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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 Federazione 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 affrontare 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 segnati da fortissimi conflitti e diseguaglianze 
sociali e culturali. Non ci hanno giovato di sicuro gli scandali che hanno investito alcune organizzazioni 
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 potuto 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 ancor 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

Fondazione Terre des hommes Italia Onlus

Via Matteo Maria Boiardo 6 - 20127 Milano (Italia)
Tel. +39 02 28970418 - Fax +39 02 26113971
www.terredeshommes.it - info@tdhitaly.org

Membro della Terre des Hommes International Federation
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VISIONE
A ogni bambino, il diritto di essere bambino. A ogni ragazzo le opportu-
nità per realizzarsi. Tutti coinvolti per un mondo migliore.

misSIONE
Ci battiamo

 | per garantire a ogni bambino e ragazzo i propri diritti
 | per proteggere i bambini e i ragazzi da ogni abuso, anche nelle situa-

zioni 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 violen-
za, dallo sfruttamento e dalla discriminazione 

 | affinché ogni bambino o ragazzo possa contribuire attivamente a cambiare 
la società e la cultura del mondo in cui vive

 | per raggiungere cambiamenti duraturi per i bambini e i ragazzi di oggi 
e di domani 

Ci attiviamo
 | affinché tutti, società e istituzioni, si sentano impegnati nella ricerca delle mi-

gliori soluzioni 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 

Proteggere i bambini da ogni forma di violenza o abuso, garantire 
a ogni bambino il diritto alla salute, all’educazione e alla vita senza 
alcuna 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

Chi siamo

Portatori di interesse

 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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Una Federazione per i bambini
Un supporto attivo ai bambini in difficoltà di tutto il mondo, 
senza discriminazioni etniche, religiose, culturali, politiche o di 
genere: questa è la mission condivisa dai dieci membri della 
Federazione Internazionale Terre des Hommes (TDHIF). 
Pur indipendenti nella gestione dei progetti, le 
organizzazioni che ne fanno parte collaborano 
per perseguire strategie comuni che vengono stabilite 
dall’Assemblea Generale dei membri e dall’International 
Board da essa eletto. Il lavoro di coordinamento è svolto 
dall’International Secretariat a Ginevra e dall’ufficio di Bruxelles.
La Federazione Terre des Hommes è accreditata presso il 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, l’UNICEF, 
l’ILO, l’OIM e il Consiglio d’Europa, con i quali collabora per 
migliorare le politiche internazionali di protezione dei minori.
Complessivamente nel 2018 le organizzazioni della TDHIF 
hanno portato avanti 979 progetti di cooperazione allo sviluppo 
e aiuti umanitari d’emergenza in 67 Paesi, per una spesa 
totale di quasi 193 milioni di euro. Ne hanno beneficiato 
direttamente 6,2 milioni di persone - in maggioranza 
bambini - in gravi difficoltà. 440 professionisti lavorano nelle 
diverse sedi e quasi 3.700 persone nei progetti sul campo, 
senza contare gli operatori assunti dalle 795 organizzazioni 
locali che collaborano come partner nei vari paesi.

ALLeAnze Per 
L’AdvoCACy

Terre des Hommes fa 
parte della Joining 
Forces Alliance, 
composta da 6 delle 
maggiori organizzazioni 
non governative che si 
occupano della tutela 
dei diritti dei bambini 
(Child Fund Alliance, 
Plan, Save the Children, 
Sos Villaggi dei Bambini 
e World Vision). 
Con l’iniziativa Child 
Rights Now! l’alleanza 
ha prodotto di recente 
il report A Second 
Revolution, dove si 
evidenziano i punti su 
cui si deve lavorare 
con maggiore impegno 
per assicurare che 
tutti i bambini possano 
godere dei loro diritti 
fondamentali a 30 
anni dall’approvazione 
della Convenzione 
onU per i diritti 
dell’Infanzia e 
dell’adolescenza.

Destinazione Fondi TDHIF per area geografica 2018

Beneficiari della federazione nel 2018
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15%
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AmerIcA LAtInA

europA

31%
medIo orIente

Beneficiari globali

Beneficiari diretti

15.676.114 persone

6.209.351

in maggioranza bambini
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Personale di sede

Personale dei Progetti

tempo pieno 21

estero 123

part time 2

Italia 43

oPeratori locali
1.500

BoArd President
donatella Vergari

Personale

organigramma funzionale

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



Destinazione spesa 
per area geografica 2018

medIo orIente
68,3%

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

18,1%
AfrIcA

AmerIcA LAtInA e hAItI AsIA europA
sviluppo 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.
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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. 

Nella mappa allegata abbiamo elencato i dati essenziali dei progetti e 
segnalato i settori d’intervento per ogni Paese.

139 22

25.323.205,48

progetti paesi

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

cosa facciamo

Beneficiari globali

Beneficiari diretti

5.998.179 persone

880.083

in maggioranza bambini

programmi adozione a distanza: 10.681 bambini

Chi ne volesse sapere di più può contattarci direttamente a: 

  comunicazione@tdhitaly.org             tel. 02 28970418 

oppure consultare il nostro sito, che viene aggiornato costantemente!

  
www.terredeshommes.it

http://www.terredeshommes.it
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Mappa progetti
Per vedere dove lavoriamo, consulta la

che trovi allegata!

* Comprende anche fondi 
privati a cofinanziamento 
diretto dei progetti

Indice di allocazione risorse

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

Indice di autonomia

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

trend raccolta pubblica 2015-2018
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Trend spesa per programmi 2014-2018
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 Sostieni i progetti di Terre des Hommes,
dona su terredeshommes.it/bambini-in-fuga8

Quando le abbiamo proposto di visitare le nostre attività per i bambini siriani rifugiati in Libano Nina Zilli ha subito accettato 
entusiasticamente. Con il suo lavoro di cantante e con il suo impegno personale Nina si è sempre schierata dalla parte dei più 
deboli, di chi non ha una voce abbastanza alta per farsi sentire e cambiare le cose. Questa volta le veniva offerta la possibilità di 
avere una nuova prospettiva, dal di dentro, sulla guerra che si combatte ormai da 8 anni in Siria e le tragiche conseguenze sui suoi 
abitanti che hanno dovuto in milioni trovare nuove patrie dove ricominciare da capo. 
L’idea era quella di raccontare il viaggio, gli incontri, le emozioni e le riflessioni di Nina in un documentario 
per sky Arte. La squadra si è composta quasi spontaneamente, a cominciare da Roberta Lippi in veste di autrice, amica di 
Nina e sostenitrice da lungo tempo di Terre des Hommes. E poi Marcello Pastonesi e Alessandro Penso per le riprese, due 
professionisti esperti di questi temi. 

Nella settimana passata in Libano Nina ha avuto modo di visitare alcuni dei 
22 centri educativi aperti per il progetto Back to the Future, portato 
avanti dal 2016 al 2019 da un consorzio di ong composto, oltre a Terre des 
Hommes Italia, anche da AVSI, Terre des Hommes Netherlands e War 
Child Holland. Finanziato dal Fondo Madad dell’Unione europea, 
il progetto mirava a riportare a scuola i bambini siriani rifugiati in Libano 
e in Giordania e a favorire la loro integrazione con i loro coetanei delle 
comunità locali. Nei tre anni d’attività i bambini beneficiari 
del progetto sono stati 21.700. 
Nina ha incontrato alcuni di loro, ne ha raccolto le toccanti testimonianze. 
Nel campo profughi di Akkar, nel Nord del Libano, “una madre mi parlava 
dell’orrore della guerra ma negli occhi aveva la Gioia con la G maiuscola, e 
un sorriso stampato. La gioia di essere viva, insieme a tutta la sua famiglia, 
in un posto alieno, in condizioni davvero precarie, ma sani e salvi”, ha 

raccontato. Al centro di Khenchara, nella regione Monte Libano, ha incontrato due studentesse siriane che, grazie a un altro 
progetto per l’educazione terziaria, stanno frequentando l’università e sognano di ritornare a casa quando il conflitto sarà 
concluso per dare il loro contributo alla società siriana. 
In un articolo sulla sua esperienza Nina Zilli ha scritto: “Credo che dovremmo 
accettare di essere una società multiculturale, riflesso della globalizzazione: 
per questo sarebbe necessario battersi per dare a tutti i profughi una vita 
dignitosa, per permettere ai loro bimbi di crescere senza la paura delle 
bombe. C’è un diritto, quello di sognare, che non può essere 
strappato a nessun piccolo, neanche in guerra. Il minimo che 
possiamo fare, in questo mondo complicato, è dare un futuro a bambini e 
adolescenti: tra le tante parti in causa, sono loro gli unici senza peccato”. 
Terre des Hommes sta a fianco dei bambini vittime del conflitto sin dai 
suoi esordi, con interventi d’emergenza, educativi e di sviluppo in Siria, 
Libano e Giordania. Nella seconda metà del 2019 partirà una nuova fase 
del progetto Back to the Future per assicurare istruzione, e quindi un futuro, 
ad ancora altre migliaia di bambini. 

Medio Oriente

Nina Zilli e il ritorno al futuro  

dei bambini siriani

http://terredeshommes.it/bambini-in-fuga


9

Con la nostra Campagna indifesa ogni anno, in occasione della Giornata 
Mondiale delle Bambine e delle ragazze (11 ottobre), ci impegniamo 
a tenere alta l’attenzione sulle molte violazioni dei diritti delle bambine e delle 
ragazze nel mondo e chiamiamo istituzioni, organizzazioni della società civile e i 
singoli cittadini a fare la propria parte per assicurare loro un presente libero da 
violenza, abusi e discriminazioni. Il 10 ottobre 2018 a Roma abbiamo presentato in 
una conferenza stampa alla Biblioteca del Senato il nuovo dossier La condizione 
delle bambine e delle ragazze nel mondo, alla presenza tra gli altri, del 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle 
Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili. A Milano la celebrazione dell’11 ottobre 
è avvenuta a Palazzo Marino, sede storica del Comune di Milano, assieme ai ragazzi 
del network indifesa, prima rete italiana di webradio scolastiche e giovani 
ambasciatori contro la discriminazione, gli stereotipi e la violenza di genere, ma anche 
bullismo, cyberbullismo e sexting. 
La novità del 2018 è stata stand Up for Girls: una bellissima serata a colpi di short 
talk organizzati assieme a 5x15 Italia presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di 
Milano. Obiettivo lo stesso della nostra #orangerevolution: cambiare il nostro 
modo di guardare alle questioni di genere, decostruire stereotipi e discriminazioni 
troppo radicate nella nostra mentalità, che si trasmettono generazione dopo 
generazione. Ci hanno aiutato, con i loro illuminanti interventi Gianluca Foglia, 
vignettista; Veronica Yoko Plebani, atleta; Sara Melotti, fotografa; Brando Pacitto, 
attore; Nina Zilli, cantautrice e musicista, e i ragazzi della rete di Educapari dell’ATS 
Città Metropolitana di Milano Emanuela De Souza, Chiara Piccoli e Gabriel Borbei. 
Quest’anno la Campagna indifesa ha proseguito il percorso intrapreso l’anno 
scorso nel coinvolgimento dei Comuni e delle Regioni Italiane, attraverso l’adesione 
al Manifesto #indifesa che si impegnano a mettere in atto azioni efficaci per 
la protezione dei bambini e in particolar modo delle bambine. Sono stati oltre un 
centinaio quelli che hanno raccolto il nostro invito, colorando d’arancione (colore 
che da anni è stato scelto da Terre des Hommes e dalle Nazioni Unite per dire 
NO alla violenza di genere) il territorio nazionale e i social network con la nostra 
#OrangeRevolution in difesa delle bambine. 
La nostra Campagna indifesa ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica 
e il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 
dell’ANCI. La Conferenza indifesa ha avuto il Patrocinio del Senato della Repubblica 
e della Polizia di Stato. Partner della Campagna sono FIDAPA BPW Italia e Kreattiva. 
Hanno sostenuto la campagna BIC®, Douglas, Limoni, La Gardenia e MainAd Srl.

la nostra campagna #indifesa delle bambine

Terre des hommes
Proteggiamo i bambini insieme
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Nel 2018 Terre des Hommes ha avviato il progetto “Garan-
te Infanzia e Adolescenza – Azioni di supporto” i cui 
obiettivi principali sono stati la diffusione della conoscen-
za dei diritti dei bambini tra gli stessi bambini e 
tra gli operatori che di loro si occupano a vario ti-
tolo nella città di Milano. Realizzato per l’Ufficio Garante 
per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Milano con fondi ex 
L 285/97, il progetto puntava al miglioramento dei servizi offerti 
all’infanzia dallo stesso Comune. Il Progetto, che si è chiuso a giu-

gno 2019, è stato attivato su 4 livelli, 
tutti interconnessi fra loro (scuola, 
ricerche, salute, campagna di comu-
nicazione e promozione dei diritti) 
con la collaborazione di vari partner. 

Alice onlus ha creato un percorso di Prevenzione Primaria 
sulle tematiche legate al Maltrattamento e all’Abuso 
in età evolutiva e ha coinvolto attivamente 350 alunni delle 
primarie e secondarie di primo grado. Quasi 1.000 ragazzi 
delle scuole superiori hanno partecipato al ProteggiMI 
tour, svolto in collaborazione con scuolazoo, per 
stimolare l’attivazione degli studenti su azioni e contenuti 
positivi, grazie alla riflessione su questioni spinose come 
violenza e discriminazioni di genere, bullismo, 
cyberbullismo e sexting.

L’Istituto per la ricerca sociale ha condotto due 
indagini, una per l’analisi dei bisogni delle famiglie con bambini 
da 0 a 6 anni e l’altra per la costruzione di un meccanismo di 
valutazione dei progetti finanziati dal Comune di Milano ex L. 
285. Campoteatrale ha creato lo spettacolo JukeBox 
dei diritti sui temi del disagio nell’adolescenza che ha avuto 
varie repliche in città. Sullo stesso tema è stato realizzato il 
cortometraggio “Invisibili”. 

Proseguendo il suo impegno per la protezione dei minori stranieri, Terre des Hommes ha sottoscritto nel marzo 2018 una 
Convenzione con il Ministero dell’Interno per il progetto “FARO: intervento di pronta identificazione delle 
vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri dallo sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza 
nelle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa” finanziato con fondi FAMI (Fondo asilo migrazione e 
integrazione) dell’Unione Europea. In questo modo si aggiungono 3 équipe multidisciplinari alle altre 2 costituite da psicologo, 
sociologo e mediatore culturale operanti a Pozzallo e in centri di prima accoglienza di Catania, Siracusa e Ragusa, finanziate 
con fondi privati (Fondazione AMADE Mondiale, LDS Charities, TDH Luxemburg, TDH Germany e Fondation D’Harcourt).  
nel 2018 Terre des Hommes ha prestato assistenza a 2.783 persone, in maggioranza minori stranieri non accompagnati e 
famiglie con bambini, offrendo supporto psicologico e psicosociale. Inoltre sono state avviate azioni di formazione sociale, legale 
e sanitaria a operatori dell’accoglienza, in collaborazione con Università di Messina, Policlinico di Palermo, Istituto Arrupe di 
Palermo. Terre des Hommes è stata presente anche a ventimiglia, dove ha offerto ai minori migranti informazione legale, 
orientamento al contesto, accesso ai servizi di base nonché azioni legali contro i respingimenti illegali in frontiera operati dalla 
polizia francese, con fondi della Fondazione Amade Mondiale.

progetti italia

Un Faro per i minori migranti

in supporto del garante di milano



Perché scegliere Terre des Hommes?
Mettiamo la nostra esperienza al servizio delle aziende per promuovere e incentivare percorsi di responsabilità sociale d’impresa 
di successo, basati su principi di trasparenza, rispetto e mutuo beneficio. La condivisione degli obiettivi e dei risultati è resa 
possibile anche grazie a una puntuale rendicontazione del nostro operato. Grazie alle partnership attivate le aziende vantano 
ricadute positive sia in termini di immagine e comunicazione, sia in relazione al coinvolgimento dei propri dipendenti e clienti. 

COLLABORA CON NOI 
Terre des Hommes sviluppa insieme ai propri partner le migliori strategie per coniugare le finalità sociali con gli obiettivi di 
CSR e comunicazione dell’impresa realizzando operazioni ad hoc.

888 Software Products Srl; A.Gen.Spe.Co. S.r.l; A.L.G. SNC; A.S.S.A S.P.A.; AD Solutions; Adriatica Commerciale Macchine Srl; Agricola 
Internazionale S.r.l.; Airbnb; Alchimia Energy 1 srl; Alfa Valvole srl; Amade Mondiale; AMAZON ITALIA SERVICES; Ankorgaz s.p.a.; Apsovsementi 

S.p.A.; Arredamenti Prestinari s.a.s.; Audatex Italia Srl; Audioshop Snc; Awair srl; B.L.M. srl; BIC ITALIA SPA; Bip Business Integration Partners; BMP Comunicazione S.r.l.; BNL SPA; Breathing S.r.l.; BS 
HOLDING S.P.A.; CartaSi Spa; Carthusia Edizioni srl; Centro Commerciale Milanofiori; Chiesi Farmaceutici Group; Chiuri; Cigalini Gioielli; Cisco Photonics; CLG Italia; CNP UNICREDIT VITA SPA; 
Coccato e Mezzetti SRL; Comitato Magic Michael; Computer Assistance S.r.l.; Consulenze srl; Continentale Italiana S.P.A.; CONTROLS SPA; Crio Trans S.r.l.; Cromo -Pharma di Gavioli Ada e C. s.a.s; 
CROSS HUB SRL; De Lorenzo Spa; Desiobank; Di Folini Danilo Samuele; DI PER DI srl; Diamonds Media; Dimco srl; Direct Channel SRL; DISC to Disc Production & Publishing; Ditta Comarcon 
Snc; Ditta Conti snc; Divine Rose srl; DUALSET S.r.l.; ECIPA Umbria Scarl; Econova Corporate; Ellania Sas; Emaar Hotels & Resorts Milano Srl; Enghouse Italy srl; EOS SPA; Errecieffe SRL; Eureka 
Service Srl; Europa World; Europolveri Spa; Eurosette srl; EWI srl; F&M Elettrica; F.lli Brioschi Srl; Facebook; Faliva A. E R.; Faliva Snc; Fambri Camillo Spa; Fantini Marmi; Fantini Mosaici S.r.l.; Farmacie 
Comunali Cinisello; FAST & FLUID MANAGEMENT S.R.L; Faveto Impianti Tecnologici srl; Ferrari Fratelli Lunelli Spa; FINCHIMICA S.P.A; Flamboyant Viaggi della Travel Art SRL; Fly Gestionale; 
FME EDUCATION SPA; FOCUS SOC. COOP.; Frignani Virano e Associati; Fulcri srl; Gemelli S.r.l; Giannino Distribuzione Spa; Giaretta Italia Srl; Giordano Gabriella S.a.s; GLAXOSMITHKLINE 
IHC LIMITED; GM Lavorazioni Meccaniche SRL; Gold Fitness di Nadir Terruzzi s.a.s.; Google Ireland Limited; GTRADE SYSTEM; G-Trade System; Hic et Nunc s.r.l.; Horizons Radio; Hormoz Vasfi; 
I.S.B. SRL; Il Giardino Fiorito di Esposito Maurizio; Il Girone dei Golosi; IMMOBILIARE SANTA CRISTINA SRL; Intellienergy Technologies s.r.l.; Ints Italia S.r.l.; Ipg Photonics srl; IPN LLC; Istituto Luce 
Cinecitta’; Itaca Service SRL; J.G. Martin & Partners sas; Jedi Consulting; Kravos & Guadagno Srl; Kyäni Italia; La Gardenia Beauty S.p.A.; La Rocca; Laboratori Farmaceutici Krymi SPA; Lanzeni; Larix 
Press Srl; Leading Luxury group srl; Limoni S.p.A.; L’Incanto srls; Lozito Ottica srl; Luigi Lavazza SPA; Magaldi industrie s.r.l.; Mainad srl; Malabaila Alberto & C s.a.s.; Mancini; MARSILLI S.P.A.; Marve Adv 
srls; Master Clean S.a.s; Mates4digital S.r.l.; Medusa Film spa; Mgm Digital Communication; NCC Metauro di Valeria Manna; Nescom srl; Nico Spa; Nuova P.D.M.; OBL SRL; Oclaro (North America) 
Inc.; Odontolab; Officine e Smalterie Vicentine Spa; OMEGA3C S.R.L.; Oracle Italia; Oscarfrigo srl; Overview srl; Pagano Costantino & Fratelli srl; Palestra Armonia Club; Paradise SNC; Pibiviesse; Pio 
Istituto dei sordi; Planet Soft Di Zanatta Valentina; Priotti; Profumeria Maria Luigia Snc; Profumerie Douglas S.p.A.; Qualimed srl; Rai Cinema Spa; RAR di Stoppa Fabrizio; Re; Reitek Spa; Relbo Srl; 
RGI SPA; S.G.P. di Platini Gianfranco & C SAS; Sacer Srl; Sallemi Carburanti S.r.l.; Saturnino Srl; Scuola On Line s.a.s.; Seci srl; Sella Gestioni SGR; Service Pro Italy s.r.l.; Servizi Museali Bologna Societa’; 
SGI LAB S.R.L.; Sicrea Spa; Sophia srl; SORRENTOMADE di Gennaro Esposito; Starcode srl; Studio Associato Tribleg; Studio Bertola di Bertola Giovanni; Studio Dentistico Paglierani; Studio Ferrario 
Associati; STUDIO GARBO; STUDIO ST CONSULTING SRL; Ta-Daaa SRL; Teads Italia; Tecnogas s.r.l.; Teradyne Italia Srl; Termoponente Snc; Tersigni srl; Tessuti Artigianali Umbri; Think Cattleya srl; 
TNA srl; UBS SPA; UK ONLINE GIVING FOUNDATION; Valagro S.p.a.; Valdenassi; Valvorobica Industriale S.p.A.; VAM; Vertours srl; Vip4charity; VK di Della Croce Daniele; Web4to di Luisa Pavesi; 
Weborama Italia; WePlan S.r.l.; Whipsaw Inc; Yamaha Music Europe GmbH Branch Italy; Yo snc di Facchi Roberto & Giannini Dome; Zerosei Multimedia; Zwick Roell Italia Service srl;  FONDATION 
D’ENTREPRISE BIC; Fondazione Bnl; Fondazion D’Harcourt; Fondazione Luigi Orrigoni ONLUS; Gumball Foundation LTD; Help Freely Foundation F.C.; MJJ’s IYouWe Foundation; Fondazione Zanetti

L’importanza delle Partnership

Le Aziende e le Fondazioni al nostro fianco

Benché l’obiettivo 17 dello Sviluppo Sostenibile preveda di destinare, entro il 2030, lo 
0,7% del Reddito Nazionale lordo come Aiuto Pubblico allo Sviluppo, l’Italia sta 
ampiamente disattendendo questo risultato, se si pensa che nel 2018 l’Italia ha ridotto del 21,3% il suo impegno 
rispetto al 2017 quando era lo 0,29%. In un mondo sempre più interconnesso, specialmente se gli stati non forniscono il 
necessario supporto, tocca alla società civile e alle aziende fare la propria parte.
Terre des Hommes, membro dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) si fa promotrice del rispetto degli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 a cui l’Italia ha aderito insieme a tutti gli altri stati membri 
delle Nazioni Unite. Obiettivi fondamentali per cambiare l’attuale modello di sviluppo che si è dimostrato insostenibile non 
solo da un punto di vista ambientale ma soprattutto sociale ed economico e questa è una sfida che non può essere 
lasciata solo ad una parte della società, tutti devono collaborare lavorando in partnership.
Un obiettivo specifico del Goal 17 (17.17) infatti è quello di incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, 
pubblico-privati e nella società civile. Per questo noi di terre des hommes promuoviamo la creazione di reti 
in grado di sfruttare al meglio le diverse potenzialità e aumentare l’impatto degli interventi.

Nonostante l’attuale situazione italiana in cui si registra una difficoltà generalizzata nel 
reperire donazioni liberali, anche dalle aziende, noi di terre des hommes Italia 
abbiamo visto aumentare il numero di aziende che ha scelto di stare al 
nostro fianco per continuare a proteggere migliaia di bambini e portare 
avanti obiettivi specifici come il raggiungimento della Parità di Genere, 
l’emancipazione e l’autostima di tutte le donne, le bambine e le ragazze 
(sdG 5). Questo anche grazie allo sviluppo dei progetti in Italia. Insieme abbiamo raggiunto 
risultati importanti e anche nel 2018 siamo riusciti ad aumentare i finanziamenti ai nostri 
progetti. Rispetto al 2017 le donazioni da parte delle aziende, fondazioni ed altri enti sono 
cresciute dell’8,76%. Fieri di questi risultati, frutto di un buon operato da sempre efficace sul 
campo ed efficiente nella gestione, diciamo ancora GRAZIE a tutti i nostri Partner. 

I principali partner nel 2018

2018

fondazioni

altri enti

2017

aziende

400.000

200.000

600.000

700.000

800.000

300.000

100.000

500.000

0

http://terredeshommes.it/cosa-puoi-fare-tu/aziende

Costruiamo insieme progetti di valore!
Contattaci all’indirizzo aziende@tdhitaly.org o chiamaci 
al numero 02.28970418 per valutare insieme al nostro staff 
le modalità di collaborazione più adatte per la tua Azienda.

vieni a scoprire cosa possiamo fare insieme!

http://terredeshommes.it/cosa-puoi-fare-tu/aziende
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Come aiutarci

In posta
Conto corrente postale no. 321208 intestato a terre des hommes Italia onLUs

In banca
Monte dei Paschi di siena - IBAn It37e0103001633000063232384

Online con carta di credito 
dal sito www.terredeshommes.it

RIDona un sorriso a un bambino
domiciliazione bancaria sePA direct debit:
Per attivarlo, richiedi informazioni scrivendo a: info@tdhitaly.org, oppure telefona allo 02 28970418. 
Tutti i nuovi SEPA, come piccolo segno di riconoscenza, riceveranno un omaggio.

Il SEPA direct debit è il mezzo più comodo, semplice e sicuro per versare una donazione costante o la quota di un sostegno a 
distanza con la frequenza che più si desidera. Inoltre, se la vostra è una delle oltre 150 banche che hanno aderito alla campagna 
“RID Anch’io” promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana), l’operazione bancaria è completamente gratuita.

Vuoi essere sempre informato sulle nostre iniziative?

Aiuta un bambino e diventa amico di Terre des Hommes

facebook.com/terredeshommesitalia

twitter.com/tdhitaly

instagram.com/terredeshommesitaliawww.terredeshommmes.it

5X1000 > terredeshommes.it/5x1000

SOSTEGNO A DISTANZA > Tel gratuito (ore ufficio): 800.130.130 oppure www.terredeshommes.it

AZIENDE  > aziende@tdhitaly.org o 800.130.130

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

indifesa

5X1000

bomboniere solidali

CASE DEL SOLE

proteggimi card

Aiutare anche solo un bambino
è sempre una grande storia d’amore: 
scopri il sostegno a distanza.

per dire basta alle schiave bambine 
e alle ingiustizie che subiscono. 
scopri di più su indifesa.org

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/

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

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

Terre des hommes
Proteggiamo i bambini insieme

http://www.terredeshommes.it
http://facebook.com/terredeshommesitalia
http://twitter.com/tdhitaly
http://instagram.com/terredeshommesitalia
http://www.terredeshommmes.it
http://terredeshommes.it/5x1000
http://www.terredeshommes.it
http://indifesa.org
http://conamore.org
http://terredeshommes.it/tessera/
http://terredeshommes.it/5x1000
http://casedelsole.terredeshommes.it
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Pierre Roturier

Javier Arcos

Mauro Morbello

Deborah Da Boit
Federica Giannotta

Mariachiara
Dellora

progetti nel mondo / projects in the world

Giacomo Colturani

Valentina Lucchese

Miriam Ambrosini

Caterina Montaldo

Sofia Palandri 

139 22

25.323.205,48

progetti
PrOjects

paesi
countries

Raccolta* (euro)
Funds raised* (euro)

*Fondi effettivamente versati al 31/12/2018
*Funds actually received by 31/12/2018

beneficiari / beneficiaries
Beneficiari globali / Global beneficiaries

Beneficiari diretti 
Direct beneficiaries

5.998.179 persone

5.998.179 people

880.083

in maggioranza bambini

mostly children

Programmi adozione a distanza: 10.681 bambini
Children sponsored: 10.681

destinazione spesa per area geografica 2018
project expenditure by geographical area in 2018

MeDio oRiente  
middle east AFRiCA

AMeRiCA LAtinA 
latin america AsiA

euRoPA 
europe

Ripartizione delle spese nei progetti  
per settore d’intervento 2018  
project expenditure  
per sectors of intervention in 2018

sviluppo comunitario
community development

7,1%

Aiuti umanitari 
d’emergenza 

emergency relief
7,7%

salute e nutrizione 
Health and nutrition 

9,3%

Protezione Bambini* 
child protection

43,9%

istruzione 
education
30,2%

empowerment giovanile 
Youth empowerment

1,9%

*in emergenza, minori in 
conflitto con la legge,

minori migranti, sfruttamento 
lavorativo, ecc.

*in emergency, juvenile justice, 
children on the move, child 

labour, etc.

68,3%

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

18,1%

 mauritania  nicaragua 

 ecuador 

 colombia  

 perù / peru 

 italia / italy 

 haiti 

 libano / 
 lebanon 

 siria / syria 

 iraq 

 burkina faso 

 costa d’avorio / 
 ivory coast 

 tunisia 

 niger 

 libia / libya 

 myanmar 

 zimbabwe 

 bangladesh 

 namibia 

 india 

 territori occupati 
 palestinesi / 
 occupied palestinian 
 territories 

Giori Ferrazzi

Marcelo González

Flavia Pugliese

enrico Marulli

Alessandro Rabbiosi

Alessandro Rabbiosi

Rita Jera-Gwarada

 giordania / jordan 

Gisèle thiombiano

Laura Amore

legenda

salute
health

sviluppo
development

istruzione
education

nutrizione
nutrition

child protection 
protezione dei 
bambini

emergenza 
emergency

empowerment 
giovanile  
youth empowerment

www.terredeshommes.it Proteggiamo i bambini insieme

 mozambico / 
 mozambique 



Proteggiamo i bambini insieme

africa 

Sostegno a Distanza per assicurare la scolarizzazione, le cure mediche, i 
diritti elementari e la realizzazione di attività socioeducative a favore di 
bambini provenienti da contesti difficili socialmente ed economicamente ad 
Abidjan (Yopougon, Koumassi, Treichville, Abobo, Adjamé, Attecoubé, Port 
Bouet), Grand Bassam e Toumoudi / Sponsorship to ensure schooling, medical 
care, basic rights and the achievement of socio-educational activities favouring 
children from difficult social and economic contexts in Abidjan (Yopougon, 
Koumassi, Treichville, Abobo, Adjamé, Attecoubé, Port Bouet), Grand Bassam 
and Toumoudi
tipo/type: istruzione, sanità, Protezione dell’infanzia / education, Health, Child Protection
Partner locale/Local partner: MesAD – suore Missionarie di Madre teresa del Bambin Gesù di 
Koumassi – Comunità locale di samo (Distretto di Grand Bassam) / )/ Missionary nuns of Mother 
theresa of the Baby Jesus - local community of samo (District of Grand Bassam)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.480
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 5.520
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child 
sponsorship
Data inizio/start date: 01/09/2006

Rafforzamento della presa in carico dei pazienti del distretto sanitario di 
Anyama (Ospedale Generale di Anyama) / Strengthening patient care capacity in 
the health district of Anyama (General Hospital of Anyama)
tipo/type: salute / Health
Partner locale/Local partner:  Brassivoire
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 75.509
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 170.330
Finanziatori/source of Funding: Heineken Africa Foundation
Data inizio/Start date: 01/07/2017  Data fine/End Date: 30/11/2018

Costruzione di scuole e mobilizzazione comunitaria per favorire l’accesso 
all’istruzione delle popolazioni rurali della Costa d’Avorio (Ferke Préfecture: 
Ouangolodougou, Korhogo, Kokoroko, Falla, Flapekaha, Fatogomakaha, 
Kafongo, Diellé, Somobada, Watamakaha (Scuole primarie); Ouamelhoro, 
Kaouara, Solignougo (Collegi) / Building schools and comunity mobilization 
for promoting the access to education of rural population in Ivory Coast (Ferke 
Préfecture: Ouangolodougou, Korhogo, Kokoroko, Falla, Flapekaha, Fatogomakaha, 
Kafongo, Diellé, Somobada, Watamakaha (Primary schools); Ouamelhoro, Kaouara, 
Solignougo (College)
tipo/type: istruzione / education
Partner locale/Local partner: Ministero dell’educazione ivoriano / Ministry of education, ivory Coast
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 5.000
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 20.000
Finanziatori/source of Funding: MineD/AFD
Data inizio/Start date: 01/01/2016  Data fine/End Date: 30/01/2018

Intervento di emergenza per il miglioramento dell’assistenza sanitaria e delle 
condizioni igieniche in centri per migranti e rifugiati di Tripoli e per le comunità 
libiche ospitanti / Emergency intervention for the improvement of health and 
hygiene conditions in the migrant and refugee centers in Tripoli and for the Libyan 
hosting communities
tipo/type: Protezione, emergenza / Protection, emergency
Partner locale/Local partner: nour Al Hayat, Al salam, Libyan Ambulance service
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2140 migranti, donne, bambini ed uomini; 800 libici (donne, 
uomini, bambini) / 2140 migrants, women, children, and men; 800 Libyans (women, men, children)
Finanziatori/source of Funding: Agenzia italiana per la Cooperazione e lo sviluppo (AiCs) / italian 
Agency for Cooperation and Development (AiCs)
Data inizio/Start date: 02/07/2018  Data fine/End Date: 01/05/2019
 
Assistenza tecnica ad interventi per migliorare la gestione e l’accesso 
ai servizi essenziali delle municipalità libiche / Technical assistance and 
intervention to improve the management and access to essential services of 
Libyan municipalities
tipo/type: salute /Health
Partner locale/Local partner: Mediterranean Hope Federazione Chiese evangeliche, ospedale 
Gaslini e l’ospedale evangelico internazionale di Genova, Children Hospital di tripoli, l’ospedale e 
Municipalità di Zintan / Federation of evangelical Churches, Gaslini Hospital, international evangelical 
Hospital of Genoa, Zintan Hospital and Municipality
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 10 bambini / children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 112.000
Finanziatori/source of Funding: Agenzia italiana per la Cooperazione e lo sviluppo (AiCs) / italian 
Agency for Cooperation and Development (AiCs)
Data inizio/Start date: 14/12/2018  Data fine/End Date: 13/12/2019

Donne e giovani per la Pace / Women and youth for Peace
tipo/type: empowerment giovanile, diritti delle donne / Youth empowerment, women rights
Leader: CCs italia onlus
Partner del consorzio / Consortium partner: terre des Hommes italia
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.000
Finanziatore/source of funding: europeAid
Data inizio/Start date: 01/10/2017  Data fine/End Date: 30/09/2020

 zimbabwe 
Creazione di opportunità per lo sviluppo di pratiche sostenibili in agricoltura e 
allevamento per migliorare la resilienza delle comunità di Beitbridge e Mwenezi 
(CROPS) / Create Opportunities for a Sustainable Agriculture and Livestock 
Development to enhance the Resilience of Beitbridge and Mwenezi Communities 
(CROPS)
tipo/type: sviluppo / Development
Partner locale/Local partner: Mwenezi Development training Centre
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 14.446

Sostegno all’educazione di base a favore dei bambini disabili e a rischio dei 
quartieri poveri di Nouakchott – zona di Dar Naim, Sebkha e Warf / Support 
to basic education for vulnerable children in the slums of Nouakchott – Dar Naim, 
Sebkha and Warf areas
tipo/type: istruzione/education
Partner locale/Local partner: Associazione delle suore Vincenzine «Figlie della Carità»/ Association of 
sisters of st. Vincent “Daughters of Charity”
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 80 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/10/2010

Assistenza all’educazione prescolare nella “Casa del sole” Asilo di Cinguetti / 
Support to pre-school education in the “House of Sun” Cinguetti Kindergarden
tipo/type: istruzione/education
Partner locale/Local partner: Comune di Cinguetti e unione delle Cooperative femminili di Cinguetti/ 
Municipality of Cinguetti and union of Female Cooperatives of Cinguetti
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 150 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 500
Finanziatori/source of Funding: Associazione Giovanni Lorenzin di Portogruaro
Data inizio/start date: 01/10/2009

Supporto alla scuola primaria Eners nel quartiere El Mina, Nouakchott / Helping  
the community-based association ENERS to run a primary school in the El Mina area 
of Nouakchott
tipo/type: istruzione/education
Partner locale/Local partner: ENERS (Ecole Nouvelle Pour l’Efficacité et la Réussite Scolaire)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 150
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 500
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/10/2015

Sostegno alla scuola comunitaria di base “Cellule de savoir”, Nouakchott / 
Support to the comunitary school “Cellule du Savoir”, Nouakchott
tipo/type: istruzione / education
Partner locale/Local partner: scuola “Cellule de savoir” / “Cellule de savoir” school
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 50 bambini / children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 150
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes, sostegno a distanza
Data inizio/start date: 01/10/2018

Sostegno ai servizi sanitari pubblici per la lotta alla malnutrizione acuta 
dei bambini da 0 a 59 mesi e rafforzamento delle reti comunitarie che 
contribuiscono alla presa in carico nutrizionale, Mauritania Centrale, Fase 4 / 
Support to public sanitary services fighting severe malnutrition of children from 0-59 
months years old and reinforcement of the community networks which are in charge 
of nutritional factors, Central Mauritania, Phase 4
tipo/type: sanità, nutrizione/Health, nutrition
Partner locale/Local partner: Ministero della salute Mauritana/ Mauritania Health Ministry
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.502 bambini / children
Finanziatori/source of Funding: eCHo
Data inizio/Start date: 01/05/2017  Data fine/End Date: 30/04/2018

Sostegno ai servizi sanitari pubblici per la lotta alla malnutrizione acuta 
dei bambini da 0 a 59 mesi e integrazione del sistema della presa in carico 
nutrizionale nei Moughataas di Kiffa, Barkéol e Kankossa / Support to the 
management of severe acute malnutrition of children between 0 and 59 months and 
integration of the system of nutritional care in the Moughataas of Kiffa, Barkéol 
and Kankossa
tipo/type: sanità, nutrizione/Health, nutrition
Partner locale/Local partner: Ministero della salute Mauritana, 3 ong locali / Mauritania Health Ministry, 
3 local nGos
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 7342 bambini / children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2658
Finanziatori/source of Funding: eCHo
Data inizio/Start date: 01/05/2018  Data fine/End Date: 31/12/2019

Creazione di un centro di reinserimento sociale per minori in conflitto con la 
legge a Nouadibou / Creation of a rehabilitation centre for children in conflict with 
the law in Nouadibou
tipo/type: Protezione dell’infanzia, Giustizia giovanile / Child Protection, Juvenile Justice
Partner locale/Local partner: Ministero della Giustizia /Ministry of Justice
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 80 minori e loro famiglie / 80 children and their families
Finanziatori/source of Funding: FeD
Data inizio/Start date: 01/08/2015  Data fine/End Date: 31/07/2018

 burkina faso 
Espressioni culturali transfrontaliere tra il Burkina Faso e il Niger per la pace, 
l’inclusione sociale e lo sviluppo / Cross-border cultural expressions between 
Burkina Faso and Niger for peace, social inclusion and development
tipo/type: Diritti umani, Cultura, Pace, sviluppo / Human Rights /Culture, Peace, Development
Partner locale/Local partner: Ministero della Gioventù e della Cultura dei due paesi, Associazione degli 
scouts del niger, spazio Culturale Gambidi Burkina Faso, organizzazioni a base comunitaria / Ministry 
of Youth and Culture in the two countries, niger scouts Association, Gambidi Cultural space Burkina 
Faso, Grassroots community organisations
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.600 giovani, 30.000 persone vulnerabili, 800 artisti, 5.000 tra 
leader comunitari e religiosi, responsabili dei servizi tecnici dei ministeri e dei comuni target, altre 
associazioni della società civile / 1,600 young people belonging to youth associations in the 8 cities 
involved in the project, 30,000 people considered vulnerable, 800 artists, 5,000 among community 
and religious leaders, responsibles of technical services in ministries and target communities, other 
associations of the civil society.
Finanziatori/ source of funding: europeAid – Cultura e dialogo interculturale
Data inizio/Start date: 01/02/2018  Data fine/End Date: 31/01/2021

Programma “LRRD” rafforzamento della resilienza delle comunità vulnerabili 
nelle province del Soum e del Loroum / LRRD Programme – developing the 
resilience of vulnerable communities in the Soum and Loroum provinces
tipo/type: Diritti umani / Human Rights
Partner locale/Local partner: 6 comuni / municipalities
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.300 persone tra responsabili dei servizi tecnici, sindaci, 
consiglieri comunali, leader comunitari. 1.000 giovani promotori di azioni di dialogo / 1,300 people 
among heads of technical services, mayors, city councilors, community leaders. 1,000 young people 
promoting dialogue actions  
Finanziatori/ Source of funding: Fondo fiduciario per l’Africa dell’ Unione Europea / Trust Fund of the 
european union for Africa
Data inizio/Start date: 1/05/2017  Data fine/End Date: 30/04/2020

Assistenza tecnica per l’operazionalizzazione del Centro d’Educazione e di 
Reinserimento sociale di Minori in Conflitto con la Loi (CERMICOL) e per il 
rafforzamento del volet reintegrazione sociale dei minori nel quadro della 
Politica Nazionale della Giustizia in Burkina Faso / Technical assistance for the 
establishment of a Centre providing Education and social Reintegration support to 
Minors in Conflict with the Law (CERMICOL) and for the strengthening of the social 
reintegration volet of minors, according to the Juvenile Justice National Policies in 
Burkina Faso
tipo/type: Giustizia Minorile / Juvenile Justice
Partner locale/Local partner: Ministero della Giustizia del Burkina Faso – Direzione della Politica 
Criminale / Ministry of Justice in Burkina Faso – Department of Criminal Policies
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 60 minori condannati o in attesa di giudizio / 60 Minors in 
conflict with the law
Finanziatori/ source of funding: Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo, Principato di 
Monaco –Dipartimento per la Cooperazione internazionale, Programma d’Appoggio alla Politica 
Nazionale di Giustizia, UE, UNICEF / Italian Agency for Development Cooperation (AICS);
Principality of Monaco – Department for the international Cooperation, support to national Justice 
Policy Plan, ue, uniCeF
Data inizio/Start date: 01/03/2017  Data fine/End Date: 28/02/2019
 
Progetto di Protezione a base comunitaria nel contesto di 10 siti auriferi 
tradizionali (Provincie del Sanguié e Tuy)  / Based-community protection 
intervention in the context of 10 traditional gold mines (Sanguié and Tuy)
tipo/type: Protezione dei Diritti umani – Diritti dei Minori / Protection of human rights, Children 
rights
Partner locale/Local partner: Ministero della Donna, della solidarietà nazionale e della Famiglia, 
organizzazioni a base comunitaria, onG CiAi / Ministry of the Woman, of the national solidarity and 
of the Family, Grassroot community organizations, CiAi ngo
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 25.510
Finanziatori/source of Funding: europeAid – iniziativa europea per i Diritti umani, CiAi
Data inizio/Start date: 01/02/2017  Data fine/End Date: 31/01/2019
 
Centro “Etoiles du Burkina”: progetto di Promozione dei Diritti delle Bambine e 
delle donne in Burkina Faso / “Etoiles du Burkina” (Burkina Stars) Centre: project 
for the promotion of Girl Child and Women Rights
tipo/type: Protezione dell’infanzia, Diritti umani/Child Protection, Human Rights
Partner locale/Local partner: Promo Femmes, Ministero della Donna, della solidarietà nazionale 
e della Famiglia, Ministero della Gioventù, della Formazione Professionale e dell’impiego / Promo 
Femmes, CAnAL +, Ministry of Woman, national solidarity and Family, Ministry of Youth, Vocational 
training and Work
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 30
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 10.000
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child 
sponsorship, CAnAL+ Burkina
Data inizio/start date: 11/10/2016
 
Sostegno all’educazione di base, alla salute e all’iscrizione all’anagrafe per 
i bambini e le bambine più vulnerabili nelle aree rurali di Ouagadougou / 
Protecting vulnerable children through education, health support and birth 
certificate in rural areas of Ouagadougou
tipo/type: istruzione, salute, Formazione professionale / education, Health, vocational training Partner 
locale/Local partner: Associazione Promo-Femmes/Développement et Solidarité
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 230
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000
Finanziatori/source of funding: terre des Hommes italia, sostegno a distanza/Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2004

Sostegno ai bambini e alle famiglie vulnerabili di Ouahigouya e altri centri della 
provincia di Yatenga / Child protection and family support for vulnerable children 
in the rural zones of the municipality of Ouahigouya (Yatenga)
tipo/type: istruzione, salute, Protezione dell’infanzia/ education, Health, Child Protection 
Partner locale/Local partner: Associazione Zoodo pour le développement de la femme
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 150
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 700
Finanziatori/source of funding: terre des Hommes italia, sostegno a distanza /tDH italy, Child 
sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2004
 
Progetto di protezione dell’infanzia a base comunitaria a Watinoma (provincia 
dell’Oubritenga) / Community based Child protection in Watinoma (Oubritenga)
tipo/type: istruzione/salute/Protezione dell’infanzia / education/Health/Child Protection
Partner locale/Local partner: Associazione song taaba / song taaba Association
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 350
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.800
Finanziatori/source of funding: terre des Hommes italia, sostegno a distanza/ Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/09/2006
  
Protezione dell’infanzia, sostegno scolastico e prevenzione della 
descolarizzazione delle bambine a Laye / Child protection, educational support 
and prevention of girl child school drop out in Laye
tipo/type: istruzione, salute, Protezione dell’infanzia / education, Health, Child Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 274
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000
Finanziatori/source of funding: terre des Hommes italia, sostegno a distanza/ Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/09/2011

 namibia 

 niger 

Protezione dell’infanzia e sostegno all’Istruzione nelle bidonville di Windhoek / 
Child protection and education support in the slums of Windhoek
tipo/type: istruzione, salute/education, Health
Partner locale/Local partner: Family of Hope services (FHs) + Hope initiatives southern Africa 
-namibia (HisA) 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 255
Finanziatore/source of funding: tDH italia-sostegno a distanza/tDH italy-Child sponsorship 
Data inizio/start date: 01/06/2006

Espressioni culturali transfrontaliere tra il Burkina Faso e il Niger per la pace, 
l’inclusione sociale e lo sviluppo / Cross-border cultural expressions between 
Burkina Faso and Niger for peace, social inclusion and development
tipo/type: Diritti umani, Cultura, Pace, sviluppo / Human Rights /Culture, Peace, Development
Partner locale/Local partner: Ministero della Gioventù e della Cultura dei due paesi, Associazione degli 
scouts del nige, spazio Culturale Gambidi Burkina Faso, organizzazioni a base comunitaria / Ministry 
of Youth and Culture in the two countries, niger scouts Association, Gambidi Cultural space Burkina 
Faso, Grassroots community organisations
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.600 giovani, 30.000 persone vulnerabili, 800 artisti, 5000 tra 
leader comunitari e religiosi, responsabili dei servizi tecnici dei ministeri e dei comuni target, altre 
associazioni della società civile / 1,600 young people belonging to youth associations in the 8 cities 
involved in the project, 30,000 people considered vulnerable, 800 artists, 5000 among community 
and religious leaders, responsibles of technical services in ministries and target communities, other 
associations of the civil society.
Finanziatori/ source of funding: europeAid – Cultura e dialogo interculturale
Data inizio/Start date: 01/02/2018  Data fine/End Date: 31/01/2021

Assistenza tecnica e sostegno alla Politica Nazionale della Giustizia minorile 
per il reinserimento sociale dei minori in conflitto con la legge e l’assistenza ai 
minori vittime di reclutamento da gruppi armati e terroristici / Skilled assistance 
and support to the National Policy of Juvenile Justice for the social reintegration of 
minors in conflict with the law and assistance to minors victims of recruitment by 
armed and terrorist groups
tipo/type: Diritti umani, protezione giudiziaria dei minori /Juvenile justice /Human Rights
Partner locale/Local partner: Ministero della Giustizia / Ministry of Justice of niger
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: almeno 200 persone tra assistenti sociali, magistrati, capi 
servizio delle giurisdizioni, agenti di protezione giudiziaria, formatori e personale dei centri di 
reinserimento sociale; 1.500 minori; almeno 225 famiglie d’accoglienza presso le 11 giurisdizioni / 
At least 200 people among social workers, magistrates, heads of service of the jurisdictions, law 
protection agents, trainers and staff in social reintegration centres, 1,500 minors, at least 225 host 
families in the 11 jurisdictions
Finanziatore/source of funding: terre des Hommes italia / terre des Hommes italy
Data inizio/start date: 10/07/2017

 costa d’avorio / ivory coast 

 libia / lybia 

EducaMoz – Educazione prescolare inclusiva di qualità in Mozambico / EducaMoz 
– Quality Inclusive Pre-school Education in Mozambique
tipo/type: educazione per la prima infanzia, Formazione professionale / early childhood education, 
Professional training
Partner locale/Local partner: Ministero degli Affari sociali del Mozambico, Consorzio Associazioni con 
il Mozambico, Jembi Health system, università Pedagogica, università Bicocca, Rete dello sviluppo della 
Prima infanzia / Ministry of social Affairs of Mozambique, Association Consortium with Mozambique, 
Jembi Health system, Pedagogical university, Bicocca university, early Childhood Development 
network
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 41.300 bambine/i tra gli 0-5 anni, 2.800 operatori d’infanzia (80% 
donne) / 41,300 children between the ages of 0-5, 2.800 professionals working in child education (80% 
women).
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 41.300 famiglie, Reti di organizzazioni del settore dell’infanzia 
/41,300 families, networks of organizations in the child sector
Finanziatori/source of Funding: Agenzia italiana di Cooperazione per lo sviluppo, tDH italia / italian 
Agency for Development Cooperation, terre des Hommes italy
Data inizio/Start date: 01/04/2018  Data fine/End Date: 31/03/2021

PIN – Percorsi partecipativi per l’INclusione economica dei giovani con disabilità 
in Mozambico / PIN – Participatory Paths for the Economic Inclusion of Young 
People with Disabilities in Mozambique
tipo/type: Formazione professionale inclusiva / inclusive professional training
Partner locale/Local partner: FAMoD, iFPeLAC (Ministero del Lavoro/Ministry of Labour),), AiFo, 
isCos
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 830 giovani con disabilità / 830 young people with disabilities
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 6.000
Finanziatori/source of Funding: Agenzia italiana di Cooperazione per lo sviluppo / italian Agency for 
Development Cooperation
Data inizio/Start date: 01/12/2018  Data fine/End Date: 30/11/2020

Resilienza a Gorongosa: Intervento integrato e partecipato per una pace 
duratura nella Serra di Gorongosa attraverso la riattivazione dei processi 
sociali e di sviluppo economico-produttivo, delle attività scolastiche e dei 
servizi di salute di base e la promozione dell’uguaglianza di genere / Resilience 
in Gorongosa: Integrated participation and intervention for long-lasting peace in 
the Gorongosa mountains, through the reactivation of the social and economically 
productive development processes, scholastic activities, basic health services and the 
promotion of gender equality
tipo/type: Protezione dell’infanzia, sviluppo, Agricoltura /Child protection, Development, agriculture
Partner locale/Local partner: Centro Cooperazione sviluppo onLus (CCs italia), Rural Association 
for Mutual support (oRAM), serviço Distrital de educação, Juventude e tecnologia (sDeJt)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 6024 bambini/children, 43.225 adulti / adults
Finanziatori/source of Funding: Ministero degli Affari esteri italiano / italian Ministry of Foreign Affairs
Data inizio/Start date: 15/01/2016  Data fine/End Date: 14/01/2019

Case del Sole nei distretti di Boane e Matola / House of the Sun in the districts of 
Boane and Matola
tipo/type: istruzione, Protezione dell’infanzia /education, Child Protection
Partner locale/Local partner: servizio Distrettuale di salute e servizi sociali di Boane /Health, 
Gender and social Protection District service, ong Kulima, Associação Linha Fala Crianca, istituto de 
Permacultura de Moçambique 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.000 bambini / children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 5.000 famiglie / families
Finanziatori/source of Funding: tDH italia, Main AD, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship, 
Main AD
Data inizio/start date: 01/01/2003

Supporto al centro per l’infanzia di Beira / Support at the infancy centre of Beira
tipo/type: istruzione, Protezione dell’infanzia /education, Child Protection
Partner locale/Local partner: Direzione Provinciale dei servizi sociali di sofala, Medici con l’Africa 
CuAMM, Associação Kuplumussana, 16 scuole primarie nella città di Beira / sofala social services 
Province Directorate, Medici con l’Africa CuAMM,  Kuplumussana Association, 16 Primary schools in 
Beira city
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 300 bambini / children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 300 famiglie / families
Finanziatori/source of Funding:  tDH italia, sostegno a distanza/ tDH italy, child sponsorship 
Data inizio/start date: 01/01/2013

 mozambico / mozambique 

medio oriente / 
middle east

 libano / lebanon 
MADAD Ritorno al Futuro: preparazione, inclusione e supporto alla frequenza 
scolastica delle bambine e dei bambini vittime della crisi siriana in Libano / Back 
to the Future; School readiness, inclusion and retention for children victims of the 
Syrian Crisis in Lebanon
tipo/type: istruzione / education
Partner locale / Local partner: Fraternity organisation
in collaborazione con / in collaboration with terre des Hommes nederland, AVsi, War Child Holland
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 5.840 bambini di età compresa tra i 3 e 14 anni / 5,840 children 
from 3 to 14 years old
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 29.200
Finanziatori/source of Funding: eu- Madad trust Fund, terre des Hommes
Data inizio/Start date: 23/12/2016  Data fine/End Date: 22/06/2019

Migliorare l’accesso all’istruzione dei bambini in Libano e Giordania / Improve 
school infrastructure and develop educational opportunities for vulnerable children 
in Lebanon and Jordania
tipo/type: istruzione / education
in collaborazione con / in collaboration with AVsi 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 540
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.700
Finanziatori/source of Funding: AiCs 
Data inizio/Start date: 01/06/2017  Data fine/End Date: 30/06/2018

TIE – Towards Inclusive Education – Migliorare l’offerta educativa per i ragazzi 
e le ragazze rifugiati che vivono in Libano / TIE – Towards Inclusive Education – 
Increasing Education Opportunities for Refugee Girls and Boys Living in Lebanon
tipo/type: istruzione / education
Partner locale / Local partner: naba’a, General union of Palestinian Women (GuPW), Fraternity, 
shahd, Al Mobader, tadamon
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.500
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  7.750
Finanziatori/source of Funding: uniCeF
Data inizio/Start date: 01/01/2018  Data fine/End Date: 31/05/2018

Programma di borse di studio DAFI– Istruzione superiore per i rifugiati siriani 
(18-30 anni) in Libano / DAFI Scholarship Programme – Tertiary Education for 
Syrian Refugees in Lebanon
tipo/type: istruzione /education
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 417
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.085
Finanziatore/source of funding: unHCR
Data inizio/Start date: 01/01/2018  Data fine/End date: 31/12/2018

Miglioramento dell’accesso all’istruzione e alla mobilizzazione comunitaria dei 
bambini rifugiati a Beirut e Monte Libano / Enhancing the access to education for 
refugee children and community empowerment in Beirut and Mount Lebanon
tipo/type: istruzione /education
Partner locale / Local partner: Fratelli Association, FAiD
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 10.295
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 51.475
Finanziatore/source of funding: unHCR
Data inizio/Start date: 01/01/2018  Data fine/End date: 31/07/2018

“TA3LIM LIL JAMI3” – Più occasioni educative formali e informali per i bambini 
(6-12 anni) dei campi palestinesi di Ein El Helweh e Rachidyeh – Libano 
meridionale / More educational opportunities for the children from the Palestinian 
camps of Ein El Helweh and Rachidyeh - South Lebanon
tipo/type: istruzione / education
Partner locale/Local partner: naba’a Developmental Action Without Borders
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.100
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 10.500
Finanziatore/source of funding: AiCs – Agenzia italiana per la Cooperazione e sviluppo / italian Agency 
for Cooperation and Development
Data inizio/Start date: 02/01/2016  Data fine/End date: 01/01/2019

 territori occupati palestinesi / 
 occupied palestinian territories 
Valorizzare le diversità: programma di educazione inclusiva per i bambini/e 
di Gerusalemme Est / Valuing diversity: inclusive education program for East 
Jerusalem children
tipo/type: educazione, diritti umani, protezione / education, human rights, child protection
Partner locale/Local partner: Al Quds university
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.350 bambini e le loro famiglie, 120 membri del personale 
scolastico, 100 bambini/e esclusi dal sistema scolastico, 10 insegnanti di sostegno 70 studenti 
universitari/ 2,350 students and their parents, 120 school personnel, 100 ‘out-of-school’ children, 70 
university students and ten inclusive education teachers
Finanziatore/source of funding: Commissione europea, ueFA Foundation for Chilren, terre des 
Hommes italia / european Commission, ueFA Foundation for Chilren, tDH italy
Data inizio/Start date: 16/05/2016  Data fine/End Date: 15/05/2019

Educazione Sanitaria, attività ricreative ed educazione informale per i bambini 
vulnerabili campo profughi di al-Amari, a Ramallah / Health education, 
recreational activities and informal education for vulnerable children in al-Amari 
refugee camp, Ramallah
tipo/type: istruzione, Rifugiati / education, Refugees
Partner locale/Local partner: Palestinina Child Club Al Amari
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 250
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.550
Finanziatore/source of funding: tDH italia-sostegno a distanza/tDH italy-Child sponsorship 
Data inizio/start date: 01/01/2000

Educazione Sanitaria, attività ricreative e educazione informale per i 
bambini vulnerabili del villaggio di Beit Ula, Hebron / Health education, 
recreational activities and informal education for vulnerable children in Beit 
Ula village, Hebron
tipo/type: istruzione, sostegno psicosociale /  education, Psycho-social support
Partner locale/Local partner:  Beit ula Cultural Center
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  250
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.500
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child 
sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2008

Educazione Sanitaria, attività ricreative e educazione informale per i bambini 
vulnerabili di Gerusalemme Est / Health education, recreational activities and 
informal education for vulnerable children in East Jerusalem
tipo/type: educazione, sostegno psicosociale /  education, Psycho-social support
Partner locale/Local partner: Centro sociale Burj al Luqluq, Città Vecchia di Gerusalemme / Burj al 
Luqluq social Centre, old City of Jerusalem
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 150
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 720

Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child 
sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2016

Migliorare la resilienza ed il benessere psico-fisico delle comunità palestinesi 
marginalizzate in Area C e Seam Zone / To improve resilience and psycho-
physical wellbeing of marginalized Palestinian communities living in Area C and 
Seam Zone
tipo/type: emergenza, Protezione dei rifugiati e degli sfollati / Protection of refugees and internally 
displaced people
Partner: oxfam italia, oxfam novib, Palestinian Hydrology Group (PHG), Palestinian Medical Relief 
society (PMRs)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.133 persone per la componente WASH del progetto; 3.340 
bambini e adulti per la sensibilizzazione e sostegno psicosociale / 1,133 people living in 5 marginalized 
communities for the WASH component of the project; 3,340 people (mainly children) supported 
through psycho-social activities, trainings and educational-awareness sessions
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 22.249
Finanziatori/source of Funding: AiCs – Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo – sede di 
Gerusalemme / italian Agency for Development Cooperation (AiCs) – Jerusalem unit
Data inizio/Start date: 29/06/2017  Data fine/End Date: 15/04/2018

P.L.A.Y. promozione di attività ricreative per giovani /Promotion of leisure 
activities for youth
tipo/type: istruzione, Protezione / education, Protection
Partner locale/Local partner: Palestinian Child Club
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 400
Finanziatori/source of Funding: Ambasciata australiana /Australian embassy
Data inizio/Start date: 01/01/18  Data fine/End Date: 15/07/19

A.M.A.R.I. Equipaggiamento e attività multidisciplinari per rifugiati ed indigenti 
/ A.M.A.R.I.  Accouterments and Multidisciplinary Activities for Refugees and 
Indigents
tipo/type: Cultura, Protezione / Culture, Protection
Partner: Palestinian Child Club
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 400
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.000
Finanziatori/Source of Funding: Ufficio di rappresentanza australiana /Australian Representative Office 
Ramallah
Data inizio/Start date: 01/01/18  Data fine/End Date: 15/06/18 india 

 bangladesh 

Progetto Indifesa per le bambine dei Distretti di Salem e Jamunamarathur, 
Tamil Nadu / Indifesa project for girl children in Salem and Jamunamarathur, 
Tamil Nadu
tipo/type:Protezione dell’infanzia / child protection
Partner locale/Local partner: terre des Hommes Core trust
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 350
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 250
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes italia, terre des Hommes Core trust
Data inizio/start date: 01/01/2010

Programma di assistenza diurna e riabilitazione per bambini con paralisi 
celebrale e con disabilità mentali, distretto di Tiruvannamalai, Tamil Nadu / Day 
care for children with cerebral palsy and mentally disabled and community based 
disabled rehabilitation program in the district of Tiruvannamalai, Tamil Nadu
tipo/type: istruzione, disabilità / education, disability
Partner locale/Local partner: terre des Hommes Core trust
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 175
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 105
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes italia, terre des Hommes Core trust
Data inizio/start date: 01/01/2000

Progetto “Familia”: protezione e sostegno educativo per bambini vulnerabili 
nei distretti suburbani di Calcutta / Project “Familia,” Protection and educational 
support for vulnerable children in suburban Kolkata
tipo/type: Protezione dell’infanzia, istruzione / child protection, education
Partner locale/Local partner: Familia
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 270
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 230
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes italia, Familia
Data inizio/start date: 01/01/2006

Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:  58.000
Finanziatori/source of Funding: Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo / italian Agency for 
Development Cooperation
Data inizio/Start date: 01/10/2017  Data fine/End Date: 31/07/2019

Creazione di opportunità per lo sviluppo di pratiche sostenibili in agricoltura e 
allevamento per migliorare la resilienza e promuovere la sicurezza alimentare 
nelle comunità di Beitbridge e Mwenezi / Create Opportunities for a Sustainable 
Agriculture and Livestock to enhance the resilience and promote Food security of 
Beitbridge and Mwenezi
tipo/type: sviluppo / Development
Partner locale/Local partner: Mwenezi Development training Centre
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 13.304
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 128.595
Finanziatori/source of Funding:  Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo / italian Agency for 
Development Cooperation
Data inizio/Start date: 01/10/2018  Data fine/End Date: 30/09/2019

Diritto all’istruzione e alla protezione dei bambini dei distretti di Mwenezi, 
Chipinge, Mazowe, Goromonzi, Gokwe e Bindura / Right to education and other 
social protection needs of Mwenezi, Chipinge, Mazowe, Goromonzi, Gokwe and 
Bindura Districts children of Zimbabwe
tipo/type: educazione /education
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 601
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 12.039
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2019

Assistenza sociale, educazione, protezione dell’infanzia e prevenzione dalla 
violenza sessuale e di genere (SGBV) per i rifugiati e i richiedenti asilo nel 
campo rifugiati di Tongogara / Provision of Social Assistance , Education, Child 
Protection and SGBV services to Refugees and Asylum Seekers in Tongogara 
Refugee Camp
tipo/type: emergenza, educazione, salute, sicurezza alimentare e Protezione / emergency, education, 
Health, Food security and Protection
Partner locale/Local partner: Child Protection society dello Zimbabwe (CPs)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 3.154 famiglie per un totale di 9.388 beneficiari / 3,154 
households (9,388 beneficiaries)
Finanziatori/source of Funding: unHCR
Data inizio/Start date: 01/01/2017  Data fine/End Date: 31/03/2018

Assistenza psicosociale, formazione professionale e sostegno al reinserimento 
sociale dei minori in conflitto con la legge nella prigione civile di Jacmel / 
Rehabilitation, vocational training and re-integration of children in conflict with the 
law in Jacmel prison in the community 
tipo/type: Protezione dell’infanzia, Giustizia giovanile / Child Protection, Juvenile Justice
Partner locale/Local partner: DAP, Geomoun
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 30
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 120
Finanziatori/source of Funding: uniCeF
Data inizio/Start date: 01/07/2017  Data fine/End Date: 30/06/2018

Assistenza psicosociale, formazione professionale e sostegno al reinserimento 
sociale dei minori in conflitto con la legge nel Cermicol e la prigione femminile 
di Cabaret / Psycho-social support, vocational training and facilitation of re-
integration for minors in conflict with the law in the CERMICOL and in the civil 
prison for women of Cabaret
tipo/type: Protezione dell’infanzia, Diritti umani / Child protection, Human Rights
Partner locale/Local partner: DAP
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 400
Finanziatori/source of Funding: Ministero degli esteri canadese / Canada Ministry of Foreign Affairs
Data inizio/Start date: 01/06/2017  Data fine/End Date: 30/05/2019

Sostegno a distanza dei bambini di Guerant e Mareminerve, Belles Fontaines 
(Croix de Bouquet) / Sponsorship of the children of Guerant and Mareminerve, 
Belles Fontaines (Croix de Bouquet)
tipo/type: istruzione/education
Partner locale/Local partner: CADi
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 120
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 130
Finanziatori/source of Funding: tDH, sostegno a distanza, tDH Denmark / tDH italy, Child 
sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2012

Sostegno a distanza ai bambini di Sacre Coeur / Sponsorship of the children of 
Sacre Coeur
tipo/type: istruzione/education
Partner locale/Local partner: suore del sacre Coeur
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200
Finanziatori/source of Funding: tDH, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/09/2012

Sostegno a distanza ai bambini della scuola de la Providance – Croix des 
Bouquets / Sponsorship of the children of the school in la Providance - Croix des 
Bouquets
tipo/type: istruzione/education
Partner locale/Local partner: Associazione la Providance / la Providance association
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 200
Finanziatori/source of Funding: tDH, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/05/2010

Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:1.540 bambini e adolescenti / children and adolescents
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 5.210
Finanziatori/source of Funding:terre des Hommes italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child 
sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2013

Istruzione e supporto sociale per bambini e adolescenti residenti nella 
baraccopoli di Baunya-Badh / Education and Social Support for the Children and 
Adolescents Living in Baunya-Badh slum
tipo/type: istruzione, sanità di base, sostegno psicologico e protezione / education, Primary 
Healthcare, Psycho-social support and Child Protection
Partner locale/Local partner: Association for Realisation of Basic needs (ARBAn). 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.540 bambini e adolescenti / children and adolescents
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 5.210
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child 
sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2014

Jukta Hoe Mukta (United We Stand)  
tipo/type: Migrazione / Migration  
Partner locale/Local partner: Manusher Jonno Foundation (MJF), Phulki, Aparajeyo Bangladesh (AB), 
Association for the Realization of the Basic needs (ARBAn), DALit, occupational safety Health 
environment (osHe) Foundation, shobujer ovijan Foundation 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 38.000. 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 145.000 
Finanziatore/source of funding: unione europea (europeAid) 
Data inizio/Start date: 01/02/2016  Data fine/ Ending date: 31/01/2019

Ricerca sulle comunità Dalit nella regione di Khulna in confront ai poveri della 
comunità ‘mainstream’/ Research proposal on the Dalit livelihood in Khulna 
Division in comparison to the poor of the mainstream communities
tipo/type: Ricerca sociale / social research
Partner locale/Local partner: Dalit
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 424 
Finanziatori/source of Funding: swiss Agency for Development and Cooperation (sDC)
Data inizio/Start date: 01/05/2017  Data fine/End Date: 30/04/2019

technical and professional skills and for the creation of employment opportunities in 
the Bekaa Governorate in Lebanon and in the Amman Governorate in Jordan
tipo/type: Generazione di reddito / Livelihood
Partner locale/Local partner: Atlanta Garment Ltd, sahab Municipality
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 270 
Finanziatori/source of Funding: AiCs
Data inizio/Start date: 15/09/2017  Data fine/End Date: 30/11/2018

Progetto d’emergenza per la ristrutturazione delle scuole e il miglioramento 
dell’istruzione di base dei rifugiati siriani e delle comunità locali nei 
governatorati di Amman e Zarqa / Emergency project for the rehabilitation of 
schools and the improvement of basic education for Syrian refugees and hosting 
communities in Amman and Zarqa Governorates
tipo/type: emergenza, istruzione / emergency, istruzione
Partner locale/Local partner:  in collaborazione con / in collaboration with Vento di terra
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 5.831
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 17.493
Finanziatori/source of Funding: Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo
Data inizio/Start date: 01/10/2016  Data fine/End Date: 28/01/2018

#MISS Migliorare le Infrastrutture Scolastiche e Sviluppare opportunità 
educative per i bambini vulnerabili in Libano e Giordania / Improving minors’ 
access to the education system in Jerash Governorate
tipo/type: istruzione, Protezione / education, Protection
Partner locale/Local partner:  in collaborazione con / in collaboration with AVsi
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:  534 
Finanziatori/source of Funding: Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo / italian Agency for 
Development Cooperation
Data inizio/Start date: 07/06/2017  Data fine/End Date: 06/06/2018

 myanmar - burma 
Promozione di un approccio integrato per orti scolastici e familiari volto al 
miglioramento della sicurezza alimentare e della nutrizione / Promoting an 
integrated home garden and school garden approach for food and nutrition security 
in Myanmar
tipo/type: nutrizione ed educazione / nutrition and education
Partner: Ministeri birmani dell’educazione, Agricoltura, Allevamento ed irrigazione, salute / Myanmar 
Ministry of Education; Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation; Ministry of Health and Sport
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 225 famiglie (circa 1.025 persone), 30 insegnanti, 540 alunni di 5 
scuole / 225 households (about 1,025 people); 30 teachers; 540 students attending 5 different schools
Finanziatori/source of Funding: FAo
Data inizio/Start date: 01/03/2017  Data fine/End Date: 28/02/2018

GREAT – Gestione delle Risorse Economiche, Ambientali e del Territorio, 
Municipalità di Magway e Natmauk (Regione Magway) / GREAT – Economic, 
Environmental and Territory Resources Management Project, Magway and Natmauk 
Municipalities (Magway Region)
tipo/type: Adattamento al Cambio Climatico, sviluppo Rurale, nutrizione, Protezione dell’ambiente, 
Agricoltura, Approvigionamento idrico e igiene / Climate change adaptation, Rural development, 
nutrition, environment safeguards, Agriculture, Hydric procurement and Hygiene
Partner:  Progetto Continenti; Positive Action (PA); Sustainable Action for Rural Advancement (SARA)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 15.000
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 3.900.000
Finanziatori/source of Funding: AiCs, terre des Hommes italia, Progetto Continenti
Data inizio/Start date: 15/03/2017  Data fine/End Date: 14/03/2020

Migliori occasioni per i bambini della Dry Zone (comunità di Yenanchaung) / 
Better opportunities for Dry Zone (Yenanchaung community) children
tipo/type: istruzione e sanità di base, Protezione dell’infanzia / education and Health, Child protection
Partner locale/Local partner: smile education Myanmar
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:2.564
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 7.336
Finanziatori/source of Funding: tDH italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2014

Sostegno all’accesso alla scuola primaria, sanità di base e generazione di reddito 
delle comunità di Yenanchaung e Twantay / Support to primary school, health 
services and livelihood for Yenanchaung and Twantay communities
tipo/type: istruzione / education
Partner locale/Local partner: smile education Myanmar
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 634
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.747 bambini e 131 insegnanti / 2,747 children and 131 
teachers
Finanziatori/source of Funding: tDH italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2006

Orticoltura fuori-suolo e altre tecnologie innovative a basso consumo di acqua 
per i senza-terra e per i piccoli contadini della Dry Zone del Myanmar / Soilless 
Horticulture and other Water-saving Innovative Technologies for Landless and 
Marginal Farmers (SOW-IT)
tipo/type: sviluppo rurale, sicurezza alimentare, nutrizione, Risorse idriche / Rural development, Food 
security, nutrition, Water resources
Partner: università Yezin di scienze Agronomiche del Myanmar, università di Bologna / YeZin 
Agriculture University in Myanmar; University of Bologna
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 5.900
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 12.000
Finanziatori/source of Funding: LiFt/unoPs – tDH italia
Data inizio/Start date: 01/02/2014  Data fine/End Date: 28/02/2019

asia

europa / europe

Contrastare le discriminazioni di genere e promuovere lo sviluppo sociale 
ampliando le scelte di vita delle bambine e dei bambini e degli adolescenti 
in cinque baraccopoli (aree di Azimpur, Mohammadpur, Rayerbazar, Pallabi, 
Baonia) di Dacca / Contrasting gender discrimination and promoting social 
development by improving life opportunities for children and teen agers in 5 slums 
in Dhaka
tipo/type: empowerment adolescenti e protezione all’infanzia / teenager empowerment and Child 
protection  Partner locale/Local partner: Aparajeyo Bangladesh (AB), Association for the Realisation of 
Basic needs (ARBAn)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 6.500 bambine/i e adolescenti, 50 insegnanti delle 30 scuole 
primarie e secondarie; 2.000 genitori /6,500 children, 50 teachers of 30 primary and secondary 
schools, 2.000 caregivers 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 30.000 persone delle 5 baraccopoli / 30,000 people of 5 
slums  Finanziatori/source of Funding: Agenzia italia Cooperazione allo sviluppo (AiCs) / terre des 
Hommes italia
Data inizio/Start date: 01/01/2016  Data fine/End Date: 31/12/2018

Sostegno a distanza per i bambini delle zone rurali del Nord Bangladesh, 
distretto di Kurigram, sottodistretti di Kurigram e Chilmari / Child sponsorship 
for Northern Bangladesh rural areas children, Kurigram district, Kurigram and 
Chilmari sub-districts
tipo/type: istruzione, sanità di base, Protezione /education, Primary Healthcare, Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 163 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 830
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child 
sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2011

Garantire istruzione, anche per la prima infanzia, supporto sociale a bambini 
e adolescenti svantaggiati in contesti urbani / Providing Early Childhood 
Development (ECD), Education and Social Support to Urban Disadvantaged Children 
and Adolescents
tipo/type: istruzione, sanità di base, Protezione /education, Primary Healthcare, Protection
Partner locale/Local partner: Aparajeyo Bangladesh (AB)

Protezione dei bambini lavoratori del Mercato Mayoreo / Protection of children 
labouring at Mercado mayoreo 
tipo/type: istruzione, salute, Protezione dell’infanzia / education, Health, Child protection
Partner locale/Local partner: Procavin
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 310
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 3.000
Finanziatori/source of Funding: tDH italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2000

“Casa del Sole” del Mercato Mayoreo / “House of the Sun” of Mercado Mayoreo
tipo/type: istruzione / education
Partner locale/Local partner: FoDi
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 110
Finanziatori/source of Funding: tDH italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2007

Protezione dell’infanzia e sviluppo comunitario nelle zone rurali del Municipio 
di Masaya / Child protection and community development in the rural zones of the 
Municipality of Masaya
tipo/type: istruzione, salute, Generazione reddito / education, Health, income generation
Partner locale/Local partner: Fundación solides Mundial
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.000
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 29.000
Finanziatori/source of Funding: tDH italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2001

Protezione dell’infanzia e sviluppo comunitario a Los Guatuzos, provincia di Río 
San Juan / Child protection and community development in Los Guatuzos, Rio San 
Juan province
tipo/type: istruzione, salute / education, Health
Partner locale/Local partner: Fundación solides Mundial
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 220
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 800
Finanziatori/source of Funding: tDH italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2003

 nicaragua 

america latina / 
latin america

 mauritania 

“Promoviendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Huachipa” – 
Promozione dei diritti dei bambini e adolescenti di Huachipa / Rights Promotion 
of Huachipa children and teenagers 
tipo/type: Promozione dei diritti, protezione e protagonismo sociale dei giovani / Rights promotion, 
protection and social youth activism 
Partner locale/Local partner: ong Cesip (Centro de estudios sociales y Publicaciones)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 300 
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes italia, sostegno a Distanza / tDH italy, Child 
sponsorship, Red noise
Data inizio/start date: 01/01/ 2018 

“En defensa de los niños de Monterrey”– In difesa dei bambini di Monterrey 
(Distretto di Ate, Lima) / Defending Monterrey (District of Ate, Lima) children 
tipo/type: Promozione dei diritti, protezione e protagonismo sociale dei giovani / Rights promotion, 
protection and social youth activism 
Partner locale/Local partner: Asociación de promotoras Yachayhuasi Monterrey
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000 
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes italia, sostegno a Distanza / tDH italy, Child 
sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/ 2016

“Juntos por los derechos de los niños y niñas de Huancarani” – Insieme per 
difendere i diritti dei bambini di Huancarani (provincia di Paucartambo, Cusco) / 
United for the rights of the children of Huancarani (Cusco)
tipo/type: Promozione dei diritti, protezione e protagonismo sociale dei giovani / Rights promotion, 
protection and social youth activism 
Partner locale/Local partner: Centro Yanapanakusun, Cusco
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 250 
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes italia, sostegno a Distanza / tDH italy, Child 
sponsorship, Centro Yanapanakusun, APiA, enfermeros de la Humanidad
Data inizio/start date: 31/12/2016

“Más educación, salud y recreación para los niños y las niñas de la microcuenca 
de Quimiriki ” – Piú istruzione, salute ed opportunità per i bambini della Conca 
di Quimiriki (provincia di Chanchamayo, Junin) / More education, health and 
recreational chances for Quimiriki children (Chanchamayo province, Junin)
tipo/type: Promozione dei diritti, protezione e protagonismo sociale dei giovani / Rights promotion, 
protection and social youth activism 
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 150 
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes italia, sostegno a Distanza / tDH italy, Child 
sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2017

Progetto INDIFESA: protezione dalla violenza, abusi e discriminazione di genere 
di bambine e adolescenti lavoratrici domestiche, vittime di sfruttamento o 
tratta (Cusco) / Indifesa Project: protection from violence, abuses and gender 
discrimination for girls and female domestic workers, victims of trafficking or 
exploitation (Cusco)
tipo/type: Promozione diritti umani, protezione, istruzione, salute / Human Rights promotion, 
Protection, education, Health
Partner locale/Local partner: Centro Yanapanakusun-Cusco
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 100 
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes italia (campagna inDiFesA), Centro Yanapanakusun, 
Fondazione Zanetti, oberle, sogni dei bambini / tDH italy (inDiFesA Campaign), Yanapanakusun 
Centre, Fondazione Zanetti, oberle, sogni dei bambini
Data inizio/start date: 01/01/2018

“Mas derechos y oportunidades para los niños y las niñas de Accha y Omacha” 
Piú diritti e opportunitá per i bambini delle comunitá rurali di Accha e Omacha 
(provincia di Paruro, Cusco) / More rights and opportunities for children in rural 
communities of Accha and Omacha (Paruro Province, Cusco)
tipo/type: Promozione dei diritti, protezione e protagonismo sociale dei giovani / Rights promotion, 
protection and social youth activism 
Partner locale/Local partner: Centro Yanapanakusun-Cusco
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200 
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes italia, sostegno a Distanza, Fondazione Zanetti, 
Centro Yanapanakusun, Ascoltiamo le voci / tDH italy, Child sponsorship, Yanapanakusun Centre, 
Fondazione Zanetti, Ascoltiamo le voci
Data inizio/start date: 01/01/2018

 perù / peru 

Promozione sociale e miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e 
adolescenti di Usme, Bogotá / Social promotion and improvement of the living 
conditions of children and adolescents in Usme, Bogotá
tipo/type: Protezione dell’infanzia/Child protection 
Partner locale/Local partner: Fundación Creciendo unidos
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.200
Finanziatori/source of Funding: tDH italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2007

Promozione sociale e miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e 
adolescenti rifugiati di Cúcuta (Norte de Santander) / Social promotion and 
improvement of life conditions of refugee children and adolescents in Cúcuta (Norte 
de Santander) 
tipo/type: Protezione dell’infanzia, emergenza/Child protection, emergency 
Partner locale/Local partner: Fundación Creciendo unidos
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 100 bambini / children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000
Finanziatori/source of Funding: tDH italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2016

Creazione di spazi a misura di bambino per la prima infanzia a Cúcuta e Puerto 
Santander, accesso all’acqua sicura e ai servizi sanitari della popolazione 
coinvolta dalla crisi umanitaria alla frontiera colombo-venezuelana (Tibú, Norte 
de Santander) / Creation of child-friendly spaces for young children in Cúcuta and 
Puerto Santander, access to safe drinking water and sanitation of the population 
affected by the humanitarian crisis at the Colombia–Venezuela border (Tibú, North 
of Santander)
tipo/type: Protezione dell’infanzia, salute / Child protection, Health
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 525 bambini (279 bambine e 234 bambini), famiglie migranti 
e delle comunità locali. 400 donne incinte e neomamme a Puerto santander e Cúcuta, 600 bambini 
piccoli, 90 famiglie di Vetas de Oriente -Tibú / 525 children (279 females and 234 males), migrant 
families and from local communities. 400 pregnant women and new mothers in Puerto santander and 
Cúcuta, 600 young children, 90 families from Vetas de oriente - tibù
Finanziatori/source of Funding:  unicef
Data inizio/Start date:  06/12/2018  Data fine/End Date: 30/06/2019

Pasti caldi per i rifugiati venezuelani a Puerto Santander (Norte de Santander) / 
Hot meals for Venezuelan refugees in Puerto Santander (North of Santander)
tipo/type: nutrizione / nutrition
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 96.000
Finanziatori/source of Funding: World Food Program
Data inizio/Start date: 15/11/2018  Data fine/End Date: 30/06/2019

Assistenza alimentare con buoni acquisto ai rifugiati venezuelani (Norte de 
Santander) / Food assistance through vouchers for Venezuelan refugees (North of 
Santander)
tipo/type: nutrizione / nutrition
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.000 persone nel Municipio di Cúcuta, 1.000 persone nel 
Municipio di Puerto santander / 1,000 people in the Municipality of Cúcuta and 1000 people in the 
Municipality of Puerto santander
Finanziatori/source of Funding:  World Food Program
Data inizio/Start date: 15/11/2018  Data fine/End Date: 28/02/2019

“MIGRANTES WASH”, Norte de Santander
tipo/type: salute, protezione e igiene / Health, Protection and Hygiene
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.125, di cui 750 ragazze adolescenti e giovani / 1,125 people, 
including 750 teenage girls and young people
Finanziatori/source of Funding:  Plan international
Data inizio/Start date: 02/10/ 2018  Data fine/End Date: 15/12/2018

“Dignity Matters”: risposta alla crisi umanitaria alla frontiera di Cúcuta Norte 
de Santander, con particolare attenzione verso le donne e i bambini a rischio 
/ “Dignity Matters”: response to the humanitarian crisis at the border of Cùcuta, 
North of Santander, with particular attention to women and children at risk
tipo/type: Protezione e salute / Protection and Health
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.125, di cui 750 ragazze adolescenti e giovani e 375 nuclei 
familiari / 1,125 people, including 750 teenage girls and young people, and 375 families
Finanziatori/source of Funding:  Plan international
Data inizio/Start date: 17/07/2018  Data fine/End Date: 30/10/2018

Assistenza a famiglie migranti, rifugiate e/o deportate nel Municipio di Cúcuta 
/ Assistance to migrant families, refugees and/or deported in the Municipality of 
Cùcuta
tipo/type: Protezione/Diritti umani / Protection/Human rights
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 375 famiglie migranti/ 375 migrant families
Finanziatori/source of Funding: Plan international
Data inizio/Start date:  01/03/ 2018  Data fine/End Date: 31/03/2018

Progetto tecnico e sociale “Verso una scuola sicura”, Norte de Santander / 
Social and technical project “Towards a safe school”, North of Santander
tipo/type: Protezione / Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 124 bambini / children
Finanziatori/Source of Funding:  Consornoc, Cens; Trabajo, Honra y Paz
Data inizio/Start date: 01/10/ 2017  Data fine/End Date: 31/01/2018

 colombia 

Promozione sociale e sostegno scolastico dei bambini e delle bambine di 
Planchaloma / Social promotion and schoolastic support for the children of 
Planchaloma
tipo/type: istruzione, salute / education, Health
Partner locale/Local partner: oMiCse (organización de Mujeres indígenas y Campesinas sembrando 
esperanza)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.000
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 4.500
Finanziatori/source of Funding: tDH italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2008

Sostegno integrale ai bambini e ai giovani dei quartieri occidentali e centrali 
di Quito / Complete support to children and youth of the west and central 
neighborhoods of Quito
tipo/type: istruzione, Protezione dell’infanzia / education, Child protection
Partner locale/Local partner: Fundación niñez y Vida
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 220
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.200
Finanziatori/source of Funding: tDH italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2005

Promozione sociale e supporto scolastico per le bambine e i bambini di Rioverde 
Esmeraldas / Social promotion and scholastic support for the children of Rioverde, 
Esmeraldas
tipo/type: istruzione / education
Partner locale/Local partner: Fundación Amiga esmeraldas
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 340
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.000
Finanziatori/source of Funding: tDH italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2006

Promozione sociale e supporto scolastico per le bambine e i bambini di Sigchos / 
Social promotion and scholastic support for the children of Sigchos
tipo/type: istruzione / education
Partner locale/Local partner: unión de organizazciones Campesinas noroccidente di sigchos 
(unoCs)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.300
Finanziatori/source of Funding: tDH italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2011

Realizzazione e accesso ai servizi di base per la popolazione infantile del Cantón 
Lago Agrio / Achievement and access to basic services for the child population of 
Cantón Lago Agrio
tipo/type: istruzione, salute/education, Health
Partner locale/Local partner: Federación de Mujeres de sucumbíos FMs
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.100
Finanziatori/source of Funding: tDH italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2002

 ecuador 
 giordania / jordan 
MADAD. Ritorno al Futuro: preparazione, inclusione e supporto alla frequenza 
scolastica delle bambine e dei bambini vittime della crisi siriana in Libano e 
Giordania / Madad Back to the Future: School readiness, inclusion and retention for 
children victims of the Syrian crisis in Lebanon and Jordan
tipo/type: istruzione / education
Partner locale/Local partner: soldier’s Family Welfare society.
in collaborazione con / in collaboration with AVsi, War Child Holland
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 3.626
Finanziatori/source of Funding: MADAD trust fund
Data inizio/Start date: 23/12/2016  Data fine/End Date: 23/06/2019

Sostegno alla salute materno- infantile tra la popolazione dei rifugiati siriani 
e delle comunità di accoglienza nel governatorato di Zarqa, in Giordania / 
Improving mother and child health among Syrian refugees and host communities in 
Jordan
tipo/type: salute / Health
Partner locale/Local partner: soldier’s Family Welfare society.
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 10.000
Finanziatori/source of Funding: BMZ – Ministero della Cooperazione economica e dello sviluppo di 
Germania / BMZ – Ministry of economical and Development Cooperation of Germany
Data inizio/Start date: 01/02/2018  Data fine/End Date: 31/12/2020

Sostegno alla riduzione del lavoro minorile per i bambini vulnerabili del 
Governatorato di Zarqa, in Giordania / Support to child labour reduction for 
vulnerable children of Zarqa governatorate, Jordan
tipo/type: educazione, Protezione / education, Protection
Partner locale/Local partner: soldier’s Family Welfare society, in collaborazione con terre des Hommes 
Losanna / in collaboration with terre des Hommes Lausanne
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.260 bambini e giovani giordani e siriani vulnerabili / 1,260 
Jordan and syrian children and youths
Finanziatori/source of Funding: BMZ – Ministero della Cooperazione economica e dello sviluppo di 
Germania / BMZ – Ministry of economical and Development Cooperation of Germany
Data inizio/Start date: 01/12/2018  Data fine/End Date: 31/07/2020

Sostegno ai bambini vulnerabili nel centro educativo di Zarqa / Support to 
Vulnerable Children in Zarqa educational centre
tipo/type: istruzione/education
Partner locale/Local partner: soldier’s Families Welfare society
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 120
Finanziatori/source of Funding: terre des Hommes italia, sostegno a distanza / tDH italy, Child 
sponsorship
Data inizio/start date: 01/01/2013

Sostegno all’assistenza medica di base, salute materno-infantile e 
miglioramento delle condizioni igieniche per le comunità locali, le famiglie 
sfollate e i rifugiati siriani nel Governatorato di Zarqa / Support for basic 
medical care, maternal, newborn and child healthcare and improvement of hygienic 
standards for local community, IDP and Syrian refugees in the Governorate of Zarqa 
in Jordan
tipo/type: salute / Health
Partner locale/Local partner: soldier’s Family Welfare society.
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 7.228 donne, bambine e bambini vulnerabili / 7,228 women, girls 
and vulnerable children
Finanziatori/source of Funding:  Polish Aid – Dipartimento di cooperazione allo sviluppo del Ministero 
degli Affari esteri della Polonia / Polish Aid – Development cooperation of Poland Republic Ministry of 
Foreign Affairs
Data inizio/Start date: 01/04/2018  Data fine/End Date: 31/12/2018

Miglioramento delle condizioni di vita dei rifugiati siriani e delle comunità 
vulnerabili giordane e libanesi attraverso l’apprendimento di abilità tecniche 
e professionali e la creazione di opportunità d’impiego nei governatorati di 
Amman e della Bekaa / Improvement of the life conditions of Syrian refugees 
and vulnerable Lebanese and Jordanian host community for the development of 

 italia / italy 
Faro VIII: Supporto psicosociale e psicologico ai Minori Stranieri Non 
Accompagnati e alle famiglie con bambini in arrivo in Sicilia / Faro VIII 
Psychosocial and psycological support to unaccompanied minor migrants and 
families with children arriving in Sicily
tipo/type: Protezione, salute mentale, Migrazione /Child protection, Mental Health, Migration
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.554
Finanziatori/Source of funding: Fondation d’Harcourt; Amade Mondiale; Terre des Hommes 
Luxembourg; LDS Charities; Terre des Hommes Germany
Data inizio/Start date: 01/02/2018  Data fine/End Date: 20/12/2018

Fami: Faro, intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità psicosociali 
dei minori stranieri dallo sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del 
sistema di accoglienza nelle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, 
Siracusa”/ Fami: Faro intervention for the prompt identification of the psychosocial 
vulnerabilities of foreign minors from disembarkation to first reception and 
strengthening of the reception system in the provinces of Catania, Messina, Palermo, 
Ragusa, Siracusa
tipo/type: Protezione, salute mentale, Migrazione /Child protection, Mental Health, Migration
Partner: Dipartimento di scienze per la Promozione della salute Materno infantile “G. D’Alessandro” - 
Università degli Studi di Palermo; Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” - Centro Studi Sociali; 
università degli studi di Messina – CeMi / university of Palermo, institute of Political studies “Pedro 
Arrupe”; University of Messina
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 229
Finanziatore/source of funding: Ministero dell’interno / Ministry of interior
Data inizio/Start date: 16/04/2018  Data fine/End Date: 20/12/2019

Garante Infanzia – Azioni di supporto / In support of the activity of the Guarantor 
of Child Rights Office of Municipality of Milan
tipo/type: Protezione infanzia / Child Protection
Partner: Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza; Associazione Alice; Istituto Ricerca Sociale 
(IRS); Campoteatrale / Guarantor of Child Rights, Alice association, IRS, Campoteatrale
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.500
Finanziatore/Source of funding: Comune di Milano, Fondi ex lege 285/97 VI piano Infanzia
Data inizio/Start date: 01/03/2018  Data fine/End Date: 30/06/2019

Voci di Confine: La Globalizzazione vista dai confini e dalle periferie / Voices from 
the borders: the Globalization seen from borders and suburbs
tipo/type: Diritti umani / Human Rights
Partner: capofila / leader AMREF 
Finanziatore/source of funding: Agenzia italiana per la Cooperazione e lo sviluppo (AiCs) / italian 
agency for Cooperation and Development
Data inizio/Start date: 01/05/2017  Data fine/End Date: 31/12/2018

Inclusione sociale migranti / Social inclusion migrants
tipo/type: Migrazione, educazione, inclusione sociale / Migration, education, social inclusion
Partner: Comune di Milano - Area Lavoro e Formazione della Direzione economia urbana e Lavoro / 
Milan municipality
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 45
Finanziatore/source of funding: intesa san Paolo
Data inizio/Start date: 01/02/2018  Data fine/End Date: 31/12/2019

Campagna nazionale di sensibilizzazione “Non scuoterlo!” per la prevenzione 
della Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome) / Awareness 
campaign “Don’t shake!” for the prevention of Shaken Baby Syndrome
tipo/type: sensibilizzazione, Protezione dell’infanzia / Awareness, Child Protection
Partner: Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di torino - Ambulatorio 
Bambi; Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - SVSeD – Soccorso Violenza 
Sessuale e Domestica di Milano; Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano; Azienda Ospedaliera 
di Padova - Centro Regionale per la Diagnostica del Bambino Maltrattato unità di Crisi per Bambini 
e Famiglie; Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer - GAIA – Gruppo Abusi Infanzia e Adolescenza, 
Firenze; Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico – Giovanni XXIII di Bari – Servizio di Psicologia 
- GIADA – Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini Abusati; Autorità Garante Nazionale 
per l’Infanzia e l’Adolescenza; Società Italiana di Pediatria
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 5.000.000 persone che visualizzano lo spot / 5,000,000 people 
who see the spot
Data inizio/Start date: 08/11/2017  Data fine/End date: 08/11/2018

Fornire assistenza alimentare a gruppi di persone particolarmente vulnerabili e 
colpite dalla crisi a Damasco rurale, Homs, Aleppo e a Lattakia / Providing food 
assistance to the most vulnerable crisis affected people in Rural Damascus, Homs, 
Aleppo and Lattakia
tipo/type: sicurezza alimentare, emergenza / Food security, emergency
Partner locale/Local partner: syrian Commission for the Family Affairs and Population (sCFAP)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 92.000
Finanziatori/source of Funding: oCHA
Data inizio/Start date: 01/01/2017  Data fine/End Date: 30/06/2018

Assistenza alimentare per le persone vulnerabili colpite dalla crisi, tra cui 
persone con bisogni speciali ad Aleppo, Siria / Providing food assistance to families 
with PwD (people with disability) affected by the crisis in Aleppo
tipo/type: sicurezza alimentare, emergenza / Food security, emergency
Partner locale/Local partner: syrian Commission for the Family Affairs and Population (siFAP)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 510 families
Finanziatori/source of Funding: tDH olanda / tDH netherlands
Data inizio/Start date: 01/04/2017  Data fine/End Date: 31/08/2018

Fornire servizi specialistici di “Disability inclusion” a favore di persone con 
esigenze particolari nell’area di Aleppo e nella zona rurale di Damasco / 
Providing specialized “Disability Inclusion” services for people with special needs in 
Aleppo and in Rural Damascus
tipo/type: Disability inclusion, sicurezza Alimentare, salute / Disability inclusion, Food security, Health
Partner locale/Local partner: syrian Commission for the Family Affairs and Population (siFAP)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 9.500 
Finanziatori/source of Funding: Governo dei Paesi Bassi in collaborazione con tDH netherlands / 
Dutch Government in collaboration with tDH netherlands
Data inizio/Start date: 01/01/2018  Data fine/End Date: 31/12/2018

Fornire servizi multisettoriali in specifici “Satellite centres” a favore di persone 
con esigenze particolari nell’area di Aleppo e nella zona rurale di Damasco / 
Providing multi-sector services in specific “Satellite centres” for people with special 
needs in the Aleppo and in Rural Damascus areas
tipo/type: Protezione, supporto Psicosociale, salute e sGBV (sexual Gender-Based Violence)/ 
Protection, Pss (Psychosocial support), Health and sGBV (sexual Gender-Based Violence)
Partner locale/Local partner: syrian Commission for the Family Affairs and Population (sCFAP)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 5.000 
Finanziatori/source of Funding: unHCR
Data inizio/Start date: 01/07/2018  Data fine/End Date: 30/06/2019

Contribuire a rafforzare la protezione e il benessere psicosociale di bambini 
ed adolescenti colpiti dal conflitto a Homs e a Lattakia / Strengthening the 
protection and psychosocial well-being of children and adolescents affected by the 
Syrian conflict in Homs and Lattakia
tipo/type: Protezione dei bambini / Child protection
Partner locale/Local partner: sARC (syrian Arab Red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.530
Finanziatori/Source of Funding: OCHA (United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs)
Data inizio/Start date: 01/04/2017  Data fine/End Date: 31/03/2018

Prevenzione e cura della malnutrizione dei bambini e delle donne incinte o 
che allattano nelle aree rurali a est di Homs / Prevention and treatment of 
malnutrition for children and PLW in East Rural Homs
tipo/type: nutrizione, emergenza / nutrition, emergency
Partner locale/Local partner: sARC
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 34.800 (24.000 bambini sotto i 5 anni e 10.800 donne) / 10,800 
women and 24,000 children under 5 years
Finanziatori/source of Funding: uniCeF
Data inizio/Start date: 28/02/2017  Data fine/End Date: 30/06/2018

Migliorare la protezione degli sfollati di Ghouta Est / Improve protection of 
Ghouta East IDPs
tipo/type: Protezione dell’infanzia / Child Protection
Partner locale/Local partner: sARC (syrian Arab Red Crescent, Mezzaluna Rossa siriana)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 5.010
Finanziatori/source of Funding: tDH netherlands.
Data inizio/Start date: 15/05/2018  Data fine/End Date: 31/08/2018

Syria Joint Response (Fase 3) Rafforzamento e miglioramento del benessere 
psicologico di donne, uomini e bambini attraverso sostegno psicosociale, 
rafforzamento delle capacità e inclusione comunitaria / Strengthening the 
protection and psychosocial well-being of children, adolescents and women affected 
by the conflict in Syria
tipo/type: sicurezza alimentare, Protezione, salute ed emergenza / Food security, Protection, Health 
and emergency
Partner locale/Local partner: syrian Commission for the Family Affairs and Population (siFAP) e sARC 
(syrian Arab Red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 8.000
Finanziatore/source of funding: tDH olanda / nederland, Dutch Relief Alliance 
Data inizio/Start date: 01/01/2017  Data fine/End Date: 31/12/2018

 siria / syria 

 iraq 

Assistenza psicosociale, formazione professionale e sostegno al reinserimento 
sociale dei minori in conflitto con la legge nel Cermicol e la prigione femminile 
di Cabaret / Psycho-social support, vocational training and facilitation of re-
integration for minors in conflict with the law in the CERMICOL and in the civil 
prison for women of Cabaret
tipo/type: Protezione dell’infanzia, Giustizia giovanile / Child Protection, Juvenile Justice
Partner locale/Local partner: DAP
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 300
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.200
Finanziatori/source of Funding: Prosolidar
Data inizio/Start date: 01/02/2016  Data fine/End Date: 31/01/2018

 haiti 

Sostegno dell’istruzione e riduzione dell’abbandono scolastico dei bambini 
rifugiati palestinesi nel campo Palestinese di Ein El Helweh / Support to 
education and reduction of school dropouts among Palestinian refugees children 
living in Ein El Helweh camp
tipo/type: istruzione, Rifugiati/education, Refugees
Partner locale/Local partner: naba’a Developmental Action Without Borders
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200 
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000
Finanziatore/source of funding: tDH italia, sostegno a distanza/ tDH italy, child sponsorship/ 
Data inizio/start date: 01/11/2006 

Rafforzare la protezione dei bambini e ragazzi più vulnerabili nel Nord della 
Bekaa e Monte Libano / Child Protection support for the most vulnerable children 
of North Beqaa and Mount Lebanon
tipo/type: Protezione dell’infanzia / Child protection
Partner locale/Local partner: Libami, Afel, La Femme du 31 Mai, Dorcas/tabitha, Dar Al Amal, Al nahda
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 8.609
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 43.045
Finanziatore/source of funding: uniCeF
Data inizio/Start date: 01/02/2018  Data fine/End date: 30/06/2019

Miglioramento delle condizioni di vita dei rifugiati siriani e delle comunità 
vulnerabili giordane e libanesi attraverso l’apprendimento di abilità tecniche 
e professionali e la creazione di opportunità d’impiego nei governatorati di 
Amman e della Bekaa / Improvement of the living conditions of Syrian refugees 
and of Jordanian and Lebanese vulnerable populations aiming to develop technical 
and professional skills and to create employment opportunities in the Governorate 
of Bekaa in Lebanon and in the Governorate of Amman in Jordan
tipo/type: Generazione di reddito / Livelihood
Partner locale/Local partner: Al Majmoua – the Lebanese Association for Development
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 200
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000
Finanziatore/source of funding: Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo / italian Cooperation 
(AiCs)
Data inizio/Start date: 15/09/2017  Data fine/End date: 31/12/2018

Sostegno per la protezione dei bambini rifugiati e dei bambini libanesi nella 
Bekaa settentrionale / Child protection support for refugees and Lebanese children 
in North Bekaa
tipo/type: Protezione dell’infanzia / Child protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.204
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 11.020
Finanziatore/source of funding: oCHA
Data inizio/Start date: 01/12/2017  Data fine/End date: 07/05/2018

Sostegno per l’apprendimento inclusivo per tutti i bambini che vivono nei 
campi palestinesi del Libano / Inclusive Learning Support for all children living in 
Palestinian camps and gatherings of Lebanon
tipo/type: istruzione / education
Partner locale/Local partner: naba’a, General union of Palestinian Women (GuPW), Fraternity, shahd, 
Al Mobader, tadamon
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.173
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 10.500
Finanziatore/source of funding: uniCeF
Data inizio/Start date: 01/10/2018  Data fine/End date: 31/05/2019

Migliori occasioni educative per i bambini che vivono nei campi palestinesi in 
Libano, da una prospettiva d’inclusione / Improving educational opportunities for 
children living in Palestinian camps in Lebanon, in an inclusive perspective
tipo/type: istruzione / education
Partner locale/Local partner: naba’a, General union of Palestinian Women (GuPW), Fraternity, shahd, 
Al Mobader, tadamon
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 3.058
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 10.500
Finanziatore/source of funding: terre des Hommes Germania – BMZ, tDH Germany - BMZ
Data inizio/Start date: 01/09/2018  Data fine/End date: 30/04/2019

Progetto “Limes” – Supporto linguistico e introduzione alla lingua italiana per 
bambini dai 10 ai 13 anni del campo profughi di Beddawi, Libano / “Limes” 
project – Linguistic support and introduction to the Italian language for children (10-
13 years old) of Beddawi refugee camp, Lebanon
tipo/type: istruzione / education
Partner locale/Local partner: gruppo scout Palestinese “Al Qadisieh” / “Al Qadisieh”Palestinian 
scout group
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 50
Finanziatore/source of funding: istituto Dante Alighieri di tripoli / Dante Alighieri institute, tripoli
Data inizio/Start date: 01/06/2018  Data fine/End date: 31/12/2018

Servizi specialistici di protezione dell`infanzia per bambini sfollati e rifugiati / 
Provide specialized child protection services to IDPs and Refugees children
tipo/type: Protezione dell`infanzia, Capacity building / Child Protection, Capacity building
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.000 bambini / children
Finanziatori/source of Funding:  unHCR
Data inizio/Start date: 01/01/2018  Data fine/End Date: 31/12/2018

Supportare bambini e giovani sfollati e rifugiati in condizione di vulnerabilità 
attraverso strumenti di protezione dell`infanzia integrati con servizi di 
educazione non formale / Support vulnerable IDPs and Refugees children 
and youths through an integrated package of child protection and non-formal 
education services
tipo/type:  Protezione dell`infanzia, educazione non formale / Child protection, non-formal education
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 13.000 bambini e giovani sfollati, 2.000 bambini rifugiati, 4.500 
bambini tornati nelle località di origine, 500 genitori e 160 membri della comunità locale / 13,000 
IDPs children and youths, 2,000 refugee children, 4,500 returnees children, 500 parents and 160 key 
community members
Finanziatori/source of Funding:  uniCeF
Data inizio/Start date: 01/06/2018  Data fine/End Date: 28/02/2019

Servizi specialistici di protezione per l`infanzia integrati con attivita` di 
educazione per bambini sfollati nel campo di Ham Am Alil 2 e in West Anbar / 
Provision of specialized child protection services integrated with access to quality 
education for returnees and IDPs children in HAA2 camp and West Anbar
tipo/type:  Protezione dell`infanzia, educazione non formale / Child Protection, non-formal education
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 4.000 bambini sfollati, 500 bambini tornati nelle località di 
origine, 1.350 tra genitori e leader comunitari / 4,000 IDPs children, 500 returnees children, 1,350 
parents and community leaders
Finanziatori/source of Funding: oCHA
Data inizio/Start date: 01/05/2018  Data fine/End Date: 31/10/2018

Potenziare la protezione per gli sfollati più vulnerabili attraverso assistenza 
legale e servizi di protezione / Enhancing the protection response for vulnerable 
IDPs through the provision of legal assistance and general protection services
tipo/type: Protezione / Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 4.000 tra adulti e bambini sfollati che vivono nei campi / 4,000 
iDPs adults and children in camp settings
Finanziatori/source of Funding: unHCR
Data inizio/Start date: 01/02/2018  Data fine/End Date: 31/12/2018

Iraq Joint Response (fase 4) /  Iraq Joint Response (phase 4)
tipo/type:  Protezione dell’infanzia / Child protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 400 tra bambini sfollati e ritornati nelle località di origine / 400 
iDPs and returnees children
Finanziatori/source of Funding: Ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi / netherland Ministry of 
Foreign Affairs
Data inizio/Start date: 01/01/2018  Data fine/End Date: 31/12/2018

Rafforzare le competenze in materia di protezione dell`infanzia per attori 
locali e staff governativo nell`Iraq centrale / Strengthen Child Protection Case 
Management skills for local and governmental actors in central Iraq
tipo/type: Protezione dell`infanzia, Capacity building / Child Protection, Capacity building
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 137 dipendenti del MoLSA e 55 operatori di ONG locali / 137 
MoLSA staff and 55 local NGOs staff
Finanziatori/source of Funding: uniCeF
Data inizio/Start date: 01/04/2018  Data fine/End Date: 31/03/2019

Analisi della situazione degli orfanotrofi in Iraq centrale e meridionale / Children 
in Residential Care: analysis of the situation of the Children State Home in South 
and Central Iraq
tipo/type: Protezione dell`infanzia / Child protection
Finanziatori/source of Funding:  uniCeF
Data inizio/Start date: 01/04/2018  Data fine/End Date: 31/12/2019

Supporto per il miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria di base, delle 
condizioni igieniche e della formazione medica nelle provincie di Diyala ed Erbil 
per rifugiati, sfollati e comunita` locale / Support for the development of primary 
care and emergency care, improvement of hygiene conditions and medical education 
in the province of Diyala for refugees, displaced and local people
tipo/type: salute / Health
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 52.000 adulti e bambini sfollati e rifugiati / 52,000 IDPs and 
refugees adults and children 
Finanziatori/source of Funding: Ministero degli esteri polacco / Polish Ministry of external Affairs
Data inizio/Start date: 01/05/2018  Data fine/End Date: 31/12/2018

Servizi specialistici di protezione e accesso all’istruzione per i bambini sfollati e 
ritornati nelle zone meridionali e orientali di Ninawa / Providing specialized child 
protection services and access to education for children displaced and returned in 
South and East Ninewa
tipo/type: Protezione dell’infanzia, emergenza / Child protection, emergency
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 17.000
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 3.500
Finanziatori/source of Funding: oCHA
Data inizio/Start date: 01/06/2017  Data fine/End Date: 31/05/2018

Potenziare lo sviluppo e la partecipazione degli adolescenti attraverso life 
skills, corsi di formazione e iniziative autogestite nei campi di Harsham, 
Qusthapa, Shawes, e nelle aree urbane di Koya e Soran / Strengthen 
adolescent development and participation through life skills, vocational 
trainings and youth-led initiatives in Harsham, Qusthapa, Shawescamps and 
urban areas of Koya and Soran
tipo/type: Protezione dell’infanzia / Child protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 10.000 adolescenti e giovani / 10,000 adolescents and youths
Finanziatori/source of Funding: uniCeF
Data inizio/Start date: 01/06/2017  Data fine/End Date: 01/05/2018

Spazi sicuri per bambini e giovani rifugiati in Iraq / Safe spaces for refugee 
children and youth, Iraq
tipo/type: Protezione dei bambini, emergenza / Child protection, emergency
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 3.500 bambini e giovani; 1.000 famiglie / 3,500 children and 
youth, 1,000 households
Finanziatori/source of Funding: BMZ
Data inizio/Start date: 04/07/2016  Data fine/End Date: 31/12/2018

Assistenza psicosociale, gestione casi e servizi specialistici di protezione per i 
bambini sfollati dei campi e non nel Governatorato di Erbil / Providing PSS, case 
management and specialized CP services to IDPs children in and out of camps in 
Erbil Governorate
tipo/type: Protezione dell’infanzia / Child protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 12.000 bambini / 12,000 children
Finanziatori/source of Funding: uniCeF
Data inizio/Start date:15/03/2017  Data fine/End Date: 14/03/2018


