio 2017-20 un importante programma 
di educazione inclusiva per la salvaguardia 
del diritto allo studio per tutti i minori ed 
adolescenti, anche coloro che si trovano 
in situazioni di disagio fisico e mentale, e 
con un approccio estremamente innovativo 
comprende anche i minori sfollati migranti. 

Una nota merita l’ampliamento delle attività 
per i Minori in conflitto con la legge: Terre 
des Hommes è da sempre paladina del 
diritto dei minori di ambo i sessi che hanno 
infranto le regole, ad avere una seconda 
chance e per una giustizia non soltanto 
punitiva, ma soprattutto in grado di educare 
e reinserire socialmente questi ragazzi e 
ragazze. 

Donatella Vergari
Segretario Generale
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Vai sul sito!
facebook.com/terredeshommesitalia

twitter.com/tdhitaly

instagram.com/terredeshommesitalia

youtube.com/user/tdhitaly
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terredeshommes.it/chi-siamo/i-nostri-conti
puoi scaricare il rapporto d’attività 2016 da



chI sIamo

cosa FaccIamo
protezione salute istruzione

ripartizione delle spese nei progetti 
per settore d’intervento 2016 destinazione spesa 

per area geografica 2016

La protezione dell’infanzia nel mondo è la ragione d’essere 
di Terre des Hommes. Oltre alle campagne di advocacy e 
sensibilizzazione, è attraverso i progetti che cerca di realizzare 
questa missione. 
Nel 2016 Terre des Hommes Italia è stata presente in 20 
paesi con 122 progetti di aiuto umanitario d’emergenza e di 
cooperazione internazionale allo sviluppo: ne hanno beneficiato 
direttamente oltre 3,1 milioni di persone, in maggioranza 
bambini. 

Beneficiari globali

Beneficiari diretti

6.115.583 persone

3.141.284 persone
(in maggioranza bambini)

Sviluppo 
comunitario

2%

Aiuti 
umanitari 

d’emergenza
27,9%

Salute 
13,2%

Protezione Bambini*
33,5%

Istruzione
17,9%

Nutrizione
5,5%

*nei conflitti, minori in conflitto con la legge,  
minori migranti, sfruttamento lavorativo, ecc

medIo orIeNte
56,9%

5,5% 6,9% 1,9%

29,4%
AfrIcA

AmerIcA lAtINA ASIA euroPA
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cosa facciamochi siamo

mIssIoNe
Proteggere i bambini da ogni forma di violenza 
o abuso, garantire a ogni bambino il diritto alla 
salute, all’educazione e alla vita: questa è la mis-
sione di Terre des Hommes, da quando nel 1960 
un gruppo di persone animate da Edmond Kaiser 
fece nascere a Losanna quello che oggi è uno dei 
più grandi movimenti al mondo per la difesa dei 
diritti dei bambini.

vIsIoNe
Un mondo in cui ogni bambino possa crescere 
libero dalla violenza, dallo sfruttamento, dall’abu-
so, dalla fame, ricevere adeguate cure mediche e 
studiare senza alcuna discriminazione religiosa, 
etnica o politica.

Bambini

Comunità
locali

Collaboratori
interni

Media

Ministero
Affari Esteri

Governi
locali

Fondazioni
e altri enti di 
erogazione

Istituzioni
internazionali
finanziatrici

Enti locali
sostenitori

Cittadini
sostenitori

ONG 
Partner

ONG che 
promuovono 
i diritti della 

infanzia

Imprese
sostenitrici

Portatori di interesse
 Æ I diritti dei bambini come 

focus

 Æ l’aiuto concreto e diretto 

 Æ Il coinvolgimento dei 
beneficiari

 Æ l’eccellenza dei partner

 Æ l’imparzialità, neutralità e 
indipendenza

 Æ le pari opportunità 

 Æ lo sviluppo sostenibile

 Æ Il rispetto 

 Æ l’onestà nella 
comunicazione

 Æ la militanza e la 
professionalità

 Æ l’attenzione alla 
provenienza dei fondi

 Æ la trasparenza

 Æ la partecipazione dei 
cittadini

i nostri valori

Programmi adozione a distanza: 14.178
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Costa d’Avorio
Alessandro rabbiosi

Birmania/Myanmar
luca Guerneri

Bangladesh
Valentina lucchese

India
caterina montaldoi

Giordania e Siria
deborah da Boit

Namibia e Zimbabwe
rita Jera-Gwarada

Nicaragua
Giori ferrazzi

Burkina Faso
laura Amore

Libano
davide Amurri

Mauritania
Stefano Perosino 

Mozambico
Sofia Palandri 

Haiti
francesco Ingarsia

Perù
mauro morbello

Territori Occupati Palestinesi
lorenza Sebastiani

Iraq
miriam Ambrosini

Colombia ed Ecuador
Javier Arcos

salute

sviluppo

istruzione

nutrizione

protezione
dei bambini

emergenza

LEGENDA

america latina

africa

asia

italia

medio oriente
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i progetti nel mondoi progetti nel mondo

Scarica la mappa completa con tutti i progetti
http://bit.ly/progetti-tdh

federica Giannotta



DATI PATrIMONIALI
BALANCE SHEET 2016 2015 � �%

totale immobilizzazioni
Total fixed assets 695.461 700.784 -5.323 -1%

crediti
Receivables 13.554.048 9.564.331 3.989.717 42%

disponibilità liquide
Cash and Cash equivalents 2.419.244 1.828.907 590.337 32%

ratei e risconti attivi 
Accrued earnings and prepaid expenses 49.074 34.820 14.254 41%

TOTALE ATTIvO
TOTAL ASSETS 16.717.827 12.128.842 4.588.985 38%

Patrimonio netto
Net equity 434.051 434.051 0 0%

fondo tfr
Employee severance indemnity 209.779 175.922 33.857 19%

debiti
Payables 16.073.996 11.518.869 4.555.127 40%

TOTALE PASSIvO
TOTAL LIABILITIES 
AND EquITy

16.717.826 12.128.842 4.588.984 38%

rENDICONTO DELLA GESTIONE
MANAGEMENT rEPOrT

2016 2015 � �%

entrate per contributi
Income from contributions  18.371.624 15.405.171 2.966.453 19%

Avanzi finali progetti finanziari 
Final surplus from financed programmes  616.692 764.695 -148.003 -19%

Quote e proventi della raccolta fondi
Funds raised to cover general expenses 
 

 1.664.522 928.610 735.912 79%

Altri proventi
Other incomes  90.234 246.171 -155.937 -63%

TOTALE PrOvENTI / TOTAL 
INCOME  20.743.072 17.344.647 3.398.425 20%

Spese Progetti
Costs for projects  18.371.624 15.405.171 2.966.453 19%

collaboratori di sede sui progetti
In residence co-operators on projects  155.170 273.569 -118.399 -43%

Spese funzionamento struttura
General and administrative expenses  1.217.439 1.065.108 152.331 14%

oneri promozionali e raccolta fondi
Expenses for promotional activities and fundraising  754.988 399.371 355.617 89%

Altri oneri
Other expenses  243.851 201.427 42.424 21%

TOTALE ONErI / TOTAL 
ExPENSES  20.743.072 17.344.647 3.398.426 20%

Bilancio certificato dalla società Crowe Horwath AS S.p.A.
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bilancio 2016

sINtesI deI datI 
ecoNomIco-FINaNzIarI

www.terredeshommes.it/chi-siamo/i-nostri-conti/
scarica il bilancio completo su

I VAlorI SoNo eSPreSSI IN euro
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NUmerI 
che FaNNo la dIFFereNza

orgaNIgramma  
FUNzIoNale

BOArD President
raffaele Salinari

General Secretary
donatella Vergari

Digital Manager 
Webmaster
Stefano carboni

TECHNICAL 
CONSuLTANCy

Secretary
eleonora fuso

Head of 
Department
Paolo ferrara

Senior 
Programme 
Manager 
Lebanon, OPT
Piera redaelli

Press Office
rossella Panuzzo

Child Sponsorship 
Senior Manager
caterina montaldo

High value 
relations and 
partnership 
manager
elena Pansera rabolli

Senior Programme 
Manager 
Iraq, Jordan, Syria
Bruno Neri

Child Sponsorship 
Officer
luisa capozzi

Legal Affairs
Primary Health Care
Mother & Child Health
Psycological Support
Sanitation upgrading 
Infrastructure

Senior Programme 
Manager 
Burkina Faso, Niger 
Mozambique, Zimbabwe, 
Bangladesh, Myanmar
luca Guerneri

High value 
relations and 
partnership 
manager
raffaele Izzo

Child Sponsorship 
Officer
Anna Broglio

Database 
Management
damiano Stucchi

FIELD PrOGrAMS

DELEGATIONS 
IN THE FIELD

ADMINISTrATIvE 
SECTOr 
FINANCIAL  
DEPArTMENT

COMMuNICATION 
& FuNDrAISING

Head of 
Department
federica Giannotta

Assistant
Sara lopresto

ADvOCACy 
& DOMESTIC 
PrOGrAMS

Head of 
Department
claudio Perna

Project 
accounting
budget 
mirela dervishaj

Audit activities
Pietro Giorgi

Project 
accounting 
budget 
luca coglia

Project
accounting
budget
matteo Zagaria

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

Per ogni euro 
raccolto 

destiniamo:

89,57 cent
all’aiuto diretto 

ai bambini
6,75 cent
alle attività  
di supporto

3,68 cent
alle attività di raccolta 

fondi e sensibilizzazione

122 20

21.632.645,27

progetti paesi

raccolta* (euro)
* Fondi effettivamente versati al 31/12/2016
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organigramma funzionaleindicatori di efficienza

Indice di autonomia

Indice di allocazione risorse

73,02%
fondi PuBBlIcI 17,10%

fondi da PrIVAtI

9,88% Altre tdH

59,36%
Nazioni unite

66,16%
Stichting terre des Hommes Nederland

30,11%
terre des Hommes deutschland 

1,30%
terre des Hommes lausanne 

2,44%
terre des Hommes luxembourg 

8,47%
mAe

15,88%
echo

9,98%
unione europea

6,31%
Istituzioni locali

73,58%
Grande Pubblico

2,82%
SmS

3,99%
5x1000

2,85%
Altre Associazioni

10,62%
fondazioni

6,14%
Aziende



dalla Parte dI NIce e 
delle bambINe aFrIcaNe
 “Il cambiamento arriva con il tempo, non si cambia perché te lo 
ordinano…ci si deve arrivare. Voglio diventare grande e cambiare” e, 
poi, dice sorridendo, “non mi riconosceranno più, tanto sono cambiata”.
Dona è una delle tante ragazzine, tra gli 8 e i 17 
anni, che si prostituiscono, “sesso di sopravviven-
za”, spiega Alessandro Rabbiosi, responsabile per 
la Costa d’Avorio di Terre des Hommes. 
Lui si occupa di queste ragazzine. Sono in molte. 
Secondo una stima sono un migliaio quelle poten-
zialmente a rischio o che si vendono per pochi 
centesimi di euro a Grand Bassam, città, 80 mila 
abitanti, poco distante dalla capitale economica 
della Costa d’Avorio, Abidjan. 

Dona, racconta, “quando mi alzo il primo pen-

siero è il fumo”, e il ghetto nel suo quartiere, 
Dinosaures, è il luogo dove va di prima mattina. 
Si droga, non solo fumo, ma anche pasticche 
di metanfetamine, qui lo chiamano “nabidou”, 
per poter sopportare meglio (una dose di fumo 
costa 200 franchi Cfa, una pasticca 500). “Sì, 
vuoi sapere quanti clienti ogni sera? Ma… molti, 
anche tre. A volte anche di più”. Clienti locali, ma 
anche molti bianchi. Ma il guadagno è misero: 200 
franchi Cfa a cliente (0,30 euro), a volte 500 (0,80 
euro). Una miseria. “Molte di queste ragazzine, 
per poter avere un certo numero di clienti”, rac-

conta Rabbiosi, “si debbono drogare prima. Per 
questo contraggono debiti con gli spacciatori e 
poi diventano vittime e alla mercé di chi spaccia. 
Contraggono continuamente debiti. Entrano in 
un circolo vizioso da cui è difficile uscire”. 

“Adesso non faccio nulla, ma l’anno prossimo”, 
dice Dona con una punta di orgoglio, “voglio 
andare all’Ifef (una sorta di istituto professionale 
per ragazze, nda). Sì, mi piacerebbe cambiare 
vita. Mi piacerebbe imparare a scrivere, a leggere. 
Diventare una sarta, oppure una pasticcera”, ma 
anche “avvocato, però bisogna studiare. Io so un 
po’ leggere e scrivere, ma non troppo”. 

Le idee non sono molto chiare, ma frequentare 
il “centro madre-figlia” creato della Comunità 
Abele e da Terre des Hommes, ha comunque 
smosso qualcosa in lei. Dona è una delle ulti-
me arrivate. Vedere altre ragazze come lei che 
cominciano a farcela, lasciandosi alle spalle quella 
vita, è certamente da stimolo. “Dona ha un 
potenziale enorme”, spiega Rabbiosi, “ma non 
vede ancora con chiarezza alternative a quello 
che abitualmente fa. Ancora oggi la prima cosa è 

drogarsi, poi cercare i clienti e, comunque, vivere 
alla giornata in un’ottica di on the road estrema…
il fascino maledetto di uno stile di vita ai margini 
della società e impregnato di piccola e grande 
criminalità, che è fortissimo tra i giovani anche a 
queste latitudini e facilitato dall’assenza di reali 
alternative-prospettive di vita. Il fatto, tuttavia, 
che frequenti regolarmente le attività del centro, 
ci dà speranza. Siamo fiduciosi di poterla inserire 
in un percorso formativo”, adatto alle sue qualità 
e capace di aggirare i suoi difetti. La voglia di cam-
biare c’è. Dona sembra aver preso una decisione 
e tiene a spiegare che l’ha presa da sola, “nessuno 
me lo ha chiesto. Prima andavo a scuola, ma non 
entravo mai in classe, stavo fuori e non facevo 
nulla. Fumavo, poi andavo a Dangoro, lì c’è la 
musica, da bere e i ragazzi, la spiaggia”. 

L’approccio di Terre des Hommes è molto laico, 
“non diamo giudizi morali”, spiega Rabbiosi, 
“diciamo semplicemente loro che per noi sono 
importanti, che non sono abbandonate a sé 
stesse. Diciamo no al fatto che il loro destino sia 
esclusivamente quello di sopravvivere e di dare 
piacere ai clienti. No, questo no”. Il lavoro è duro. 
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Vuoi sostenere una bambina in Costa d’Avorio? 
Scrivi a sad@tdhitaly.org, oppure chiama l’800130130 

o ancora vai alla pagina terredeshommes.it/donazioni/sostegno-a-distanza

“Spesso abbiamo l’impressione di andare a svuo-
tare l’oceano con uno scolapasta, ma teniamo 
duro perché i primi risultati sono incoraggianti”. 
Dona ha capito che c’è un’alternativa possibi-
le, che la sta costruendo, anche se con fatica, 
consapevole che non vuole più essere vittima del 
piacere altrui e della propria distruzione. 
Ecco perché Dona è diventata protagonista 
del progetto #dallapartedinice che dà voce alle 
ragazzine africane che vogliono contare e lasciarsi 
alle spalle un passato di diritti negati. Un progetto 
polimediale dell’associazione Hic Sunt Leones, 
per raccontare la storia di bambine e ragazze che, 
in varie parti dell’Africa, hanno spezzato la catena 
della tradizione di violenza e sopruso del control-
lo maschile sul loro corpo e sulla loro vita. 

Raccontare, informare, comunicare è un modo 
per “liberarle”: significa far arrivare le loro voci, 
sostenerle, accompagnarle nella loro lotta per 
la libertà e la dignità. Essere #dallapartedinice 
significa far conoscere queste storie. E i sette 

giornalisti che hanno fondato l’associazione, che 
si sono conosciuti in Africa e scrivendo d’Africa, 
vogliono fare proprio questo, perché si sono 
stancati di raccontare ciò che non cambia, perché 
una bambina o una donna, in quei racconti non fa 
la differenza. Per i sette giornalisti sì. 

Per questo, per trovare e raccogliere le storie 
di riscatto e speranza, hanno calpestato i vicoli 
delle baraccopoli della Guinea e del Kenya, sono 
andati nel cuore del Sud Sudan in guerra, nelle 
sterminate savane ai piedi del Kilimangiaro, nel 
Congo devastato per le sue stesse ricchezze, 
fra le bambine ex soldato ugandesi e le schiave 
del sesso in Costa d’Avorio. I “sette” Hic Sunt 
Leones racconteranno questi volti, queste storie, 
utilizzando tutti gli strumenti del loro mestiere: 
video, tv, webTv, radio, fotografia, teatro, libri. 
Buona visione!

Angelo Ferrari, 
AGI
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costa d’avorio

bomboniere solidali kit arancio

festeggia i tuoi momenti più belli 
con le bomboniere di terre des 
Hommes. Vai su conamore.org

ll primo aiuto dopo un lungo viaggio 
per rinfrancare i bambini. Vai su 
kitarancio.terredeshommes.it

Terre des Hommes da oltre 50 anni è in prima linea per proteggere i bambini dalla violenza e da ogni abuso e 
sfruttamento. Agiamo concretamente contro il traffico dei bambini, il turismo sessuale, la discriminazione di genere e 
ogni forma di schiavitù e maltrattamento. Lavoriamo per garantire a ogni bambina e bambino la possibilità di andare a 
scuola ed essere protetti da qualsiasi sopruso: in Italia, come nel resto del mondo. 
Nel 2015 abbiamo aiutato più di 1 MILIONE di BAMBINI in 20 paesi. Il tuo 5x1000 sarà uno 
scudo in più per difendere milioni di bambini dall’ingiustizia. 

5    1000X
IL TUO 5X1000 DIFENDE I BAMBINI DALLE INGIUSTIZIE

 

97149300150 www.terredeshommes.it

Proteggiamo i  bambini  insieme

RICORDA IL NOSTRO
CODICE FISCALE

sostegNo a dIstaNza 5X1000

Aiutare un bambino è una grande 
storia d’amore: scopri il sostegno a 
distanza. chiama 800.130.130

Usa il codice fiscale che aiuta i 
bambini: 97149300150
terredeshommes.it/5x1000

case del sole

cambia la vita dei bambini delle 
nostre Case del Sole!
casedelsole.terredeshommes.it

indifesa

Per dire basta alle schiave bambine 
e alle ingiustizie che subiscono. 
Scopri di più su indifesa.org

Terre des hommes
Proteggiamo i bambini insieme

in posta > Conto corrente postale no. 321208 intestato a  
Terre des Hommes Italia ONLuS

Monte dei Paschi di Siena 
IBAN IT53Z0103001650000001030344in banca > 

Sostieni Terre des Hommes
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A Natale tutto
è possibile...

Il Natale è l’occasione giusta per sostenere le nostre attività!
Festeggia il Natale con Terre des Hommes e trasforma i tuoi

regali aziendali in un gesto di responsabilità e solidarietà.

Scopri il Natale Solidale per la tua azienda
Info e ordini: tel. 02 28970418 aziende@tdhitaly.org

terredeshommes.it/nataleaziende

BIGLIETTI DI AUGURI e ECARDS

PANETTONE

CALENDARIO

TACCUINO-AGENDA

NATALE
AZIENDE

Natale Solidale per la tua azienda


