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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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Il 2019 è stato un anno strano e per certi versi 
complicato. Da un lato abbiamo visto il consoli-
damento delle azioni di emergenza del-
la nostra Fondazione in zone ad alto rischio, 
come il Medio Oriente, grazie alla grande risposta 
da parte delle istituzioni italiane e internazionali che 
ci ha permesso di portare quell’aiuto umanitario 
indispensabile per la sopravvivenza a popolazioni 
ormai stremate dai lunghi anni di guerra. Mi piace 
ricordare in questo contesto il progetto Back to 
the Future di “scolarizzazione in emergenza” che 
abbiamo sviluppato in Libano e Giordania e che ha 
permesso a migliaia di minori profughi siriani e siria-
no-palestinesi di poter riprendere la scuola anche se 
in un altro paese. L’educazione in emergen-
za, così come il supporto psicosociale, 
sono diventati due capisaldi della nostra 
metodologia d’intervento in emergenza. 
La nostra Fondazione ha anche avviato interes-
santi progetti nelle zone aride di Asia e 
Africa per la promozione e lo sviluppo di 
un’agricoltura sostenibile, l’uso di orti idro-
ponici che, oltre a migliorare la dieta alimentare, 
contribuiscono a dare lavoro a cooperative femmi-
nili e dei giovani. D’altro lato però siamo stati co-
stretti a chiudere anticipatamente il nostro progetto 
in Sicilia di assistenza psicosociale dei minori migran-
ti non accompagnati a causa del clima sempre 
più ostile nei confronti dell’inclusione di 
bambini e ragazzi che arrivano da real-
tà drammatiche. Per noi che dal 2011, con le 
prime assistenze in arrivo a Lampedusa dei minori 
migranti, abbiamo lavorato molto in questo settore, 
è stato un duro colpo. Una chiusura inattesa 
e brusca, oltre che a nostro avviso miope, 
perché non ci consente più di assistere e sostenere 
ragazzi che sono ormai sul suolo italiano, ma nem-
meno di valorizzare quelle che sarebbero sicura-
mente delle risorse per il nostro paese. Purtroppo 
anche sul fronte privato non è stato possibile trova-
re ulteriori finanziamenti che soprattutto in questo 
ambito si sono rivelati in calo. Per fortuna molti di 
voi continuano a credere nella possibilità di un mon-
do più giusto e inclusivo e, grazie a tanti donatori e 
filantropi che credono nella nostra missione e nei 
nostri ideali, pur tra le difficoltà anche quest’anno 
siamo riusciti ad aiutare quasi un milione 
di bambini che hanno beneficiato del nostro so-
stegno nei paesi più poveri e in Italia, dove sono 
stati creati nuovi servizi, come l’ambu-
latorio TIMMI aperto a Milano con l’Ospedale 
Buzzi per l’identificazione e la prevenzione del mal-
trattamento infantile. 

Donatella Vergari
Presidente

edItorIale
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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

4

chi siamo

Portatori di interesse



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 2019 Terre des Hommes Italia è stata presente 
in 21 paesi con 134 progetti di aiuto umanitario 
d’emergenza e di cooperazione internazionale allo 
sviluppo: ne hanno beneficiato direttamente quasi 1 
milione di persone, in maggioranza bambini. 

* Molti dei nostri interventi che abbiamo classificato negli SDGs 3, 4, 10 e 16
comprendono azioni che mirano alla promozione della parità di genere.
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Cosa facciamo

Beneficiari globali

Beneficiari diretti

3.445.432 persone

964.724

in maggioranza bambini

Programmi adozione a distanza: 10.592 bambini

destinazione spesa 
per area geografica 2019
MeDIO OrIeNTe AFrIcA

AMerIcA LATINA ASIA eurOPA

53,6%

14,1% 5,6% 4,2%

22,5%

spese nei progetti per obiettivi di 
sviluppo sostenibile (sdG) 2019 Povertà zero

Istruzione di qualitàParità di genere*

Fame zero

Salute e benessere

Acqua pulita e igiene

Ridurre le disuguaglianze

Lavoro dignitoso e 
crescita economica  

Agire per il clima 19,9%

21,1%

3,9%

12,1%

27,4%0,7%

0,1%

1,8%

4,7%

8,3%

Pace, giustizia e istituzioni forti



Giordania e Siria
Deborah Da Boit
PrOGeTTI GIOrDANIA PrOGeTTI SIrIA

Nicaragua
Giori Ferrazzi

Libano
Flavia Pugliese

Haiti
Pierre roturier

Perù
Mauro Morbello

Territori Occupati Palestinesi
Fabia Minchilli

Iraq
Miriam Ambrosini

Colombia
Marcelo González

Ecuador
Javier Arcos

legenda

Povertà zero
No Poverty

Istruzione di qualità
Education

Parità di genere
Gender Equality

Fame zero
Zero Hunger

Salute e benessere
Health

Acqua pulita e igiene
Water and Sanitation

Ridurre le disuguaglianze
No Inequalities

Lavoro dignitoso e  
crescita economica  
Employment and Decent Work

Agire per il clima 
Climate Action

Pace, giustizia e  
istituzioni forti 
Peace and Justice america latina

medio oriente
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i progetti nel mondo



Myanmar
enrico Marulli

Bangladesh
Valentina Lucchese

India
caterina Montaldo

Zimbabwe
rita Jera-Gwarada

Libia
Mariachiara Dellora

Niger
Laura Amore

Burkina Faso
Gisèle Thiombiano 

Mozambico
Sofia Palandri 

Mauritania e Costa d’Avorio
Alessandro rabbiosi
PrOGeTTI MAurITANIA PrOGeTTI cOSTA D’AVOrIO

africa

asia

italia
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i progetti nel mondo

Scarica la mappa completa con tutti i progetti
http://bit.ly/ProgettiTDH19

Federica Giannotta
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bilancio 2019

sINtesI deI datI 
eCoNomICo-FINaNzIarI

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

DATI PATrIMONIALI
BALANCE SHEET 2019 2018 � �%

Totale immobilizzazioni
Total fixed assets 721.989 723.583 -1.594 0%

crediti
Receivables 18.202.897 16.741.108 1.461.789 9%

Disponibilità liquide
Cash and Cash equivalents 3.127.783 2.098.955 1.028.828 49%

ratei e risconti attivi 
Accrued earnings and prepaid expenses 34.137 32.393 1.744 5%

TOTALE ATTIVO
TOTAL ASSETS 22.086.806 19.596.039 2.490.767 13%

Patrimonio netto
Net equity 434.051 434.051 0 0%

Fondo TFr
Employee severance indemnity 341.321 295.890 45.431 15%

Debiti
Payables 21.311.434 18.866.097 2.445.337 13%

TOTALE PASSIVO
TOTAL LIABILITIES 
AND EqUITy

22.086.806 19.596.039 2.490.768 13%

  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

2019 2018 � �%

entrate per contributi
Income from contributions 22.390.073 22.011.067 379.006 2%

Avanzi finali progetti finanziati 
Final surplus from financed programmes 1.481.501 761.410 720.091 95%

Quote e proventi della raccolta fondi
Funds raised to cover general expenses 1.025.648 1.769.918 -744.270 -42%

Altri proventi
Other incomes 24.695 17.183 7.512 44%

TOTALE PrOVENTI / TOTAL 
INCOME 24.921.917 24.559.578 362.339 1%

Spese Progetti
Costs for projects 22.811.606 22.403.816 407.790 2%

collaboratori di sede sui progetti
In residence co-operators on projects 70.048 87.597 -17.549 -20%

Spese funzionamento struttura
General and administrative expenses 1.467.642 1.436.128 31.514 2%

Oneri promozionali e raccolta fondi
Charges for promotional activities and fundraising 416.533 486.328 -69.795 -14%

Altri oneri
Other expenses 156.088 145.709 10.379 7%

TOTALE ONErI / TOTAL CHArGES 24.921.917 24.559.578 362.339 1%

  I VALOrI SONO eSPreSSI IN eurO  / Values in euro



NUmerI Che FaNNo  
la dIFFereNza

134 21

26.679.264

progetti paesi

raccolta* (euro)
* Fondi effettivamente versati al 31/12/2019

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:92,05 cent
all’aiuto diretto 

ai bambini
6,27 cent
alle attività  
di supporto

1,68 cent
alle attività di raccolta 

fondi e sensibilizzazione

10

indicatori di efficienza

provenienza raccolta pubblica

Indice di allocazione risorse

trend raccolta pubblica 2016-19 trend raccolta privata 2016-19
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+4%

44%

14%

Agenzie delle Nazioni Unite

Ministero Esteri - AICS
21%

3%

EU AIDCO 

EU ECHO
16%

2%

Altre Cooperazioni Nazionali

Altri ministeri italiani 



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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organigramma funzionale

EU ECHO

Altri ministeri italiani 
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libano

VICINI aI bambINI dI beIrUt 
ColPItI dall’esPlosIoNe
Ahmed si nasconde dietro la sedia e piange. Ha 
solo 2 anni ma per lui lo scoppio di un palloncino 
ha un rumore insopportabile. Ma anche Zainab, 
sua madre, non ha potuto evitare di fare un 
balzo quando l’ha sentito. “La mia mente torna 
continuamente al 4 agosto, la nostra casa era 
separata dal porto solo da una caserma militare, 
abbiamo visto tutto. Alcuni dei nostri vicini sono 
morti”, dice. “Ma mi preoccupo soprattutto per i 
nostri figli, noi possiamo capire, loro no. Ahmed 
ha paura di tutto ormai”.

Pur essendo passato un mese dalla gigante-
sca esplosione nel porto di Beirut, il trauma 
psicologico dei bambini dei quartieri più colpiti è 
ancora molto vivo e condiziona profondamente 
la loro quotidianità. I nostri operatori hanno 
condotto un’indagine per valutare i bisogni della 
popolazione più vulnerabile parlando con oltre 
300 famiglie con 935 bambini che al momento 
dell’esplosione abitavano nei quartieri più vicini 
al porto. 

“È emerso uno scenario devastante: tra i disturbi 
dei bambini riferiti dai genitori ci sono disturbi 
del sonno, paura ad addormentarsi, enuresi, 
tendenza all’isolamento, perdita d’appetito. Gli 
adolescenti manifestano rabbia, irritabilità o al 
contrario perdita d’interesse verso tutto ciò che 
li circonda”, spiega Ilaria Masieri, responsabile 
dei progetti in Libano. “Quasi tutti i genitori 
ci hanno detto di aver riscontrato nei loro figli 
reazioni che non avevano mai visto prima, e che 
nella larghissima maggioranza dei casi non sanno 
come affrontare. Più dell’87% ha dichiarato di 
aver bisogno di supporto psicosociale e il 41% 
ci ha chiesto un aiuto psicologico immediato, a 
riprova della gravità della situazione, che rischia 
di marchiare per sempre queste giovani vite”. 

Più della metà di queste famiglie è costituita da 
rifugiati siriani, che già hanno dovuto sopportare 
le privazioni della guerra, la morte di amici e 
familiari e il dolore dell’esilio. Purtroppo questa 
emergenza umanitaria si innesta su una crisi 
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economica e politica - ma anche sanitaria, dato 
l’aumento vigoroso dei contagi di covid-19 - di 
dimensioni immense e che solo l’aiuto della 
comunità internazionale potrà alleviare. 

Terre des Hommes si è attivata nei giorni imme-
diatamente successivi alla catastrofe organizzan-
do attività ricreative psicosociali nelle zone più 
colpite dall’esplosione. In questi giorni stiamo 
rafforzando i nostri interventi di protezione dei 
bambini e delle bambine per fornire un adeguato 
supporto alle famiglie più vulnerabili, dove sono 
presenti bambini con bisogni speciali, disabili 
o a rischio di abbandono scolastico, anche per 
prevenire fenomeni come lavoro minorile e 
matrimoni precoci. Infatti, specie tra i rifugiati 
siriani, l’impoverimento delle famiglie porta molti 
bambini ad abbandonare la scuola e iniziare a 
lavorare per contribuire al bilancio domestico. 
Per quel che riguarda le ragazzine, spesso vanno 
date in moglie ad uomini maturi nella speranza 
che possano affrancarsi dalla povertà, renden-

dole però in questo modo vulnerabili ad abusi e 
violenze. Per questo il nostro intervento prevede 
anche il versamento di contributi economici alle 
famiglie in difficoltà, per consentire di coprire le 
necessità più urgenti, oltre alla distribuzione di 
kit igienici per mamme e bambini e di dispositivi 
di protezione individuale così indispensabili in 
questo momento di pandemia. 

“Abbiamo stilato un piano di risposta in due fasi”, 
sottolinea Masieri, “che tenga conto dei bisogni 
immediati ma anche del supporto necessario per 
il reinserimento delle famiglie sfollate all’interno 
delle loro comunità di origine e per un gradua-
le ritorno alla normalità. Il nostro supporto 
psicosociale nel primo periodo si concentrerà 
sull’elaborazione del trauma e sullo sviluppo di 
meccanismi efficaci per far fronte ai vissuti d’an-
sia nei bambini, ma l’obiettivo finale del nostro 
intervento è il miglioramento delle condizioni di 
vita delle famiglie tramite l’accesso a servizi so-
ciali ed educativi di qualità”. A Karantina, uno dei 



Titolo della sezione
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Per contribuire ai PROgeTTI D’emeRgeNzA di Terre des Hommes A BeIRUT:

Bonifico bancario su conto intestato a Terre des Hommes
IBAN: IT37e0103001633000063232384

Bollettino postale c/c postale 321208
Online con carta di credito al link

terredeshommes.it/aiutiamo-bambini-le-famiglie-beirut/

quartieri più devastati dall’esplosione, Terre des 
Hommes sta lavorando per restituire alla comu-
nità un parco giochi e una biblioteca, gravemente 
danneggiati dall’esplosione. 
 
Visto l’aumento dei contagi da covid-19 che ha 
portato le autorità a istituire nuovi lockdown, 
le modalità d’intervento sono complicate dalla 
situazione sanitaria in continua evoluzione. 
“Operare in Libano non è facile, adesso meno 
che mai, con un contesto complesso sotto tutti 
i punti di vista”, spiega Masieri, “ma i nostri 
operatori sono formati per fornire assistenza sia 
da remoto che in incontri individuali o collettivi, 
a seconda delle necessità, come hanno già fatto 

a partire da marzo per gli altri progetti in corso 
nel Paese, incentrati sulla protezione e il soste-
gno all’educazione dei bambini vulnerabili libanesi 
e dei bambini rifugiati siriani, siriopalestinesi e 
palestinesi. 

In tutto i beneficiari delle prime azioni che stia-
mo realizzando saranno quasi 3.500, ma i bisogni 
della popolazione sono enormi, se pensiamo che 
oltre 300.000 persone sono temporaneamente 
sfollate a causa dell’esplosione. Bisogna trovare 
urgentemente le risorse necessarie per assicu-
rare a questi bambini diritti fondamentali come 
protezione, istruzione e cure”.
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network indifesa

“Fare radio significa non solo raccontare quello 
che di bello cresce nelle contraddizioni del tuo 
territorio, ma, soprattutto, dare la possibilità a 
chi ti ascolta di sognare un mondo diverso, fatto 
di bellezza e solidarietà.” Francesca Falcini è una 
giovane studentessa universitaria di 21 anni che 
vive a Torre del Greco, in provincia di Napoli. 
Da diversi anni collabora con Radio Siani, una 
webradio di Ercolano che registra all’interno di 
uno spazio confiscato alla camorra, in un terri-
torio che soffre la presenza costante di attività 
illegali. Radio Siani, come altre 11 webradio 
sparse sul territorio italiano, fa parte del Net-
work indifesa, la prima rete italiana di webradio 
e giovani ambasciatori promossa da Terre des 
Hommes Italia e Associazione Kreattiva.

Parliamo insieme a lei al termine di una delle 
interviste live del Network indifesa, in diret-

ta sui canali Facebook e Youtube di Terre des 
Hommes. Francesca ha appena finito di intervi-
stare Lucia Francesca Menna, assessore alle pari 
opportunità del Comune di Napoli ed è molto 
felice di come sia andata l’intervista: “L’emer-
genza Covid-19 e il successivo lockdown non ci 
hanno permesso di fare molta programmazione 
quest’anno, ma l’opportunità di andare live e par-
lare di temi così importanti per Napoli e i suoi 
cittadini è stato emozionante, mi ha ricordato 
quando abbiamo partecipato alla conferenza 
della campagna indifesa di Terre des Hommes a 
Palazzo Montecitorio, a ottobre 2019!”

“Tutto quello che riguarda il terzo settore e 
l’attività politica mi ha sempre interessata, per-
ché significa per me avere non solo la possibilità 
di dare un contributo alla mia terra - spesso 
maltrattata, - ma anche perché vuol dire poter 

GIoVaNI e radIo  
CoNtro stereotIPI e 
VIoleNza dI GeNere



Francesca Falcini
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modificare lo status quo a cui gli stereotipi, come 
quelli di genere, mi hanno spesso confinata, pri-
ma in quanto bambina e adolescente e ora come 
giovane donna”.

“Come speaker di Radio Siani ho avuto la 
possibilità di entrare a fare parte del Network 
indifesa, grazie al quale, nell’ottobre 2019, sono 
stata a Roma, al Parlamento, per la presentazio-
ne del Dossier indifesa di Terre des Hommes. 
Esperienza indimenticabile per i racconti che ho 
potuto ascoltare dagli ospiti e i relatori. Du-
rante la formazione organizzata il giorno prima 
dell’evento con tutti gli speaker delle radio del 
Network, la professoressa Nicoletta Del Franco 
ha saputo raccontarci la dura vita che alcune 
donne sono costrette a vivere in diversi paesi del 
mondo. La professionalità e la passione attraver-
so la quale ci ha raccontato di loro e la lampante 
esigenza di solidarietà che necessitano queste 
donne per cambiare la loro vita, mi ha colpito 
moltissimo, tanto da pensare che vorrei indiriz-
zare la mia strada professionale proprio in quel 
senso: sostegno e costruzione di progetti per 
l’emancipazione femminile nel mondo, iniziando 
però proprio dalla mia città!”

“Durante l’esperienza romana ho avuto per la 
prima volta l’occasione di incontrare Ministri, 
parlamentari, rappresentanti di diverse organiz-
zazioni che hanno risposto alle nostre domande 

rispetto al lavoro che in Italia si sta svolgendo 
per le pari opportunità, l’emancipazione femmini-
le e la lotta agli stereotipi di genere. Con molta 
emozione ho intervistato il Ministro Spadafora, 
anche se mi ero preparata per l’occasione facevo 
fatica a realizzare!” 

“Quello che mi ha colpito di più in questi anni 
è stata la possibilità che il Network indifesa 
ha costruito per noi giovanissime ambasciatri-
ci provenienti da contesti diversi di avere un 
contatto così diretto con chi ci rappresenta, sia 
a livello nazionale in Parlamento, che locale nei 
Comuni dove le nostre radio operano. Questo 
è un elemento importante perché è un incontro 
che ci dà la possibilità, ma anche la responsabi-
lità, di guardare oltre i confini della nostra vita 
quotidiana, aprendoci gli occhi verso tematiche e 
storie nuove, delle quali non sempre si parla, al-
meno dal punto di vista di noi ragazze e ragazzi”, 
conclude Falcini.  

Il progetto Network indifesa -finanziato del 
Dipartimento Pari Opportunità della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri e da BIC® & BIC 
Foundation- supporta le webradio del Network 
che dedicano una parte della loro programma-
zione al contrasto della violenza, delle discrimi-
nazioni di genere e degli stereotipi, mettendo le 
idee dei ragazzi in primo piano anche per affron-
tare i temi quali bullismo, cyberbullismo, sexting 



17

network indifesa

Per saperne di più e ascoltare le trasmissioni del progetto vai su 
 www.networkindifesa.org

e hate speech. Il punto chiave del progetto è il 
protagonismo giovanile e l’idea che l’incontro e 
un aperto confronto fra pari siano fondamentali 
per innestare processi di cambiamento nella 
società.

Dal 2014, insieme a ScuolaZoo, Terre des 
Hommes raccoglie le opinioni dei ragazzi e delle 
ragazze della Generazione Z sugli stessi temi 
con l’Osservatorio indifesa. Anche in quest’an-
no particolare le attività dell’osservatorio sono 
andate avanti, includendo due ricerche specifiche 
(una nazionale, una su Milano) sulle preoccu-
pazioni degli studenti al tempo dell’emergenza 
corona virus e il modo nuovo di fare scuola 
attraverso la didattica on line. Abbiamo raggiun-
to più di 5mila giovani e giovanissimi che ci hanno 
raccontato cosa hanno vissuto nel periodo di 
lockdown. 

Nello stesso periodo sono partiti i Terre des 
Hommes Live sui canali Facebook e Youtube di 
Terre des Hommes, trasmissioni in diretta su 
vari argomenti in cui i giovani report delle radio 

del Network indifesa intervistavano esperti e 
rappresentanti delle istituzioni, tra cui Vincenzo 
Spadafora, Ministro per le Politiche Giovanili e lo 
Sport, Arianna Viscogliosi, ex-Assessora del Co-
mune di Genova alle Pari Opportunità, Benedet-
ta Chiavegatti, assistente sanitaria e responsabile 
del progetto Foodgame, lo psicologo dell’età 
evolutiva Alessio Rocco Ranieri e Mirco Fagioli di 
ATS Milano, su temi come la partecipazione gio-
vanile, l’educazione tra pari, la violenza di genere, 
le conseguenze psicologiche del lockdown e lo 
sfruttamento minorile.

Concludo la chiacchierata con Francesca 
chiedendole che piani ha per il futuro in radio, 
in questo periodo così incerto: “Io, come altri 
speaker e ambasciatori del Network con cui 
sono in contatto, vogliamo continuare a parlare, 
informare e creare momenti di confronto, ma 
soprattutto, proprio in un periodo come questo, 
dobbiamo coinvolgere la cittadinanza ed essere 
in prima linea nelle nostre città affinché si crei 
una rete di cittadini e cittadine coinvolte nelle 
attività del territorio e sempre vigili e attenti al 
rispetto dei nostri diritti.”

manuela D’Andrea,  
Coordinatrice del progetto Network indifesa
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Natale 2020 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 e dei gustosi panettoni 
Vergani. O possiamo trovare insieme il Regalo 
più adatto alle tue esigenze.  

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 2020 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

proponi il tuo regalo

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 2020 Per le azIeNde

bomboniere solidali

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

Per la tua azienda a Natale 
scegli i nostri regali solidali su 
terredeshommes.it/nataleaziende

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!
www.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

Natale aziende



Ogni giorno la violenza minaccia il futuro di milioni 
di bambine e ragazze. Per loro, vincere una gara non 
basta. E non ci sono cerotti o punti di sutura per le 
loro ferite. Ma il tuo aiuto può cambiare le loro vite.

PER CERTE FERITE
UN CEROTTO NON BASTA

Sostieni
una bambina www.indifesa.org

#indifesa #iogiocoallapari

dona
ora 45591

dal 28 settembre al 18 ottobre

DONA 5 EURO DA TELEFONO FISSODONA 5 O 10 EURO DA TELEFONO FISSO

postemobile

DONA 2 EURO CON SMS DA CELLULARE

postemobile

PANTONE
485 C

M100 Y100

PANTONE
376 C

C58 Y100

NERO
85%

PANTONE
362 C

C74 Y100 6K

PANTONE
376 C

C58 Y100

PANTONE
7484 C

C100 M75 Y100

SFUMATORA
SFONDO

362 C - 376 C


