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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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Anche quest’anno abbiamo chiuso in 
modo positivo il bilancio dell’esercizio 
2018. È stato un anno intenso e ricco di sfide e 
nuovi traguardi sul fronte dell’aiuto all’infanzia 
in difficoltà. In un contesto difficile abbiamo 
risposto a una vera e propria emergenza per il 
soccorso dei minori in Libia, fornendo 
aiuto ai migranti dei centri governativi, ma 
anche avviando, in collaborazione con la Fede-
razione delle Chiese Evangeliche, un progetto 
per alleviare la sofferenza di piccoli libici con 
gravi patologie incurabili: un progetto che 
vede la solidarietà concreta delle strutture 
ospedaliere di Tunisia e Italia, come il Gaslini 
di Genova. Sempre con la Federazione delle 
Chiese Evangeliche e con la Comunità di 
Sant’Egidio ci stiamo impegnando per creare 
dei corridoi umanitari che accompagnino 
in modo sicuro tutti coloro che hanno diritto 
a una protezione umanitaria. 
Un’altra emergenza che ci ha visti in prima 
linea, fra tante altre, è quella in atto a Cúcuta, 
in Colombia, nel Norte de Santander, dove 
accogliamo i profughi venezuelani e dove, 
ogni giorno, assicuriamo un pasto e un luogo 
sicuro per bimbi e donne che sono costretti 
a passare il confine anche solo per ricevere 
una vaccinazione di base o una visita medica 
d’urgenza. 
Tra le molte sfide che dobbiamo affronta-
re c’è anche quella della raccolta fondi: 
i donatori privati italiani rimangono generosi, 
ma si sentono sempre meno sicuri rispetto al 
futuro, sempre più attenti ai bisogni del nostro 
Paese e purtroppo sempre meno inclini a 
esprimere solidarietà nei confronti di bambini 
che vivono la povertà e la violenza in paesi se-
gnati da fortissimi conflitti e diseguaglianze so-
ciali e culturali. Non ci hanno giovato di sicuro 
gli scandali che hanno investito alcune orga-
nizzazioni più o meno note, perché insinuano 
dubbi in un pubblico non sempre attento alle 
differenze e frenano la liberalità. Il problema 
della raccolta fondi e della sostenibilità dei 
progetti di sviluppo accomuna con diversa 
intensità le organizzazioni non governative in 
buona parte dell’Europa, come abbiamo potu-
to anche noi constatare all’interno della nostra 
federazione Terre des Hommes che raggruppa 
dieci consorelle indipendenti operativamente 
ma unite dalla medesima missione. Il nostro 
impegno rimane tuttavia immutato, anzi an-
cor più rafforzato, e noi tutti, operatori 
e volontari, stiamo mettendo il massimo dello 
sforzo per non lasciare indietro neanche un 
bambino, nonostante le difficoltà crescenti. 
Siamo convinti che anche i nostri sostenitori 
continueranno a impegnarsi con motivazione e 
impegno rafforzati. 

Donatella Vergari
Presidente

edItorIale
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https://www.facebook.com/terredeshommesitalia
https://www.youtube.com/user/tdhitaly
https://twitter.com/tdhitaly
https://www.instagram.com/terredeshommesitalia/


ChI sIamo
A ogni bambino, il diritto di essere bambino. A ogni ragazzo le opportunità per 
realizzarsi. Tutti coinvolti per un mondo migliore.

Ci battiamo
 | per garantire a ogni bambino e ragazzo i propri diritti
 | per proteggere i bambini e i ragazzi da ogni abuso, anche nelle situazioni più 

difficili
 | perché i diritti dei bambini e dei ragazzi siano sempre al centro dell’agenda politica

Ci impegniamo
 | per garantire a ogni bambino e a ogni ragazzo una vita libera dalla violenza, dallo 

sfruttamento e dalla discriminazione 
 | affinché ogni bambino o ragazzo possa contribuire attivamente a cambiare la so-

cietà e la cultura del mondo in cui vive
 | per raggiungere cambiamenti duraturi per i bambini e i ragazzi di oggi e di do-

mani 
Ci attiviamo

 | affinché tutti, società e istituzioni, si sentano impegnati nella ricerca delle migliori solu-
zioni per un mondo a misura di bambino e di ragazzo

 | per coinvolgere tutti i partner, i migliori esperti e ogni tipo di risorsa, per creare un 
ambiente dove ogni bambino o ragazzo possa esprimere tutto il suo talento 

 | per sviluppare le migliori competenze per la protezione 
dei bambini e dei ragazzi e per la piena realizzazione dei loro diritti 

VIsIoNe

missIoNe

Proteggere i bambini da ogni forma di violenza o abuso, garantire a 
ogni bambino il diritto alla salute, all’educazione e alla vita senza al-
cuna discriminazione di carattere religioso, etnico, politico 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

 Î I diritti dei bambini come focus
 Î L’aiuto concreto e diretto 
 Î Il coinvolgimento dei beneficiari
 Î L’eccellenza dei partner
 Î L’imparzialità, neutralità e 
indipendenza

 Î Le pari opportunità 
 Î Lo sviluppo sostenibile
 Î Il rispetto 
 Î L’onestà nella comunicazione
 Î La militanza e la professionalità
 Î L’attenzione alla provenienza 
dei fondi

 Î La trasparenza
 Î La partecipazione dei cittadini

i nostri valori
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Cosa FaCCIamo
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 2018 Terre des Hommes Italia è stata presente 
in 22 paesi con 139 progetti di aiuto umanitario 
d’emergenza e di cooperazione internazionale allo 
sviluppo: ne hanno beneficiato direttamente quasi 
900mila persone, in maggioranza bambini. 
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Cosa facciamo

Beneficiari globali

Beneficiari diretti

5.998.179 persone

880.083

in maggioranza bambini

Programmi adozione a distanza: 10.681 bambini

destinazione spesa 
per area geografica 2018

mEdIO OrIENTE
68,3%

4,3% 7,4% 2,8%

18,1%
AFrICA

AmErICA LATINA E HAITI ASIA EUrOPASviluppo comunitario
7,1%

Aiuti umanitari 
d’emergenza

7,7%

Salute e nutrizione 
9,3%

Protezione Bambini*
43,9%

Istruzione
30,2%

Empowerment 
giovanile
1,9%

ripartizione delle spese nei progetti 
per settore d’intervento 2018

*in emergenza, minori in 
conflitto con la legge,

minori migranti, sfruttamento 
lavorativo, ecc.



Giordania e Siria
deborah da Boit

Nicaragua
Giori Ferrazzi

Libano
Flavia Pugliese

Haiti
Pierre roturier

Perù
mauro morbello

Territori Occupati Palestinesi
Giacomo Colturani

Iraq
miriam Ambrosini

Colombia
marcelo González

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



Mauritania
Alessandro rabbiosi

Costa d’Avorio
Alessandro rabbiosi

Myanmar
Enrico Marulli

Bangladesh
Valentina Lucchese

India
Caterina Montaldo

Namibia e Zimbabwe
rita Jera-Gwarada

Tunisia e Libia
Mariachiara Dellora

Niger
Laura Amore

Burkina Faso
Gisèle Thiombiano 

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-tdh18

Federica Giannotta

http://bit.ly/progetti-tdh18
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bilancio 2018

sINtesI deI datI 
eCoNomICo-FINaNzIarI

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

DATI PATrIMONIALI
BALANCE SHEET 2018 2017 � �%

Totale immobilizzazioni
Total fixed assets 723.583 701.340 22.243 3%

Crediti
Receivables 16.741.108 15.140.377 1.600.731 11%

disponibilità liquide
Cash and Cash equivalents 2.098.955 2.413.576 -314.621 -13%

ratei e risconti attivi 
Accrued earnings and prepaid expenses 32.393 37.912 -5.519 -15%

TOTALE ATTIVO
TOTAL ASSETS 19.596.039 18.293.205 1.302.834 7%

Patrimonio netto
Net equity 434.051 434.051 0 0%

Fondo TFr
Employee severance indemnity 295.890 250.840 45.050 18%

debiti
Payables 18.866.097 17.608.314 1.257.783 7%

TOTALE PASSIVO
TOTAL LIABILITIES 
AND EquITy

19.596.038 18.293.205 1.302.833 7%

  I vALOrI SONO ESPrESSI IN EUrO  / Values in euro



Bilancio certificato dalla società Crowe AS S.p.A.
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rENDICONTO DELLA GESTIONE
MANAGEMENT rEPOrT

2018 2017 � �%

Entrate per contributi
Income from contributions 22.011.067 21.472.869 538.198 3%

Avanzi finali progetti finanziati 
Final surplus from financed programmes 761.410 901.704 -140.294 -16%

Quote e proventi della raccolta fondi
Funds raised to cover general expenses 1.769.918 1.505.412 264.506 18%

Altri proventi
Other incomes 17.183 57.576 -40.393 -70%

TOTALE PrOVENTI 
TOTAL INCOME 24.559.578 23.937.561 622.017 3%

Spese Progetti
Costs for projects 22.403.816 21.839.310 564.506 3%

Collaboratori di sede sui progetti
In residence co-operators on projects 87.597 93.795 -6.198 -7%

Spese funzionamento struttura
General and administrative expenses 1.436.128 1.293.174 142.954 11%

Oneri promozionali e raccolta fondi
Charges for promotional activities and fundraising 486.328 588.752 -102.424 -17%

Altri oneri
Other expenses 145.709 122.530 23.179 19%

TOTALE ONErI 
TOTAL CHArGES 24.559.578 23.937.561 622.017 3%

  I vALOrI SONO ESPrESSI IN EUrO  / Values in euro



NUmerI Che FaNNo  
la dIFFereNza
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2017 2018

+54%

139 22

25.323.205,48

progetti paesi

raccolta* (euro)
* Fondi effettivamente versati al 31/12/2018

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:91,76 cent
all’aiuto diretto 

ai bambini
6,25 cent
alle attività  
di supporto

1,99 cent
alle attività di raccolta 

fondi e sensibilizzazione
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indicatori di efficienza

Indice di autonomia

Indice di allocazione risorse

trend raccolta pubblica 2015-18 trend raccolta privata 2015-18

* Comprende anche fondi 
privati a cofinanziamento 
diretto dei progetti
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2017 2018

+15%

35,23%
Nazioni Unite

18,52%
Unione Europea-Echo* 

28,79%

Altri Fondi istituzionali  
(internazionali e nazionali)* 

12,62%
Grande Pubblico

2,87%
Aziende e Fondazioni

1,97%
Altri privati



orgaNIgramma  
FUNzIoNale

BOArD President
Donatella Vergari

Digital Manager 
Webmaster
Stefano Carboni TECHNICAL 

CONSuLTANCy

Secretary
Eleonora Fuso

Head of 
Department
Paolo Ferrara

ASSEMBLEA DEI SOCI
COMITATO DEI GArANTI

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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gerUsalemme NoN è  
UNa CIttà Per bambINI
Khaled (nome di fantasia per proteggere la sua vera 
identità) stava andando a fare la spesa quando è 
stato arrestato. Era il 10 dicembre 2017, il giorno 
del suo sedicesimo compleanno. Una pattuglia di 
agenti israeliani in borghese lo ha immobilizzato. 
“Lo hanno picchiato e hanno distrutto il suo 
documento” ci ha raccontato la madre “abbiamo 
dovuto fargliene uno nuovo perché potesse essere 
rilasciato. I soldati gli sono saliti sulle mani con gli 
scarponi, Khaled aveva una mano fasciata per una 
ferita che si era fatto col tritacarne alcuni giorni 
prima e la ferita ha ripreso subito a sanguinare”.
Khaled è stato accusato di aver lanciato pietre 
insieme a dei compagni di scuola contro una 
macchina della polizia alcuni giorni prima. Secondo 
il racconto dei poliziotti i ragazzi avrebbero anche 
picchiato sul vetro dell’auto con i loro zaini.
Khaled è stato portato in prigione, dove è rimasto 
per 28 giorni prima di essere rilasciato a condi-
zione di rimanere agli arresti domiciliari presso la 
casa dei suoi zii, in un quartiere lontano da quello 
dove è cresciuto e dove vive la sua famiglia. 

molti mesi dopo aver vissuto l’esperienza dell’ar-
resto, quando abbiamo incontrato Khaled per la 
prima volta, sua madre ci ha chiesto di non fargli 
domande su quei giorni, Khaled non ne vuole 
parlare a nessuno.
durante gli arresti domiciliari a Khaled è stato 
impedito di andare a scuola. Per 4 mesi è rimasto 
chiuso nella casa degli zii, mentre per i successivi 
5 il giudice lo ha assegnato alla cura dei genitori. In 
aggiunta ai 9 mesi di arresti domiciliari, Khaled è 
stato condannato ad ulteriori 5 mesi di detenzio-
ne che, a seguito di un appello presentato dal suo 
avvocato, sono stati commutati in 5 mesi di lavori 
socialmente utili. Il giudice ha inoltre disposto una 
pena “ex ante” di 10 mesi di reclusione nel caso in 
cui Khaled fosse stato accusato di reati simili nei 
due anni successivi alla prima sentenza.
Al termine degli arresti domiciliari Khaled ha 
dovuto iniziare a lavorare in un parco pubblico. 
Nonostante le reiterate richieste da parte del suo 
avvocato, le ore dedicate ai “lavori socialmen-
te utili” sono rimaste quelle della mattina, così 
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palestina

Khaled ha potuto andare a scuola solo durante il 
suo giorno libero. Anche la richiesta di rimandare 
questa parte della sentenza al periodo successivo 
all’esame di maturità è stata rifiutata. durante i 
mesi di lavoro Khaled ha passato le sue giornate 
a spostare carichi molto pesanti; a niente sono 
servite le sue richieste e quelle dei genitori di 
diminuire la pesantezza del lavoro, e quando Kha-
led è rimasto immobilizzato dal mal di schiena, il 
suo supervisore ha minacciato di denunciarlo alle 
autorità se non fosse tornato al lavoro. 
Quando il team di educatori di Terre des Hommes 
è venuto a conoscenza del suo caso, nell’estate 
2018, a Khaled è stato offerto di ricevere il sup-
porto garantito dal progetto “Valorizzare le 
diversità: programma di educazione in-
clusiva per i bambini/e di Gerusalemme 
Est” finanziato dalla Commissione Europea e dalla 
UEFA Foundation for Children. Così Khaled ha 
ripreso a studiare con l’aiuto dei nostri educatori, 
e la sua famiglia ha ricevuto assistenza per riuscire 
a gestire al meglio questa difficile situazione. 
Da quando ha iniziato a ricevere il supporto 
educativo e, successivamente, ad andare a scuola 
almeno un giorno alla settimana, Khaled ha 
ritrovato la motivazione nello studio e il suo stato 
psicologico è progressivamente migliorato.
Così, grazie all’incoraggiamento della sua famiglia 
e al supporto degli educatori e del personale 
scolastico, Khaled ha infine deciso di affrontare 
l’esame di maturità, che ha sostenuto e superato 
questa estate.

La storia di Khaled è, purtroppo, molto simile a 
quella di molti altri bambini/e e ragazzi/e palesti-
nesi. Dal 2015 ad oggi sono stati arrestati oltre 
6.000 minorenni: il 98% di loro hanno subito abusi 
fisici o verbali mentre erano sotto la custodia 
delle autorità carcerarie israeliane. I bambini e le 
bambine di Gerusalemme sono i più esposti tra i 
Palestinesi al rischio di essere detenuti.
Secondo i dati raccolti da Addameer, associazione 
palestinese che si occupa di prigionieri politici 
e che ha collaborato con Terre des Hommes al 
progetto, nel 2018 a Gerusalemme sono stati 
arrestati oltre 800 minorenni. Le conseguenze 
sul lungo periodo sono estremamente preoccu-
panti: dai dati che abbiamo raccolto sul campo 
emerge che il 48% dei bambini che hanno vissuto 
l’esperienza della detenzione non è più tornato 
a scuola, complice anche la situazione di grave e 
costante difficoltà del sistema scolastico palesti-

nese di Gerusalemme, che limita fortemente la 
possibilità degli istituti scolastici di offrire attività 
di supporto a studenti e studentesse in difficoltà.
A Gerusalemme Est vivono attualmente 323.700 
palestinesi e 215.000 coloni israeliani. La costru-
zione di colonie è in continuo aumento, soprattut-
to da quando, a dicembre del 2017, il Presidente 
degli Stati Uniti donald Trump ha dichiarato 
Gerusalemme capitale dello Stato di Israele.  
Nel 2018 il governo israeliano ha ordinato la co-
struzione di 15.600 nuove unità abitative destinate 
a coloni, di cui 6.400 a Gerusalemme Est.  
A questo si aggiungono le continue demolizioni di 
case, che nel 2018, solo a Gerusalemme (ma i dati 
sono aggiornati soltanto fino al mese di novem-
bre), hanno lasciato 176 persone senza casa, 
inclusi 89 minori. L’aumento della presenza di 
coloni all’interno dei quartieri palestinesi di Geru-
salemme naturalmente ha un impatto molto nega-
tivo sulla vita delle famiglie, costrette a convivere 
con violenza, restrizioni al movimento e presenza 
costante di militari ed esercito nelle strade.
L’impatto di questa situazione è enorme anche sul 
sistema educativo. La mancanza di spazi, le classi 
sovraffollate, la scarsità di risorse e le difficilissime 
condizioni socioeconomiche condizionano pro-
fondamente il percorso accademico di bambini e 
bambine: a Gerusalemme Est, il 32% degli studenti 
non completa la scuola secondaria, una percen-
tuale altissima soprattutto se paragonata all’1,5% 
dei bambini della parte Ovest della città.
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Per rispondere a questi bisogni, Terre des Hom-
mes Italia lavora a Gerusalemme Est dal 2012 per 
sostenere il diritto all’istruzione dei bam-
bini e delle bambine palestinesi, utilizzan-
do un approccio inclusivo e mirando a garantire 
a tutte le studentesse e gli studenti un percorso 
educativo e scolastico adeguato ai loro bisogni.
Anche nell’anno scolastico 2018/2019, sono state 
sostenute 12 scuole pubbliche in alcuni dei 
quartieri più difficili della città ed è stato crea-
to un team mobile di educatori e volontari che 
fornisce supporto scolastico a domicilio ai bambini 
in età di obbligo scolastico che sono impossibilitati 
ad andare a scuola come Khaled.

Nell’arco di un triennio, il progetto ha:
 | Sostenuto 2.350 studenti, attraverso un 
supporto scolastico basato sui principi dell’in-
clusione e della partecipazione, l’introduzione di 
insegnanti di sostegno a supporto della classe, la 
produzione di piani educativi individuali per bam-
bini e bambine con difficoltà di apprendimento, 
la diversificazione delle metodologie educative 
pensate per incontrare i diversi stili di appren-
dimento, l’offerta di attività extracurriculari, 
l’allestimento di 4 nuove classi di scuola materna 
all’interno delle scuole pubbliche primarie, scre-
ening medici (uditivi e visivi) e il miglioramento 
dell’ambiente scolastico attraverso piccoli lavori 
di ristrutturazione e abbellimento

 | Offerto a 120 insegnanti e dirigenti 
scolastici formazioni teoriche e pratiche e 
supporto quotidiano nella diversificazione delle 
metodologie educative che possano aiutare gli 
insegnanti e gli studenti nel percorso di insegna-
mento e apprendimento, tenendo in considera-
zione le diverse abilità e stili di apprendimento

 | Sostenuto il Ministero dell’Istruzione 
palestinese e il Direttorato per l’Istru-
zione di Gerusalemme attraverso la condi-
visione di buone pratiche sulla didattica inclusiva 
e la loro diffusione a livello nazionale

 | Coinvolto decine di scuole e migliaia di 
membri della comunità in percorsi di 
condivisione delle esperienze e di rafforzamento 
della coesione sociale

 | Formato e coinvolto centinaia di studenti 
universitari nella realizzazione delle attività di 

progetto e nell’approfondimento delle tematiche 
relative alla didattica inclusiva

 | Coinvolto una rete di piccole organizzazioni 
locali nella realizzazione di centri estivi, attività 
sportive e ricreative a beneficio dei bambini e 
della comunità. Tra le attività effettuate, quella 
che ha riscosso più successo è stata la creazione 
di piccoli “parlamenti degli studenti” 
all’interno delle scuole sostenute, permettendo 
così a studenti e studentesse di sentirsi partecipi 
delle decisioni all’interno del proprio istituto e 
di contribuire a individuare le azioni necessarie 
a rendere la loro scuola più accogliente. Come 
pure le attività cosiddette di “study skills”, 
mirate a aiutare ragazzi e ragazze a individuare 
un metodo di studio, a conoscere il proprio stile 
di apprendimento, a esercitare la memoria e a 
sentirsi più coinvolti nel percorso di studio. Non 
sono mancate, inoltre, gite, attività sportive, 
musicali e di gioco e centri estivi.

Siamo adesso pronti, insieme al nostro staff, ai 
partner e alle scuole, a iniziare una nuova avventu-
ra, per dare a bambini e bambine come Khaled la 
possibilità di costruirsi un futuro attraverso l’istru-
zione, diritto fondamentale troppo spesso negato 
soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.

Ilaria Masieri,
Desk officer di Terre des Hommes Italia

Titolo della sezione
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palestina

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

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

terredeshommes.it/donazioni/sostegno-a-distanza


seCoNdo le rIsolUzIoNI 252, 267, 465, 476, 478 delle NazIoNI UNIte 
l’aNNessIoNe dI gerUsalemme a Israele è Illegale

popolazione: 323.700 PalestINesI e 215.000 ColoNI
oltre ¼ deI PalestINesI è aNdato VIa  
da gerusalemme negli ultimi anni

maNCaNo almeNo 2.000 ClassI scolastiche  
e il 43% delle esistenti è INadegUato

il 32% dei bambini non completa  
l’IstrUzIoNe obblIgatorIa

tra i 10 e i 14.000 bambINI/e non hanno documenti 
d’identità e quindi NoN haNNo aCCesso aI serVIzI
ogni giorno 1.000 stUdeNtI e 200 INsegNaNtI  
attraversano un CheCkPoINt per recarsi a scuola

il 75% deI mINorI arrestatI riporta di aver subito  
VIoleNza FIsICa e Verbale durante la detenzione 
(torture, minacce, percosse)
il 97% viene INterrogato seNza la presenza dei geNItorI 

www.terredeshommes.it
gerUsalemme est  
NoN è UNa CIttà Per bambINI

le abItazIoNI dI 100.000 PalestINesI sono a rischio di  
demolIzIoNe (+67% dal 2009)

Il 56% delle Case non è connessa alla rete IdrICa

l’81% dei bambINI di gerusalemme vive  
sotto la soglIa della PoVertà

il 37% degli UomINI e l’86% delle doNNe è dIsoCCUPato
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ogni anno circa 700 bambINI PalestINesI  
vengono arrestatI a gerusalemme

il reato contestato è per lo più il laNCIo dI PIetre  
(pena: fino a 20 anni di reclusione)



Il progetto Network indifesa è entrato final-
mente nel vivo arrivando a creare una rete di 12 
WebRadio, di ragazzi e ragazze, che attraversa 
tutta l’Italia, dalla Lombardia fino alla Sicilia e alla 
Sardegna passando per l’Emilia e la Romagna, 
l’Umbria, il Lazio, il Molise, la Campania e la 
Puglia. Il progetto nasce per portare la campa-
gna indifesa all’attenzione degli adolescenti 
italiani, provando a parlare linguaggi alternativi, 
ma soprattutto dando loro la parola sui temi della 
campagna: dal contrasto alla violenza, alle discri-
minazioni e agli stereotipi di genere, parlando 
anche di bullismo, cyberbullismo, sexting, rispetto 
e corretto utilizzo dei social network. 

Per fare questo abbiamo scelto la RADIO, un 
mezzo antico e al contempo estremamente mo-
derno nella sua versione WEB, sempre potente 
e simbolo di libertà, in grado di dare la parola a 
chiunque abbia qualcosa da dire. E sappiamo bene 
che da sempre i ragazzi hanno molto da dire e 
oggi, più di ieri, hanno bisogno di essere ascoltati.

L’obiettivo del progetto è anche quello di formare 
dei giovani ambasciatori (ne abbiamo di giovanis-
simi) che parlino, a ragazzi e ragazze come loro, 
di tutti questi temi in modo appassionato. Ma 
soprattutto che siano adeguatamente informati 
per essere in grado di coinvolgere e interessare 
i loro pari ma anche di informarsi a loro volta 
confrontandosi con i loro interlocutori. 

Per ottenere tutti questi risultati abbiamo 
organizzato, grazie all’aiuto di esperti, seminari e 
percorsi formativi sui temi di indifesa ma anche 
su aspetti prettamente tecnici come l’utilizzo di 
software e degli strumenti della Radio (microfoni, 
registratori, mixer…). La formazione è anche 
occasione di crescita personale perché si insegna, 
anche a ragazzi giovanissimi, come parlare in pub-
blico e come diventare dei bravi speaker, fino a 
come raccogliere fondi per garantire la necessaria 
sostenibilità alle loro web radio. Inoltre dovendo 
lavorare i ragazzi in vere e proprie redazioni (sono 
loro a ideare e sviluppare i servizi da mandare 
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network indifesa

12 webradIo Per  
Il Network INdIFesa



Filippo Solibello, conduttore di Radio Rai, 
con i ragazzi del Network Indifesa

in onda) hanno dovuto imparare a confrontarsi 
e a lavorare in modo professionale, iniziando ad 
apprendere e affinare tutte quelle soft skills che un 
domani si dimostreranno indispensabili e vincenti 
in qualsiasi ambito lavorativo.

Protagonisti assoluti del progetto sono i ragazzi 
e le ragazze delle WebRadio che hanno deciso di 
mettersi in gioco: chi perché sentiva il bisogno di 
far la propria parte per distruggere quegli stereo-
tipi radicati nella nostra cultura che alimentano 
ogni giorno la diseguaglianza e le discriminazioni 
o chi semplicemente perché aveva voglia di dire la 
propria opinione e cercava il modo, un mezzo per 
farlo. Noi abbiamo dato loro questa opportunità 
e speriamo che un domani, non troppo lontano, 
potremo raccogliere insieme i frutti di questo 
duro lavoro che si chiama educazione, che parte 
da lontano ma è l’unica via per apportare quel 
cambio culturale di cui abbiamo bisogno. 
La necessità di questo lavoro è confermata anche 
dai dati raccolti con l’Osservatorio indifesa che 
portiamo avanti dal 2014 in collaborazione con 
ScuolaZoo nelle scuole italiane su come la pen-
sano i ragazzi sui temi della campagna indifesa, 
sugli stereotipi e le discriminazioni. Tutto ciò è 
stato possibile grazie alla collaborazione con Kre-
attiva, un’associazione pugliese da sempre in prima 
linea per promuovere la partecipazione giovanile 
in percorsi educativi sulla cittadinanza attiva e per 

la legalità, grazie al sostegno del Dipartimento 
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri che insieme a BIC Italia e a BIC Cor-
porate Foundation hanno finanziato il progetto.

La prossima sfida lanciata dai ragazzi delle 
WebRadio è quella di raccogliere tramite inter-
viste radiofoniche ai sindaci italiani cosa stanno 
facendo a livello locale per prevenire e contrasta-
re la violenza, le discriminazioni e gli stereotipi di 
genere. 

Le interviste saranno pubblicate online sul nuovo 
sito www.networkindifesa.org
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network indifesa

http://www.networkindifesa.org
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natale aziende

Natale 2019 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 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 2019 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

taCCUINi

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

Monte dei Paschi di Siena 
IBAN IT37E0103001633000063232384in banca > 

Sostieni Terre des Hommes

Natale 2019 Per le azIeNde

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

proteggimi card

http://conamore.org
http://terredeshommes.it/tessera/
http://terredeshommes.it/5x1000
http://casedelsole.terredeshommes.it
http://indifesa.org


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

http://www.terredeshommes.it

