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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 il kit Seletti (lattiera + zuccheriera), le calamite, le partecipazioni 
digitali, e 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
bombonieresolidali.terredeshommes.it

Info e ordini: tel. 02.28970418 bomboniere@tdhitaly.org

bombonieresolidali.terredeshommes.it
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In questo giornalino vi offriamo una sinte-
si del nostro ultimo rapporto d’attività. 

Il 2017 ha continuato ad essere un anno 
di crescita per la nostra Fondazione. 
Infatti, anche se la situazione politica ed 
economica non ha aiutato la raccolta 
fondi privata, solo in leggera crescita 
sul triennio precedente, il trend della 
raccolta pubblica è stato estremamente 
positivo, registrando un balzo in avanti 
del 15% dal 2016, anno peraltro già in 
sensibile crescita. 

I molti finanziamenti elargiti per l’emer-
genza provocata dalla crisi siriana com-
provano la capacità di risposta del nostro 
team, che ha saputo ben posizionarsi nei 
paesi e nei settori che le sono più conso-
ni: la protezione e l’assistenza all’infanzia. 
Un sistema di azioni di assistenza psico-
sociale offerta ai minori attraversa i paesi 
mediorientali interessati dal conflitto. 
Diverse equipe di alta professionalità co-
prono anche la Sicilia e Ventimiglia, dove 
i minori stranieri non accompagnati sono 
ormai il 20% dei migranti in arrivo. 

Sono cresciute anche le collaborazioni in 
Italia con i Centri ospedalieri di eccellen-
za per l’individuazione e presa in carico 
dei maltrattamenti sui minori, con la 
campagna contro la Shaken Baby Syndrome 
e uno spot rilanciato dai maggiori media 
italiani. È il frutto di un lungo percorso 
nato dalla prima indagine sul maltratta-
mento dei bambini svolta in collaborazio-
ne con il Garante nazionale per l’Infanzia, 
che sarà attualizzata nel corso del 2018. 

Nel rapporto troverete anche tutte le 
altre iniziative umanitarie e di coopera-
zione internazionale che la Fondazione 
conduce incessantemente nel mondo e 
i risultati della campagna Indifesa giunta 
alla sesta edizione e che proprio in questi 
mesi sta muovendo i passi per un ampio 
coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze 
di tutta Italia contro le violenze e gli 
stereotipi di genere. 

Donatella Vergari
Segretario Generale

edItorIale Fo
to

: J
am

es
 P

ur
se

y

Fo
to

: S
ar

a 
M

el
ot

ti

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 nuovo rapporto d’attività da
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chi siamo

mIssIoNe
Proteggere i bambini da ogni forma di violenza o abuso, garantire a ogni bambino il diritto alla sa-
lute, all’educazione e alla vita: questa è la missione 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 li-
bero dalla violenza, dallo sfruttamento, dall’abuso, dalla fame, 
ricevere adeguate cure mediche e studiare senza alcuna discrimi-
nazione religiosa, etnica, politica o di genere.

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



cosa FaccIamo

ripartizione delle spese nei progetti 
per settore d’intervento 2017 destinazione spesa 

per area geografica 2017

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 2017 Terre des Hommes Italia è stata 
presente in 22 paesi con 131 progetti di aiuto umanitario 
d’emergenza e di cooperazione internazionale allo sviluppo: ne 
hanno beneficiato direttamente oltre 2,2 milioni di persone, 
in maggioranza bambini. Nella mappa allegata abbiamo 
elencato i dati essenziali dei progetti e segnalato i settori 
d’intervento per ogni Paese.

Sviluppo comunitario
2,7%

Aiuti umanitari 
d’emergenza

7,1%

Salute e nutrizione 
8,7%

Protezione Bambini*
59,7%

Istruzione
21,1%

Empowerment 
giovanile
0,8%

*in emergenza, minori in 
conflitto con la legge,

minori migranti, sfruttamento 
lavorativo, ecc.

mEdIo orIEntE
69%

4,9% 6,4% 1,6%

18,1%
AfrIcA

AmErIcA LAtInA ASIA EuroPA
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cosa facciamo

Beneficiari globali

Beneficiari diretti

6.591.736 persone

2.227.365

in maggioranza bambini

Programmi adozione a distanza: 12.269 bambini



Giordania e Siria
deborah da Boit

Nicaragua
Giori ferrazzi

Libano
davide Amurri

Haiti
francesco Ingarsia

Perù
mauro morbello

Territori Occupati Palestinesi
Lorenza Sebastiani

Iraq
miriam Ambrosini

Colombia ed Ecuador
Javier Arcos

legenda

salute
health

sviluppo
development

istruzione
education

nutrizione
nutrition

child protection 
protezione dei 
bambini

emergenza 
emergency

empowerment 
giovanile  
youth empowerment

america latina

medio oriente
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i progetti nel mondo



Costa d’Avorio
Alessandro rabbiosi

Myanmar
Enrico marulli

Bangladesh
Valentina Lucchese

India
caterina montaldoi

Namibia e Zimbabwe
rita Jera-Gwarada

Tunisia e Libia

Burkina Faso e Niger
Laura Amore

Mauritania
Stefano Perosino 

Mozambico
Sofia Palandri 

africa

asia

italia
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i progetti nel mondo

Scarica la mappa completa con tutti i progetti
http://bit.ly/progetti-tdh17

federica Giannotta



DATI PATrIMONIALI
BALANCE SHEET 2017 2016 � �%

totale immobilizzazioni
Total fixed assets 701.340 695.461 5.879 1%

crediti
Receivables 15.140.377 13.554.048 1.586.329 12%

disponibilità liquide
Cash and Cash equivalents 2.413.576 2.419.244 -5.668 0%

ratei e risconti attivi 
Accrued earnings and prepaid expenses 37.912 49.074 -11.162 -23%

TOTALE ATTIvO
TOTAL ASSETS 18.293.205 16.717.827 1.575.378 9%

Patrimonio netto
Net equity 434.051 434.051 0 0%

fondo tfr
Employee severance indemnity 250.840 209.779 41.061 20%

debiti
Payables 17.608.314 16.073.996 1.534.318 10%

TOTALE PASSIvO
TOTAL LIABILITIES 
AND EqUITy

18.293.205 16.717.826 1.575.379 9%

8

bilancio 2017

sINtesI deI datI 
ecoNomIco-FINaNzIarI

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

I VALorI Sono ESPrESSI In Euro



rENDICONTO DELLA GESTIONE
MANAGEMENT rEPOrT

2017 2016 � �%

Entrate per contributi
Income from contributions 21.472.869  18.371.624 3.101.245 17%

Avanzi finali progetti finanziati 
Final surplus from financed programmes 901.704  616.692 285.012 46%

Quote e proventi della raccolta fondi
Funds raised to cover general expenses 1.505.412  1.664.522 -159.110 -10%

Altri proventi
Other incomes 57.576  90.234 -32.658 -36%

TOTALE PrOvENTI 
TOTAL INCOME 23.937.561  20.743.072 3.194.489 15%

Spese Progetti
Costs for projects 21.839.310  18.371.624 3.467.686 19%

collaboratori di sede sui progetti
In residence co-operators on projects 93.795  155.170 -61.375 -40%

Spese funzionamento struttura
General and administrative expenses 1.293.174  1.217.439 75.735 6%

oneri promozionali e raccolta fondi
Charges for promotional activities and fundraising 588.752  754.988 -166.236 -22%

Altri oneri
Other expenses 122.530  243.851 -121.321 -50%

TOTALE ONErI 
TOTAL CHArGES 23.937.561  20.743.072 3.194.489 15%

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

9

Fo
to

: M
ar

zi
a 

Fe
rr

on
e



NUmerI che FaNNo  
la dIFFereNza

131 22

23.937.561

progetti paesi

raccolta* (euro)
* Fondi effettivamente versati al 31/12/2017

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:91,69 cent
all’aiuto diretto 

ai bambini
5,84 cent
alle attività  
di supporto

2,47 cent
alle attività di raccolta 

fondi e sensibilizzazione

10

indicatori di efficienza

Indice di autonomia

Indice di allocazione risorse

trend raccolta pubblica 2015-17
20

18

16

14

12

10

4,5

4

3,5

3
2015 2015

m
ili

on
i d

i e
ur

o

m
ili

on
i d

i e
ur

o

2016 20162017 2017

+39%
+9,7%

trend raccolta privata 2015-17

* Comprende anche fondi 
privati a cofinanziamento 
diretto dei progetti

43,34%
Nazioni Unite

17,59%
Unione Europea-Echo* 

19,88%

Altri Fondi istituzionali  
(internazionali e nazionali)* 

13,50%
Grande Pubblico

3,09%
Aziende e Fondazioni

2,59%
Altri privati



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

ASSEMBLEA DEI SOCI
COMITATO DEI GArANTI

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

Junior Programme 
Manager
Lebanon, OPT
Ilaria masieri

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

Senior Programme 
Manager 
Burkina Faso, Namibia, 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
ADMINISTrATIvE 
SECTOr 
FINANCIAL  
DEPArTMENT

COMITATO 
PErMANENTE

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

DELEGATIONS 
IN THE FIELD

Child Sponsorship 
Officer
Luisa capozzi
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bambINI alla  
rIcerca dell’oro
L’oro in Burkina Faso è diventato il primo pro-
dotto d’esportazione, superando anche il cotone 
pregiato un tempo molto richiesto dai compratori 
stranieri. 

L’illusione di un facile arricchimento ha contagiato 
decine di migliaia di persone che si spostano da 
una regione all’altra per scavare e setacciare il 
terreno nei siti auriferi artigianali, ovvero quelli 
non sfruttati industrialmente. Attorno alle zone di 
scavo si sono creati veri e propri villaggi tempora-
nei, dove vivono intere famiglie, bambini compresi, 
in condizioni durissime. Ognuno fa la sua parte: gli 
uomini e i ragazzi si infilano negli stretti e perico-
losi cunicoli ed estraggono il materiale, le donne 
rompono le zolle, trasportano l’acqua e setac-
ciano la terra. Anche i bambini collaborano, 
con compiti più o meno leggeri, occupando 
tutto il loro tempo alla ricerca del nobile 

metallo, dimenticando giochi e scuola. “Per 
questo abbiamo voluto creare un progetto che si 
occupasse di loro”, racconta Gisèle Thombiano, 
Chargée de Projets di Terre des Hommes Italia in 
Burkina Faso. 
Il nuovo intervento della nostra fondazione 
finanziato da EuropeAid ha creato attor-
no a 10 miniere altrettanti spazi sicuri (le 
nostre Case del Sole) per i bambini dove 
le mamme possono lasciare con tranquil-
lità i propri figli a insegnanti e animatori e 
tornare alle proprie occupazioni. “In questo modo 
siamo sicuri che i bambini non corrano pericoli 
aiutando nel lavoro d’estrazione dell’oro e allo 
stesso tempo possono imparare a leggere e far 
di conto. Per i più grandi ci sono lezioni di 
cultura generale, ma anche attività ricre-
ative, sportive e musicali”, continua Gisèle. 
“Questi spazi permettono di conoscere meglio le 
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burkina faso

famiglie e capire se ci sono dei casi particolarmen-
te vulnerabili ai quali dare particolare assistenza. 
Spessissimo poi i bambini non hanno documenti 
d’identità, quindi non possono godere neanche dei 
diritti di base. Così abbiamo provveduto alla 
ricerca e certificazione degli atti di nascita 
o, nel caso di 200 di loro che non li aveva-
no, abbiamo iscritto i bambini all’anagrafe. 
Negli stessi spazi, 2 volte al mese, degli operatori 
sanitari sono disponibili per visite mediche per i 
bambini e le famiglie. Purtroppo il lavoro in minie-
ra è molto pericoloso e con frequenza avvengono 
incidenti anche mortali, quindi questo presidio 
garantito attraverso un accordo con la direzione 
provinciale della sanità è essenziale”. 

Il progetto ha promosso la costituzione di “comi-
tati di protezione e sorveglianza” che coinvolgono 
i rappresentanti dei cercatori d’oro, dei proprie-
tari dei terreni, dei membri dei villaggi vicino la 
miniera, delle donne e dei minori. In questo modo 
diventano il punto di riferimento per dirimere 
conflitti tra le persone e prevenire episodi di vio-
lenza, anche familiare. “Uno dei risultati di cui 

siamo particolarmente fieri è essere riusci-
ti a scongiurare cinque matrimoni forzati di 
altrettante bambine di 10-12 anni, promes-
se dalle famiglie a uomini molto più grandi. 
È un problema di tipo culturale, purtroppo, che 
tramite azioni di sensibilizzazione con i genitori 
e le stesse ragazze stiamo cercando di cambiare. 
Sono stati proprio i membri del comitato che ci 
hanno avvertito e quindi abbiamo potuto agire 
tempestivamente a protezione delle bambine”. 
Il fil rouge a favore delle donne si snoda per tutto il 
progetto, che ha potuto accordare a 90 mam-
me un credito per avviare una microimpresa, 
soprattutto nel piccolo commercio e ristorazione, 
con l’impegno di mandare i figli a scuola. Altre 
405 hanno aderito ai gruppi di risparmio creati 
nell’ambito del progetto. “Chi lavora nei siti auri-
feri non può contare su un reddito sicuro”, spiega 
Gisèle. “A volte passano mesi prima di trovare 
dell’oro, quindi ci si ritrova senza denaro, poi ma-
gari si ha un colpo di fortuna e non si ha un posto 
sicuro dove mettere i guadagni. Grazie ai gruppi di 
risparmio si può prendere in prestito o prestare 
agli altri membri, senza affidarsi a intermediari”. 

Vuoi sostenere un bambino in Burkina Faso? 
Scrivi a sad@tdhitaly.org, oppure chiama l’800130130 

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

Spazio per attività didattiche 
presso la miniera di Bepoydir

Gisèle Thombiano, capo progetto, assieme a  
un bambino che partecipa alle nostre attività
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Emergenza Sostegno a Distanza

Caro amico abbiamo un’emergenza Sostegni a Distanza. Troppi bambini in stato 
di povertà hanno bisogno di una mano che non riusciamo a garantire. E non possiamo 
restare a guardare. Aiutaci: attiva oggi un’adozione a distanza, se non lo hai ancora fatto. 
Oppure invita un amico, coinvolgi la tua classe, la tua azienda o i parenti per un sostegno 
collettivo. Basta poco, 25 Euro al mese. Ma il momento di farlo è adesso. GRAZIE!

Attiva oggi un Sostegno a Distanza
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Chiamaci ora
800 130 130

Chiedi informazioni 
via email:

sad@tdhitaly.org

Attiva subito
il tuo sostegno su:

terredeshommes.it
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raccolta fondi

NUove coordINate 
baNcarIe
Caro sostenitore,
il nostro conto corrente bancario dedicato alle donazioni è stato 
trasferito alla fine di gennaio a una nuova agenzia e pertanto sono 
cambiate le coordinate bancarie. 

Ti chiediamo di segnarti le nuove coordinate e di usa-
re queste per le tue prossime donazioni con bonifico 
d’ora in poi.

Banca Monte dei Paschi di Siena - Ag. 34 di Milano – Via Raffaello Sanzio 7

IbaN: It37e0103001633000063232384
Intestato a Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus

Se hai domiciliato in banca o su carta di credito il tuo Sostegno a distanza o il Sostegno per le 
Case del Sole non devi fare nulla: saremo noi a occuparci di tutto. Se non lo hai fatto, ti invitiamo a 
farlo: la domiciliazione bancaria o su carta di credito ci permette di pianificare le nostre azioni e riduce 
sensibilmente i costi amministrativi. E tu non devi occuparti di nulla. Attivarla è facile: basta compilare il 
modulo allegato al bollettino di conto corrente postale.

Ricorda che hai a disposizione sempre le altre modalità di donazione:
 » carta di credito o Paypal direttamente online dalla pagina 

terredeshommes.it/cosa-puoi-fare-tu/donare  
Il pagamento è eseguito tramite connessione sicura certificata Verisign

 » bollettino postale su conto corrente postale 321208

C’è anche un’altra modalità di donazione per stare vicino ai nostri bambini:  
dEvolvi il tuo 5x1000 A tErrE dEs HommEs.  
Basta inserire nell’apposito riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni...” della dichia-
razione dei redditi il nostro codice fiscale: 97149300150. Passa parola!

Tutte le donazioni a Terre des Hommes sono deducibili fiscalmente: per tutti i dettagli vai alla pagina 
terredeshommes.it/chi-siamo/i-nostri-conti/deducibilita-fiscale

Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci. 
Puoi scriverci a donazioni@tdhitaly.org  
o chiamarci al numero gratuito 800130130 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18



Molti di voi hanno già ricevuto a casa la nostra 
Proteggimi Card, una tessera che testimonia il 
vostro impegno a diffondere i valori di solidarietà 
e adesione ai diritti umani. 
Volevamo da tempo creare uno strumento che 
rappresentasse e aggregasse la nostra comunità 
donatori, insomma tutti coloro che assieme a noi 
vogliono creare un mondo in cui ogni bambino 
possa vivere libero da violenze, abusi e sfrut-
tamento. Un mondo in cui, com’è suo diritto, 
ogni bambino possa ricevere cure, istruzione e 
cibo per sviluppare tutte le sue potenzialità e 
contribuire al progresso dell’umanità. Per vivere 
tutti quanti in una vera Terra dell’Umanità, 
come indica il nostro nome, senza diseguaglianze, 
conflitti e povertà.

Il nostro quotidiano lavoro sul campo è volto 

proprio a questo obiettivo che, forse utopico a 
livello globale, si concretizza in tanti piccoli risul-
tati nella vita dei bambini beneficiari dei nostri 
progetti. Di coloro a cui riusciamo a dare un 
certificato di nascita e adesso possono accedere 
ai servizi pubblici con un documento d’identità, 
che magari i loro genitori non hanno mai avuto. 
Di coloro che, con il nostro e vostro aiuto, rie-
scono a studiare e arrivare ad avere un diploma di 
scuola superiore e possono sperare in un lavoro 
specializzato. Ma anche di coloro che a scuola o 
nelle nostre Case del Sole, hanno una merenda 
o un pasto che li aspetta. Dei bambini e delle 
mamme che possono accedere gratuitamente a 
cure mediche e terapie anche se vivono in luoghi 
disagiati come ad esempio i campi profughi. 
Ed è proprio ai piccoli profughi che sono dedicate 
quest’anno le donazioni raccolte attraverso la 
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ProteggImI card
La nuova tessera di terre des hommes 
che offre un mondo di vantaggi
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Grazie ad Aquafan Riccione! Grazie a Gardaland!

Grazie a Leolandia!

Proteggimi Card, in particolare ai più vulne-
rabili tra i bambini in fuga dalla guerra: i bambini 
disabili, che i nostri fisioterapisti seguono nei 
campi profughi dell’Iraq. 

Per contribuire a questo progetto, ma anche per 
avere una serie di sconti ed offerte esclusive, ba-
sta attivare la tessera ricevuta per posta facendo 
una donazione a partire da 20 euro l’anno sul 
nostro sito al link terredeshommes.it/tessera
Nella ricevuta di donazione che vi arriverà subito 
dopo per mail troverete un codice che vi servirà 
per iscrivervi ad un portale esclusivo, grazie alla 
collaborazione con il nostro partner BitQ che 
ci ha regalato il servizio. All’interno del portale 
troverete moltissime proposte che ci sono state 
donate dai nostri partner: sconti per Cinema 
The Space, Uci Cinema, pass per i centri termali 
di QC Terme, parchi divertimenti come Garda-
land, Mirabilandia o Leolandia, parchi naturalistici 
come il Sigurtà, l’acquario di Genova, Cattolica o 
il bioparco Zoom di Torino, ma anche esperienze 
come il giro in elicottero del lago di Como.

Nel caso non abbiate ancora ricevuto 
la Proteggimi Card, oppure vogliate rega-
larla a qualcuno, potete farne richiesta com-
pilando il modulo online sempre nella pagina 
terredeshommes.it/tessera oppure mandando 

una mail a comunicazione@tdhitaly.org

Se avete già fatto la donazione e non ave-
te ancora ricevuto il codice, scriveteci a 
comunicazione@tdhitaly.org  
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natale aziende

Natale 2018 Per le azIeNde
Il Natale è l’occasione giusta per sostenere le attività di 
Terre des Hommes. Le aziende che scelgono di festeggiare 
il Natale con noi hanno la possibilità di fare gli auguri ai 
clienti, dipendenti e fornitori comunicando il proprio 
impegno sociale prendendosi cura di migliaia di 
bambine e bambini in Italia e nel mondo. 

È semplicissimo, basta scegliere il regalo solidale ed 
il progetto da sostenere: 

 » Per fare gli auguri si può scegliere tra i classici 
biglietti o le più moderne e-cards o decidere 
di inviare una lettera di auguri che può 
essere arricchita dal formato pergamena ed 
impreziosita da un elegante gift pack. 

 » Si possono scegliere anche degli immancabili 
regali solidali, degli utilissimi calendari da 
tavolo, dei pratici taccuini o agendine tascabili 
e dei gustosi panettoni Vergani. Da quest’anno 
potrai donare anche la nuovissima tessera 
“ProteggimiCard”.  

Trasforma i tuoi consueti regali aziendali in un 
aiuto concreto ai bambini. Tutte le proposte sono 
completamente personalizzabili secondo le vostre 
esigenze, aggiungendo il vostro logo, un messaggio speciale 
e la firma. 
Sul sito www.terredeshommes.it/nataleaziende è 
possibile visionare tutte le proposte che abbiamo pensato 
per rendere il Natale 2018 ancora più bello. 

Il Natale ha PIÙ valore se 
dIamo UN aIUto coNcreto alla 
vIta dI UN bambINo che ha 
bIsogNo dI NoI. 
Non esitare a contattarci! 

Chiama il numero 02 28970418 oppure scrivi 
all’indirizzo e-mail aziende@tdhitaly.org 

insieme definiremo la miglior proposta per il 

vostro Natale solIdale!

caleNdarIo

bIglIettI dI aUgUrI e ecards

taccUINo

panettone
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bomboniere solidali

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

È nata una tessera davvero 
speciale! Scopri i mille vantaggi su  
terredeshommes.it/tessera/

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

proteggimi card

Natale 2018 Per le azIeNde



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


