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un’alleanza per
sconfiggere la violenza
sulle bambine
campagna indifesa iraq
La grande ola arancione
ha percorso l’Italia da Nord a Sud

Una nuova vita per
i piccoli disabili di Mosul

non scuoterlo!
Al via la campagna
contro la Shaken Baby Syndrome
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Sostieni Terre des Hommes
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SOSTEGNO A DISTANZA
Aiutare un bambino è una grande
storia d’amore: scopri il sostegno a
distanza. Chiama 800.130.130

5X1000

Usa il codice fiscale che aiuta i
bambini: 97149300150
IL TUO
5X1000 DIFENDE I BAMBINI DALLE INGIUSTIZIE
terredeshommes.it/5x1000
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.

RICORDA IL NOSTRO
CODICE FISCALE

Terre des hommes

Proteggiamo i bambini insieme

97149300150

Proteggiamo i bambini insieme
www.terredeshommes.it

indifesa

CASE DEL SOLE

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

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

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
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tato a
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Monte dei Paschi di Siena
IBAN IT53Z0103001650000001030344
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200 milioni di donne hanno subito mutilazioni genitali femminili e da qui al 2030,
se non interverremo velocemente, altre
86 milioni di bambine e ragazze subiranno
la stessa sorte. 131 milioni di bambine e
ragazze sono ancora escluse da qualsiasi
tipi di istruzione. Ogni anno 15 milioni di
bambine e ragazze sono costrette a sposarsi e 21 milioni di ragazze tra i 15 e i 19
anni diventano baby mamme mettendo in
pericolo la loro vita e la loro salute e quella
dei loro bambini.
Di fronte a questi numeri si impone con evidenza una riflessione sul tipo di approccio
da adottare per dare attuazione al Piano di
contrasto della Violenza e delle discriminazioni di genere delle Nazioni Unite e fatto
proprio, in particolare, dall’obiettivo 5 degli
obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2015-2030.
È fondamentale costituire alleanze ampie,
che includano tutti i soggetti capaci di intervenire a qualsiasi livello: governi, aziende,
comunità religiose, scuole, associazioni e
singoli individui, ma anche e soprattutto
le ragazze e i ragazzi. Terre des Hommes
ha sperimentato questo nuovo modello
di intervento in Olanda, creando la Girls
Advocacy Alliance, un progetto quinquennale che sta coinvolgendo anche il Governo
olandese. Un’alleanza che ha messo sul
piatto 40 milioni di euro per affrontare in
10 paesi violenza di genere, sfruttamento
sessuale e matrimoni precoci, esclusione
economica ed educazione secondaria,
formazione professionale e possibilità di
accedere a lavori qualificati.
Crediamo sia arrivato il momento che
anche l’Italia si assuma le sue responsabilità e si adoperi per costruire una risposta
concreta e sostenibile per il contrasto alla
violenza e alle discriminazioni di genere.
Terre des Hommes c’è e chiede al nostro
Governo, alle aziende italiane e a ogni
cittadino di aiutarci a costruire un’alleanza che, partendo dall’Italia stessa, cambi
per sempre la vita di milioni di bambine e
ragazze restituendoci un mondo più giusto.
Terre des Hommes attraverso la campagna
indifesa continuerà a battersi per raggiungere questo obiettivo, ma avremo bisogno
sempre più del vostro impegno e del vostro
entusiasmo.
Paolo Ferrara, Responsabile della Campagna
indifesa di Terre des Hommes
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indifesa

Palazzo Marino, Milano, l’11 ottobre

La grande ola arancione
in difesa delle bambine
Ha attraversato l’Italia, da Nord a Sud, la
nostra OrangeRevolution che ha colorato di
arancione, in occasione della Giornata Mondiale
delle Bambine e delle Ragazze (11 ottobre), le
sedi di un centinaio di Comuni del Bel Paese, da
Roma a Milano, passando per Genova, Bologna,
Firenze, Napoli, Torino, Palermo, per citarne
solo alcuni. In questo modo hanno mostrato
pubblicamente l’adesione al nostro Manifesto
#indifesa per una città a misura delle bambine,
con l’impegno di orientare le politiche di loro
competenza verso una maggiore tutela dei diritti delle bambine e delle ragazze. Come? Promuovendo azioni efficaci per il monitoraggio, la
prevenzione e il contrasto della violenza e degli
stereotipi di genere, ma anche interventi concreti per sensibilizzare i propri cittadini, specie i
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più piccoli, su sexting, bullismo e cyberbullismo.
L’arancione è, da anni, il colore scelto da Terre
des Hommes e dalle Nazioni Unite per dire NO
alla violenza di genere, per questo l’abbiamo
adottato per gli striscioni e le illuminazioni dei
vari municipi. La partecipazione dei ragazzi è
stata la chiave del grande evento di Bari, dove è
stata organizzata una maratona radiofonica dagli
ideatori di Radio indifesa (nuovo progetto di
Terre des Hommes e Kreattiva) che ha coinvolto oltre 500 studenti di varie scuole medie
e istituti superiori pugliesi. In quella regione
dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo avviato
un programma con diverse web radio scolastiche mirato alla conoscenza e alla riflessione su
violenza, discriminazioni e stereotipi di genere
coinvolgendo gli studenti degli istituti di grado

indifesa

Il Presidente del Senato
on. Pietro Grasso
Benilde Nhalevilo,
Coordinatrice CECAP

Firenze

secondario superiore. Per loro e per tutti gli
insegnanti ed educatori Kreattiva e Terre des
Hommes hanno messo a punto un manuale ad
hoc (il Toolkit indifesa) dove si propongono varie attività didattiche su quei temi. L’obiettivo è
quello di estendere questo lavoro con le scuole
a gran parte del territorio nazionale nel prossimo anno e trasformare i ragazzi e le ragazze nei
veri protagonisti del cambiamento.
A Milano la celebrazione della Giornata Mondiale delle Bambine è stata l’occasione per una
riflessione pubblica, tra vari esperti, sull’importanza di creare un’alleanza per contrastare
la violenza di genere, il sexting, l’hating e il
cyberbullismo online, tra vari attori: istituzioni
locali e nazionali, scuole, ordini professionali
come quello degli avvocati, associazioni sportive, organizzazioni non governative, media e
piattaforme social.
Mettendo insieme gli sforzi di tutti vorremmo
eliminare uno dei fenomeni più orribili del

nostro tempo: gli abusi sui bambini, in special
modo le bambine, di cui diamo conto, con
storie e dati, ogni anno con il nostro Dossier
indifesa. Durante la presentazione a Roma del
Dossier il Presidente del Senato, On. Pietro
Grasso, ha detto: “Il vostro è un lavoro encomiabile, importantissimo, decisivo”. Pagine “di
dolore ma anche di speranza… che ci inducono
a riflettere, a impegnarci, a far sentire la nostra
voce; mostrano come siano stati raggiunti alcuni
importanti e incoraggianti risultati, anche grazie
a realtà come Terre des Hommes. Le conseguenze di una mancata protezione e promozione del benessere infantile sono pesantissime e
si ripercuotono nelle fasi successive della vita,
oltre a rappresentare un gravissimo danno alla
società. Ogni bambina strappata alla violenza è
una speranza di riscatto per tutti noi. Ricordiamolo sempre: le bambine di oggi saranno le
donne di domani, abbiamo il dovere di combattere tradizioni, pratiche e comportamenti che
negano loro i diritti fondamentali come quello
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indifesa
Clara Alonso

Ludmilla Radchenko

Moltissime le celebrities che hanno voluto sostenere
la nostra campagna postando la propria foto con
qualcosa d’arancione l’11 ottobre, creando un
effetto moltiplicatore che ha permesso agli hashtag
#indifesa e #OrangeRevolution di entrare in
trending topic su Twitter e ampliare la portata del
messaggio sugli altri canali social.
all’integrità fisica e psichica, alla salute, all’istruzione. Se non siamo capaci di difendere la dignità di tutti i bambini, allora stiamo letteralmente
distruggendo il nostro futuro. Nessuno di loro
deve essere privato della speranza, della felicità,
dell’opportunità di coltivare i propri talenti e
realizzare i propri sogni”.
Alla conferenza è stata invitata Benilde Nhalevilo, Coordinatrice della Coalizione per l’eliminazione dei matrimoni precoci del Mozambico
(CECAP), di cui fa parte anche Terre des
Hommes. A lei è stato assegnato un Premio
indifesa per l’instancabile impegno profuso nel
contrastare la piaga dei Matrimoni precoci e
nella promozione dei diritti delle bambine e dei
bambini in Mozambico. Un altro premio è stato
dato a Luisa Pronzato in rappresentanza de La
27esima Ora del Corriere della Sera per aver
colmato un vuoto nel panorama informativo ita-

liano, affrontando con coraggio, professionalità,
innovazione e spirito di dedizione la violenza, la
discriminazione e gli stereotipi di genere. Last
but not least, abbiamo voluto dare un riconoscimento anche a Selvaggia Lucarelli per aver
creato, grazie al suo stile unico, al suo coraggio
e a un costante lavoro di indagine, una nuova
consapevolezza sui temi del sexting, dell’hating e
del cyberbullismo.
La nostra Campagna indifesa ha ricevuto la
Medaglia del Presidente della Repubblica e il Patrocinio dell’ANCI e del CONI. La Conferenza
indifesa ha avuto il Patrocinio del Senato della
Repubblica, del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale e della Polizia di Stato. Partner della Campagna indifesa
sono UISP e Kreattiva. Sostengono la Campagna A2A SpA, Desio, Gruppo LLG Limoni e La
Gardenia, MainAd Srl.

Vuoi scaricare il Toolkit Indifesa? Vai alla pagina
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Silvia D’Amico

sa.pdf

terredeshommes.it/indifesa/Toolkit_Indife

a natale proteggi i bambini con noi

donaz
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25€

QUESTI E TANTI ALTRI FANTASTICI

Il Kit Scolastico comprende
il super zainetto, penne,
quaderni e libri

IT
SUPER LKA
SCUO

donazione

20€

INDOSSA L’ORANGE
REVOLUTION Per dire
no alla violenza contro
bambine e ragazze.
ione
donaz

10€

RANGE

T-SHIRT O

REVOLUTI
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REGALI SUL SITO SUPEREGALI.COM
Adotta a distanza un
bambino con meno di 1 euro
al giorno. Con il Sostegno
a Distanza la vita di un
bambino può cambiare
per sempre!

SOSTEG
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ZA
don
a
300zione
€

IL REGALO PERFETTO
PER TUTTE LE
SUPER-MAMME!

donaz
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20€
T-SHIRT
MOM POWE
R

come funziona superegali
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Scegli il
superegalo

DONA E RICEVI
IL CERTIFICATO
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vieni su
superegali.com
e regala un aiuto

RICEVERà

puoi donare anche con
bollettino postale: tramite versamento postale
intestato a Terre des Hommes Italia sul c/c 321208
con bonifico:

IBAN

IT53Z0103001650000001030344

CHIAMA il NUMERO VERDE
800.130.130

:-)

O
UN BAILMTBUOINDONO

ad un bambino

iraq

I nostri
piccoli pazienti speciali

Stefano Antichi (in piedi) con alcuni bambini
beneficiari e operatori del progetto.

Che conseguenze ha una guerra sui bambini?
Ne abbiamo parlato tante volte su queste pagine,
con storie di bambini traumatizzati da bombe e
da episodi di violenza compiuti sotto i loro occhi,
costretti a fuggire e lasciare la casa, la scuola e gli
amici del cuore. Oggi vi vogliamo raccontare un
altro risvolto della guerra, quello che coinvolge i
bambini disabili, piccole vittime a volte incoscienti
del conflitto che si combatte accanto a loro. In
Iraq Terre des Hommes ha incontrato molti di
loro nei campi profughi, spesso nascosti nelle
tende come se rappresentassero una colpa, senza
alcuna assistenza specifica, privati del diritto a una
esistenza degna di essere vissuta, alle gioie della
compagnia degli amici, a sviluppare le loro spesso
grandi potenzialità.
Se Khader non avesse incontrato gli operatori specializzati di Terre des hommes ora non

potrebbe giocare e disegnare insieme agli altri
bambini. Khader abita con la famiglia nel campo di
Harsham, vicino ad Erbil, nel Kurdistan Iracheno. Piange quando sente gli elicotteri o gli aerei,
perché gli ricordano quei brutti momenti passati
a Mosul, dove è nato e da dove la sua famiglia è
scappata, quando la città era ancora la capitale
del Califfato e tra combattimenti e pericoli, sono
riusciti ad arrivare ad Harsham.
Khader ha una paralisi cerebrale dalla nascita e
riesce solo a muovere le mani. Il nostro team
di psicologi e fisioterapisti ha visitato la famiglia
quasi un anno fa, quando è partito il progetto di
Terre des Hommes per i bambini disabili, grazie
ai fondi dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo. Da allora il piccolo Khader è seguito
costantemente. Sedute di fisioterapia e di psicoterapia settimanali hanno migliorato la sua vita
e quella della sua famiglia. Prima il bambino non
11

iraq

usciva mai dalla tenda e passava le giornate sdraiato su un materasso senza alcuno stimolo. Oggi
Khader frequenta quasi quotidianamente il nostro
centro all’interno del campo, disegna e gioca con
gli altri bambini.

e ha fatto grandi progressi, tanto che l’abbiamo
inserita in un centro diurno dove può giocare con
gli altri bambini e sentirsi viva.

Nel 2017 sono stati più di 250 i bambini con
disabilità che grazie al nostro intervento hanno
Abbiamo potuto far qualcosa anche per il piccolo iniziato a frequentare la scuola, i nostri centri per
bambini e hanno beneficiato dei trattamenti di
Hammoundi, un ragazzino che a causa di un incifisioterapia e psicoterapia offerti dagli operatori
dente ha perso l’uso di una mano. Gli operatori
specializzati di Terre des Hommes Italia nei campi
lo hanno portato all’ospedale di Erbil della Croce
Rossa Internazionale e insistito perché gli dessero di Debaga e Harsham e nelle aree urbane del
Kurdistan Iracheno. Un intervento “su misura” a
una protesi. Qualche giorno fa la nuova mano è
arrivata e adesso potrà sentirsi meno diverso dagli domicilio che ha garantito anche alle famiglie dei
beneficiari – sia profughi che locali - un’attenzione
altri e dedicarsi al disegno, sua grande passione.
“speciale”, un supporto che riteniamo fondamentale per permettere loro di conoscere meglio la
Dilnaz è una bambina curda di Baharka, vicino
Erbil. Ha 6 anni ed è paraplegica. La sua vita non è disabilità, un tema ancora molto stigmatizzato in
Medio Oriente.
stata facile: il papà è morto appena lei è nata e la
mamma, che deve occuparsi di 5 figli, non lavora.
È la tipica immagine di tante famiglie curde che vi- È proprio grazie al lavoro paziente e costante del
vono nella periferia di Erbil, dove la disoccupazio- team di Terre des Hommes che questi bambini
ne raggiunge livelli molto alti e preoccupanti anche “speciali” sono potuti uscire dall’ombra e vedere
a causa dell’instabilità politica. Tara, la fisioterapi- la luce del sole. Il progetto ha avuto un forte
sta, e Marden, la psicologa di Terre des Hommes, impatto nelle comunità perché ha permesso ai
genitori di bambini disabili di conoscersi e di fare
vanno tutte le settimane in visita alla famiglia per
rete, dando nuove prospettive alla visione della dii trattamenti di cui la bambina ha bisogno e che
sabilità in un ambiente decisamente ancora ostile.
altrimenti la mamma non potrebbe permettersi.
La crisi umanitaria che l’Iraq sta attraversando è
Adesso Dilnaz è molto legata alle due operatrici
12

iraq

considerata una delle piu gravi degli ultimi tempi
in termini di vite perse, di sfollati interni e rifugiati
dalla vicina Siria. Durante l’ultimo periodo nella
regione autonoma del Kurdistan Iracheno sono
stati più di un milione gli sfollati dalle zone dell’Iraq occupate dall’ISIS, che hanno trovato rifugio
nei campi allestiti nella regione e quasi 250.000 i
siriani, per lo più curdi, che sono arrivati dal Nord
della Siria in cerca di asilo.
Le condizioni nei campi non sono ottimali a livello
di igiene, alimentazione e in generale per la qualità
della vita. I bambini con disabilità, che sono circa
il 20% dei bambini presenti, spesso non hanno
accesso alla scuola e a nessun altro spazio comune
a causa delle barriere architettoniche e spesso dei
pregiudizi. Molti bambini sono diventati disabili a
causa della guerra, altri sono disabili dalla nascita
per la carente assistenza sanitaria al parto, o per
la frequente consanguineità dei genitori. Infine
tanti bambini sono vittime d’incidenti comuni e in
seguito non hanno ricevuto le cure adeguate per
superare le conseguenze dell’infortunio.
Stefano Antichi, Responsabile Progetto Cooperazione Italiana in Iraq
Sostieni i bambini disabili in Iraq, vai su

terredeshommes.it/cosa-puoi-fare-tu/donare
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shaken baby syndrome

NON SCUOTERLO!
Al via la campagna d’informazione
sulla Shaken Baby Syndrome
Un bambino che piange per ore, inconsolabile;
notti insonni perché non si riesce a calmare il piccolo: sono esperienze che mettono a dura prova
la serenità di genitori e caregiver che, nel tentativo
di farlo smettere, possono arrivare a scuoterlo
violentemente come fosse una bambola, causando
danni irreversibili. È la Shaken Baby Syndrome (SBS),
anche nota come Sindrome del bambino scosso,
una forma di maltrattamento che può avere gravi
ripercussioni a livello fisico e neurologico e, in casi
estremi, condurre alla morte del bebé.
Se un bambino viene scosso con forza, o se la
testa sbatte su una superficie dura, il suo fragile
cervello si muove liberamente avanti e indietro all’interno del cranio. Le conseguenze sono
devastanti. Si calcola che la SBS provochi nel 30%
dei casi la morte del bambino e nell’80% dei casi
danni quali emorragie cerebrali, epilessia, cecità,
sordità o altre disabilità fisiche e psichiche di vario
grado.
Per sensibilizzare il grande pubblico a questo problema, Terre des Hommes ha ideato
NONSCUOTERLO!, la prima campagna italiana di informazione e sensibilizzazione sulla SBS
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che esce dai confini degli ospedali per raggiungere
i genitori italiani e chiunque si occupi, a vario
titolo, dei bambini, specie quelli fra gli 0 e i 2 anni
di vita. La campagna è frutto della collaborazione
con 6 centri ospedalieri pediatrici italiani specializzati nella diagnosi precoce e nella cura dei bambini
vittime di maltrattamento. Primo strumento
d’informazione uno spot tv che ha ricevuto il
patrocinio di Pubblicità Progresso. Realizzato
dall’agenzia 5hort di Milano e della casa di produzione Visionaria Film, lo spot ha come protagonista l’attore Alessandro Preziosi che ha messo a
disposizione gratuitamente la sua professionalità.
Lo spot invita a visitare il sito nonscuoterlo.it,
che raccoglie informazioni utili, videotestimonianze di medici esperti in SBS e i contatti con i centri
medici più importanti presenti sul territorio.
Già da quest’anno lo spot passerà sulla TV della
Metropolitana a Milano, Roma e Brescia e in
vari portali d’informazione, mentre nel 2018 si
prevede la proiezione nelle sale cinematografiche
italiane del circuito MovieMedia, su La7 e in altri
spazi pubblicitari gratuiti.
L’intera campagna si svolge sotto il patrocinio
dell’Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia.

Per saperne di più vai su www.nonscuoterlo.it

Aziende

PIÙ RISPARMI
PIÙ DONI

Adotta una
Casa del Sole
o un progetto
specifico

Vorresti donare di più
ma non hai budget?

Cause
Related
Marketing

Adotta
un bambino
a distanza

Raccolta
fondi
congiunta

Ti piacerebbe sostenere un
progetto sociale ma non hai i
fondi necessari? Vorresti avviare
una campagna di comunicazione
a sostegno di una causa che ti sta a
cuore e anche quest’anno sei costretto a rimandare perché hai avuto troppe
spese?

Campagne
di Raccolta
Punti

diventa
partner di
Condivisione
spazi di
comunicazione

Proteggiamo i bambini insieme

Aste
Estrazioni

Forse questa volta siamo noi che possiamo
fare qualcosa per te.

Staff
Involvement

Charity
event
Natale
solidale

Un nostro partner professionale, Expense Reduction
Analysts, esperto nell’analisi e nella riduzione dei costi indiretti delle società ha lanciato un nuovo programma con lo scopo di aiutare le aziende ad ottimizzare
i propri costi permettendo di devolvere parte delle risorse recuperate in progetti di sviluppo sociale.
Un vero patto WIN WIN: solo l’effettivo risparmio verrà condiviso tra i partner coinvolti. Nessun
costo extra per l’azienda ma solo risparmio.
Molte aziende, grandi e piccole, hanno già scelto di intraprendere con successo questo percorso.
L’attuale modello di sviluppo è insostenibile nel futuro, oggi tutta la società civile è chiamata a
grandi sfide per creare reale sviluppo. Ma per raggiungere importanti risultati serve l’aiuto di tutti e
anche le aziende, grandi o piccole, devono fare la loro parte. Oggi partecipare e collaborare ad uno
sviluppo globale non è più solo responsabilità sociale ma un vero fattore competitivo per le aziende.
Non rimanere escluso dal cambiamento per la semplice mancanza delle necessarie risorse finanziarie.

Lasciati aiutare ad aiutare il mondo in cui viviamo.

DIVENTA PARTNER DEL TUO E DEL NOSTRO FUTURO,
Proteggiamo i bambini insieme!
Cosa aspetti? Hai solo da guadagnarci!
Per maggiori informazioni

CHIAMACI:

02 28970418/135 oppure SCRIVICI: aziende@tdhitaly.org
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