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Emergenze umanitarie e
protezione dei bambini: Non si ferma

il nostro impegno per un mondo più giusto e inclusivo

Ripercorrendo il 2019 per la redazione del rapporto mi sono resa conto che questo è stato un anno strano e per certi versi complicato.
Da un lato abbiamo visto il consolidamento delle azioni di emergenza della nostra Fondazione in zone problematiche
ad alto rischio, come il Medioriente, grazie ad una grande risposta da parte delle istituzioni italiane e internazionali che hanno
continuato a finanziarci e a permetterci cosi di portare quell’aiuto umanitario indispensabile per la sopravvivenza a popolazioni ormai
stremate dai lunghi anni di guerra. Mi piace ricordare anche in questo contesto il progetto Back to the Future di “scolarizzazione
in emergenza” che abbiamo sviluppato in Libano e Giordania e che, grazie a dei supporti educativi ben studiati e mirati, ha permesso a
migliaia di bimbi e ragazzi profughi siriani e siriano-palestinesi di poter riprendere la scuola anche se in un altro paese e che visto il successo
ottenuto continuerà in una sua nuova fase biennale anche nel prossimo anno. L’educazione in emergenza, così come il
supporto psicosociale, sono diventati due capisaldi della nostra metodologia d’intervento in emergenza.
Non studiato, ma in sintonia anche con il movimento mondiale di presa di coscienza dei problemi posti dai cambiamenti climatici grazie
anche alle proteste lanciate dalla giovane Greta, pure la nostra Fondazione ha avviato interessanti progetti in contesti
climatici problematici delle zone aride di Asia e Africa per la promozione e lo sviluppo di un’agricoltura
sostenibile, l’uso di orti-giardini idroponici che, oltre a migliorare la dieta alimentare, possono anche contribuire a dare lavoro a
cooperative femminili e dei giovani. D’altro lato però abbiamo dovuto, nostro malgrado, assistere al blocco delle iniziative verso
i migranti e, in particolare, alla chiusura forzata anticipata del progetto in Sicilia a favore dei minori migranti non accompagnati, che
ha bloccato diverse attività a causa del clima sempre più ostile nei confronti dell’inclusione di bambini e ragazzi
che arrivano da realtà drammatiche. È stato per noi, che dal 2011, con le prime assistenze in arrivo a Lampedusa dei minori
migranti, abbiamo lavorato molto in questo settore, un duro colpo. È stata anche una mortificazione dover smembrare le equipe
mobili di psicologi e assistenti sociali che hanno con competenza e motivazione assistito per anni centinaia di ragazzi nel loro recupero
piscologico dopo il trauma del viaggio, seguendoli anche nell’inserimento nella loro nuova realtà di vita italiana o mentre erano in transito
in attesa di raggiungere i loro familiari in altri paesi europei. Una chiusura inattesa e brusca, oltre
che a nostro avviso miope, perché non ci consente più di assistere e sostenere ragazzi che sono
ormai sul suolo italiano, ma nemmeno di valorizzare quelle che sarebbero sicuramente delle risorse per
il nostro paese. Purtroppo anche sul fronte privato non è stato possibile trovare ulteriori finanziamenti
che soprattutto in questo ambito si sono rivelati in calo. Per fortuna molti di voi continuano a credere
nella possibilità di un mondo più giusto e inclusivo e, grazie a tanti donatori e filantropi che credono
nella nostra missione e nei nostri ideali, pur tra le difficoltà anche quest’anno siamo riusciti ad
aiutare quasi un milione di bambini che hanno beneficiato del nostro sostegno nei paesi più
poveri e in Italia, dove sono stati creati nuovi servizi che scoprirete nel rapporto, come
l’ambulatorio TIMMI aperto a Milano con l’Ospedale Buzzi per l’identificazione e la prevenzione
del maltrattamento infantile.
Donatella Vergari
Presidente
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Proteggere i bambini da ogni forma di violenza o abuso, garantire

Chi siamo

a ogni bambino il diritto alla salute, all’educazione e alla vita senza
alcuna discriminazione di carattere religioso, etnico, politico o di genere.

VISIONE
A ogni bambino, il diritto di essere bambino. A ogni ragazzo le opportunità 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 situazioni più difficili
| perché i diritti dei bambini e dei ragazzi siano sempre al centro dell’agenda
politica
Ci impegniamo
| per garantire a ogni bambino e a ogni ragazzo una vita libera dalla violenza, dallo sfruttamento e dalla discriminazione
| affinché ogni bambino o ragazzo possa contribuire attivamente a cambiare
la 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 migliori 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

Portatori di interesse

i nostri valori

Enti locali
sostenitori
ONG che
promuovono
i diritti della
infanzia

Cittadini
sostenitori

ONG
Partner

Collaboratori
interni

Comunità
locali

Î L’aiuto concreto e diretto
Î Il coinvolgimento dei
beneficiari

Istituzioni
internazionali
finanziatrici

Î L’eccellenza dei partner
Î L’imparzialità, neutralità e
indipendenza
Î Le pari opportunità
Î Lo sviluppo sostenibile

Bambini

Î Il rispetto
Governi
locali

Ministero
Affari Esteri

Media

Î I diritti dei bambini come
focus

Imprese
sostenitrici

Fondazioni
e altri enti di
erogazione

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
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Una Federazione per i bambini
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La Federazione Internazionale Terre des Hommes (TDHIF) è un network
di 10 organizzazioni nazionali, di cui fa parte la Fondazione Terre des
Hommes Italia, che condividono la stessa mission e vision per la protezione
dei bambini e dei giovani in tutto il mondo. 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. Fa parte dell’INGO Accountability
Charter, una iniziativa delle maggiori ONG internazionali per offrire
sempre maggiore trasparenza e più elevati standard di efficacia negli
interventi.
Complessivamente nel 2019 le organizzazioni della TDHIF hanno portato
avanti 945 progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari
d’emergenza in 76 Paesi, per una spesa totale di quasi 188 milioni di
euro. Ne hanno beneficiato direttamente 7,4 milioni di persone - in
maggioranza bambini - in gravi difficoltà. 354 professionisti lavorano nelle
diverse sedi e quasi 4.200 persone nei progetti sul campo, senza contare
gli operatori assunti dalle 681 organizzazioni locali che collaborano come
partner nei vari paesi.
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Destinazione Fondi TDHIF per area geografica 2019
AFRICA

31%

MEDIO ORIENTE
ASIA
EUROPA

21%
12%

AMERICA LATINA

12%

Beneficiari della federazione nel 2019
Beneficiari globali

17.720.603 persone

in maggioranza bambini

Beneficiari diretti

7.412.417
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24%

DIRITTI DEI
BAMBINI:
UNA PRIORITÀ
PER L’EUROPA
Terre des Hommes e gli altri
partner del Child Rights
Action Group hanno
sviluppato insieme a Unicef
un position paper con alcuni
punti chiave per la strategia
europea onnicomprensiva
per i diritti dei bambini
che l’Unione Europea sta
preparando per il 2021.
Ecco le principali richieste:
– Un’economia a favore dei
bambini
– Un approccio inclusivo
alla protezione dei minori
nel rispetto dei diritti
fondamentali dell’UE
– Un’Europa più forte per
tutti i bambini del mondo
– Difesa dei diritti dei
bambini in un mondo
adatto all’era digitale
– Un ruolo per i bambini nel
Green Deal europeo
– Maggiore partecipazione
inclusiva dei bambini alla
democrazia europea

organigramma funzionale
COMITATO
PERMANENTE

President
Donatella Vergari

BOARD

COMMUNICATION
& FUNDRAISING

ADVOCACY
& DOMESTIC
PROGRAMS

FIELD PROGRAMS

ASSEMBLEA DEI SOCI
COMITATO DEI GARANTI

ADMINISTRATIVE
SECTOR
FINANCIAL
DEPARTMENT

Head of
Department
Paolo Ferrara

Head of
Department
Federica Giannotta

Junior Programme
Manager
Lebanon, OPT
Ilaria Masieri

Head of
Department
Claudio Perna

Press Office
Rossella Panuzzo

Assistant
Sara Lopresto

Senior Programme
Manager
Burkina Faso, Namibia, Niger,
Mozambique, Zimbabwe,
Bangladesh, Myanmar
Luca Guerneri

Project
accounting
budget
Mirela Dervishaj

High value
relations and
partnership
manager
Elena Pansera Rabolli

Senior Programme
Manager
Iraq, Jordan, Syria
Bruno Neri

Project
accounting
budget
Luca Coglia

High value
relations and
partnership
manager
Raffaele Izzo

Child Sponsorship
Senior Manager
Caterina Montaldo

Project
accounting
budget
Matteo Zagaria

Database
Management
Damiano Stucchi

Child Sponsorship
Officer
Anna Broglio

Audit activities
Pietro Giorgi

Secretary
Eleonora Fuso

Digital Manager
Webmaster
Stefano Carboni

Child Sponsorship
Officer
Luisa Capozzi

DELEGATIONS
IN THE FIELD

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

Personale
Personale di sede
Tempo pieno

21

Part time

2

oPeratori locali

1.500

Personale dei Progetti
Italia

20

Estero

72

5

cosa facciamo

La protezione dell’infanzia nel mondo è la ragione d’essere di Terre des
Hommes. Oltre alle campagne di advocacy e sensibilizzazione, è attraverso i
progetti che cerca di realizzare questa missione.
Nel 2019 Terre des Hommes Italia è stata presente in 21 paesi con 134
progetti di aiuto umanitario d’emergenza e di cooperazione internazionale
allo sviluppo: ne hanno beneficiato direttamente quasi 1 milione di persone,
in maggioranza bambini.
Nella mappa allegata abbiamo elencato i dati essenziali dei progetti e
segnalato i settori d’intervento per ogni Paese.

134

21

progetti

paesi

Beneficiari globali

3.445.432 persone

26.679.264

in maggioranza bambini

* Fondi effettivamente versati al 31/12/2019

Beneficiari diretti

Raccolta* (euro)

964.724
Programmi adozione a distanza: 10.592 bambini

Destinazione spesa
per area geografica 2019
AFRICA

MEDIO ORIENTE

53,6%

22,5%

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
AMERICA LATINA

14,1%

ASIA

EUROPA

5,6%

4,2%

Spese nei progetti per Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDG) 2019

Pace, giustizia e istituzioni forti

21,1%
Agire per il clima

Povertà zero

19,9%

1,8%
Fame zero

Ridurre le disuguaglianze

3,9%

8,3%
Lavoro dignitoso e
crescita economica

Salute e benessere

4,7%

12,1%
Acqua pulita e igiene

0,1%
* Molti dei nostri interventi che abbiamo classificato negli SDGs 3, 4, 10 e 16
comprendono azioni che mirano alla promozione della parità di genere.
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Parità di genere*

Istruzione di qualità

0,7%

27,4%

Indice di allocazione risorse

Provenienza raccolta pubblica
agenzie delle nazioni Unite

92,05 cent
all’aiuto diretto
ai bambini

eU aidco

Per ogni euro
raccolto
destiniamo:

6,27 cent
alle attività
di supporto

44%

21%

altre cooperazioni nazionali

16%

1,68 cent
alle attività di raccolta
fondi e sensibilizzazione

Ministero esteri - aics

14%

eU ecHo

Benchmark Italia (Un-Guru per il Sole 24 ore):
70% attività istituzionali, 15% promozione e raccolta fondi,
10% costi di gestione, 5% altro

3%

altri ministeri italiani

2%

trend raccolta pubblica 2016-2019
24

milioni di euro

22
20

trend raccolta privata 2016-2019

18

+28%

16

5

2016

2017

2018

2019

milioni di euro

14
4,5

4

+4%

Trend spesa per programmi 2016-2019
3,5

26

2016

2017

2018

2019

24

milioni di euro

22
20
18
16

+43%

14

Per vedere dove lavoriamo, consulta la

12
2016

2017

2018

2019

Mappa progetti
che trovi allegata!
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in tutto il mondo

un aiuto per il clima che cambia
I cambiamenti climatici, è noto, hanno conseguenze drammatiche nei Paesi in via di sviluppo, perché spesso si sommano a una fragilità
economica e sociale diffusa. L’aiuto umanitario è dunque indispensabile sia per assistere la popolazione nelle
fasi di prima emergenza, sia per accompagnarla a migliorare la sua resilienza nei cambiamenti sul lungo
periodo.
Terre des Hommes è da anni attiva in questo campo con programmi in entrambi
le direzioni. In Zimbabwe, dove in alcune regioni la siccità sta rendendo difficile
la vita dei contadini nella cosiddetta “lean season”, il periodo tra un raccolto e l’altro,
abbiamo distribuito alimenti quali mais, sorgo, fagioli e olio alle famiglie più
vulnerabili del distretto di Goromonzi (quasi 60.000 persone), grazie a
fondi del World Food Program. Allo stesso tempo nelle comunità rurali di Beitbridge e
Mwenezi abbiamo avviato un progetto biennale per lo sviluppo di pratiche
sostenibili in agricoltura e allevamento finanziato dall’Agenzia Italiana per
la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Data la scarsità d’acqua e le pessime condizioni
delle infrastrutture idriche della zona, sono state riabilitate delle cisterne sotterranee
e le condutture dell’acqua fino alle cisterne nei villaggi del distretto di Maranda, che
raccolgono l’acqua con una pompa ad energia solare.
In Birmania nel 2019 si è concluso il progetto G.R.E.A.T. - Gestione delle
Risorse Economiche, Ambientali e del Territorio, che ha interessato la
regione di Magway, nella cosiddetta Dry Zone, caratterizzata da scarsità di precipitazioni,
deforestazione e in generale da una cattiva gestione delle risorse naturali disponibili. Il
progetto, finanziato da AICS, aveva l’obiettivo di migliorare la dieta e il
reddito delle popolazioni rurali tramite la differenziazione delle
culture e l’uso di pratiche agricole sostenibili che permettono raccolti durante tutto l’anno. In tutto sono stati
15.000 i beneficiari, molti dei quali bambini che soffrivano di malnutrizione e che sono stati seguiti anche dal
punto di vista sanitario. Realizzati quasi 500 orti domestici idroponici o
su suolo con tecniche di risparmio d’acqua, che permettono alle famiglie un consumo
di verdure fresche tutto l’anno. Nelle aree comunitarie dei villaggi sono stati piantati
43.300 alberi e ogni villaggio adesso ha un piano per la gestione dei rifiuti in plastica.
Anche in Mauritania, paese con scarsissime risorse idriche e un’alta incidenza di
malnutrizione dei bambini, la nostra fondazione ha promosso vari programmi
di orticultura idroponica per la produzione di ortaggi ad uso
comunitario anche in regioni desertiche che hanno ottenuto un buon successo.
Dalla fine del 2019, grazie ad finanziamento del fondo SAFIRE dell’Unione europea,
siamo riusciti a trasferire questa esperienza anche nella capitale Nouakchott
dove stiamo costruendo orti di quartiere, gestiti da cooperative
femminili e di giovani. L’obiettivo è assicurare una buona formazione ai giovani
che potranno utilizzare questa attività come nuovo sbocco lavorativo. Le cooperative
che si formeranno in due anni saranno circa 80 con la partecipazione di più di
3.000 persone tra donne, giovani e il reinserimento sociale di minori
in conflitto con la legge.
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Proteggiamo i bambini insieme

la nostra campagna #indifesa delle bambine
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 2019 a Roma abbiamo presentato in
una conferenza stampa presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio il nuovo
Dossier La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo, alla presenza tra gli
altri, di Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia e Vincenzo
Spadafora, Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport. Il giorno prima, 9 ottobre,
le ragazze e i ragazzi delle webradio del Network indifesa si sono incontrati nei
locali dell’Agenzia Nazionale Giovani di Roma per una giornata di formazione e
condivisione di esperienze in vista di un altro anno di programmazione. Ognuna
delle radio ha presentato il suo modo di lavorare e idee e spunti per la realizzazione
di podcast e vodcast. Una parte importante della giornata è stata dedicata all’utilizzo
dei social per la diffusione della programmazione e alla formazione per riconoscere
e contrastare stereotipi e violenza di genere con Nicoletta Del Franco, esperta di
genere.
Il 18 novembre si è replicata con successo Stand Up for Girls: una sfida a colpi di
“short talks”, della durata di 10 minuti ciascuno, che ha coinvolge personaggi del
mondo della musica, dello spettacolo e dei media, esperti del mondo dell’adolescenza
e ragazzi comuni con l’obiettivo di cambiare il nostro modo di guardare alle
questioni di genere attraverso testimonianze, ispirazioni e storie uniche. Organizzata
assieme a 5x15 Italia presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano ha
visto gli interventi di Stefania Andreoli, psicoterapeuta dell’adolescenza, Alessandra
De Tommasi, giornalista, Diana Gini, studentessa della community di ScuolaZoo;
Germano Lanzoni, attore e webstar, Marianne Mirage, cantautrice; Diego Passoni,
conduttore radiofonico e televisivo; Stella Pulpo, scrittrice e creatrice del Blog
“Memorie di una Vagina”. Un momento speciale è stato quello della testimonianza di
Nandhini, giovane ambasciatrice della lotta ai matrimoni precoci e forzati in India,
accompagnata sul palco da Maria Grazia Calandrone, poetessa e conduttrice Rai che
ha scritto un potente testo basandosi sulla sua storia.
Anche nel 2019 un centinaio di Comuni e Regioni italiane hanno aderito al nostro
Manifesto #indifesa impegnandosi a mettere in atto azioni efficaci per la
protezione dei bambini e in particolar modo delle bambine.
Alla Campagna indifesa è stata conferita la medaglia del Presidente della
Repubblica. La Campagna indifesa nel 2019 ha avuto il Patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e dell’ANCI. Hanno sostenuto la campagna BIC®, Douglas, Limoni,
La Gardenia, MainAd Srl, Valvorobica Industriale e Casa Walden Comunicazione.
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in italia
progetto timmi

Il 2019 è l’anno di nascita del progetto Timmi,
un intervento per l’intercettazione e supporto
delle fragilità familiari, presso l’Ospedale dei
Bambini “Vittore Buzzi” di Milano. L’obiettivo
è prevenire e intervenire su ogni forma
di maltrattamento all’infanzia. Nato con la
collaborazione della Fondazione Terre des Hommes
Italia e realizzato grazie a una donazione triennale di
Esselunga, il progetto Timmi mira a riconoscere,
prevenire e intervenire in situazioni disfunzionali e
dunque di rischio nel rapporto bambino – genitore
o caregiver che, se non prontamente intercettate,
potrebbero sfociare e talvolta sfociano in forme
di abuso e/o maltrattamento. Alle famiglie
identificate come fragili viene offerto un
servizio gratuito di ascolto e supporto
presso l’ambulatorio Timmi presente all’interno
dell’Ospedale Buzzi e successivi incontri di follow
up. Professionisti esperti sono in grado di prendere
in carico il caso e/o provvedere a indirizzare i minori
e/o il nucleo familiare ai servizi territoriali competenti.
L’équipe Timmi può intercettare i
casi direttamente in accesso al Pronto
Soccorso oppure ricevere delle segnalazioni dai
reparti dell’Ospedale, ma anche dal territorio. Ciò
permette di agire tempestivamente per tutelare
il minore e prevenire l’insorgenza di patologie
psicologiche e fisiche derivanti dall’esposizione del
bambino a forme di maltrattamento. Mascotte del
servizio il tenero lemure Timmi, creato da Altavia
Italia.
A dicembre 2019 è stato avviato assieme a COMIN
il progetto “La Casa di Timmi”, comunità di
accoglienza di tipo famigliare che ospiterà a partire
da fine 2020 bambini dagli 0 ai 5 anni separati dalla
famiglia con provvedimento dell’autorità giudiziaria
per maltrattamento. La Casa di Timmi è ubicata a
Carugo, in un immobile confiscato alla ‘ndrangheta.

Un Faro per i minori migranti
Proseguendo il suo impegno per la protezione dei minori stranieri,
nel 2019 Terre des Hommes ha portato avanti 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, sottoscritto con
il Ministero dell’Interno. Purtroppo l’intervento ha risentito delle
normative di chiusura dei porti stabilite dal Governo Conte 1, che
hanno imposto una rapida rimodulazione delle attività sul campo.
Nell’ambito del progetto sono state avviate anche azioni di
formazione sociale, legale e sanitaria a operatori
dell’accoglienza, in collaborazione con Università di Messina,
Policlinico di Palermo, Istituto Arrupe di Palermo. A Pozzallo e
in altri luoghi della provincia di Ragusa sono proseguite le attività
di supporto psicosociale e psicologico ai minori
stranieri non accompagnati e alle famiglie con
bambini in arrivo in Sicilia, grazie a fondi donati da Fondazione
AMADE Mondiale, LDS Charities, e Fondation D’Harcourt.
In tutto i beneficiari di questi progetti sono stati
quasi 1.500, in maggioranza minori.
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L’importanza delle Partnership
La Pandemia da Covid-19 ci ha ricordato con crudele ferocia che viviamo in un
mondo strettamente interconnesso e che non è più pensabile attuare politiche
di sviluppo che non ne tengano conto. I dati del 2019 ci confermano invece, per il secondo anno consecutivo, il trend
negativo dell’Italia nella spesa per l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo, sempre più lontani dall’impegno assunto
di destinarvi entro il 2030, lo 0,7% del Reddito Nazionale lordo.
Inoltre, la crisi globale rischia di distogliere ulteriori fondi da quelli stanziati alla cooperazione arrecando un importante danno
al raggiungimento degli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. È quindi necessario trovare nuovi
fondi per riuscire a promuovere nuovi modelli di sviluppo in grado di garantire la sostenibilità ambientale economica e sociale.
Questa importante sfida non riguarda solo gli stati ma tutta la società civile ed anche le aziende devono fare la
propria parte collaborando.
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 lavorando in partnership.

Le Aziende e le Fondazioni al nostro fianco
aziende 70,6%
fondazioni 11,7%
altri enti

17,8%

2019

In linea con l’attuale situazione di contrazione dei finanziamenti in
sostegno alla cooperazione allo sviluppo abbiamo registrato una
riduzione nel numero di fondazioni che ci hanno sostenuto nel 2019
mentre, grazie anche allo sviluppo di progetti in Italia, le donazioni
da aziende sono aumentate del 12,1%. Siamo quindi fieri
del lavoro svolto e vogliamo dire grazie a tutti i nostri partner che ci
hanno permesso di proteggere miglia di bambini e aumentare l’impatto
dei nostri progetti. Grazie anche tutti loro abbiamo potuto portare
avanti obiettivi specifici come la lotta alla povertà (SDG 1), la
salute e il benessere (SDG 3), un’educazione di qualità
per i bambini (SDG 4), il raggiungimento della Parità di
Genere (SDG 5), la lotta alle disuguaglianze (SDG 10),
la Pace e la giustizia (SDG16).

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 insiemee!
http://terredeshommes.it/cosa-puoi-fare-tu/aziend

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.

I principali partner nel 2019

888 Software Products Srl; A.Gen.Spe.Co. S.r.l; Abb Sace Lavoratori; Accinni, Cartolano e Associati; Ad Maiora Distribuzioni
S.A.S.; Adriatica Commerciale Macchine Srl; Advansys SPA; Alfa Valvole srl; AMC ITALIA; Ametek Italia S.r.l.; Ass. Centro per
la Pace Forlì APS; Ass. Corpo Provinciale; Ass. di Promozione Sociale Brusaioli; Associazione Culturale lo Stanzino; Associazione Lorenzin; Audioshop Snc; Awair srl; B.L.M. srl;
Bertolini; BIC ITALIA SPA; Bip Business Integration Partners; Ca’ Rossa; Centro Del Sorriso; Cetos srl; Chiesi Farmaceutici Group; Chiuri; Cigalini Gioielli; Cisco Photonics; CML
SRL; CNP UNICREDIT VITA SPA; Coccato e Mezzetti SRL; Coni; Consulenze srl; Contrada Capitana dell’Onda; Convergenza Spa; Cral Deutsche Bank; CRAL Dip. Osp. Civ.
di Cecina; Cral Dipendenti Italia; Cral Hewlett Packard Roma; Crio Trans S.r.l.; CROSS HUB SRL; De Donato; Desiobank; Ditta Comarcon Snc; Divisione Calcio a cinque FIGC;
Doc Line di Walter Sabadini; Donato Gandini; Douglas Italia S.P.A.; Elisabetta Dami Onlus; Ellania Sas; Elledi Srl; EOS SPA; ESSLUNGA; 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; Faveto Impianti Tecnologici srl; FINCHIMICA
S.P.A; First Cisl Liguria; FONDATION D’ENTREPRISE BIC; Fondazione Heineken; Fondazione Zanetti Onlus; Fresh Company SRL; Frignani Virano e Associati; G.F.F. Servizi
Srl; G.I.S. EUROPE SE; Gemelli S.r.l; Giannino Distribuzione Spa; Gimar Srl; Giordano Gabriella S.a.s; Gold Fitness di Nadir Terruzzi s.a.s.; Hic et Nunc s.r.l.; IMMOBILIARE
SANTA CRISTINA SRL; Infor Group Spa; Intercopia srl; Ints Italia S.r.l.; Kravos & Guadagno Srl; La Rocca; Luigi Lavazza SPA; Magaldi industrie s.r.l.; Mainad srl; Minute Mile
LTD; MixStyle; Nexi; Nuova P.D.M.; Oclaro (North America) Inc.; Oscarfrigo srl; Overview srl; P.G.C. srl; Palomar SPA; Pio Istituto dei sordi; Priotti; Profumerie Douglas
S.P.A.; Relbo Srl; RGI SPA; Ria Grant Thornton spa; Ricci; Rotaract Distretto 2100; S.O.M.S La Fratellanza; Salesource Limited; Sallemi Carburanti S.r.l.; Sasdelli; SIC S.r.l; Sirces
Srl; SpH Soluzioni per l’Hotellerie; Spi Cgil; Stanganello Mazza; Starcode srl; Studio Bertola di Bertola Giovanni; Studio Ferrario Associati; STUDIO GARBO; Tarabella Rosa;
Tecnogas s.r.l.; Teradyne Italia Srl; Termoponente Snc; Tersigni srl; Tipografia Botticelli; Toboga Srl; Twt spa; UEFA; Valorando Srl; Valvorobica Industriale S.p.A.; Vergani srl;
Vita Verde di Gallerati Valerio; Xtel SRL; Zerosei

Come aiutarci
Aiuta un bambino e diventa amico di Terre des Hommes
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.

X

5 1000

SOSTEGNO A DISTANZA

5X1000

CASE DEL SOLE

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

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

indifesa

bomboniere solidali

Natale Aziende

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

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

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

Vuoi essere sempre informato sulle nostre iniziative?
SOSTEGNO A DISTANZA > Tel gratuito (ore ufficio): 800.130.130 oppure www.terredeshommes.it
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5X1000 > terredeshommes.it/5x1000

facebook.com/terredeshommesitalia

AZIENDE > aziende@tdhitaly.org o 800.130.130

twitter.com/tdhitaly

www.terredeshommmes.it

instagram.com/terredeshommesitalia

13

22.086.806

19.596.039

18.866.097

295.890

434.051

19.596.039

32.393

2.098.955

16.741.108

723.583

2018

2.490.768

2.445.337

45.431

0

2.490.767

1.744

1.028.828

1.461.789

-1.594

�

Il bilancio è certificato dalla società / Financial statement audited by Crowe AS S.p.A.

www.terredeshommmes.it/chi-siamo/i-nostri-conti/

scarica il bilancio completo su

I VALORI SONO ESPRESSI IN EURO / VaLueS IN eurO

TOTALE PASSIVO
TOTAL LIABILITIES
AND EQUITY

21.311.434

341.321

Fondo TFR
employee severance indemnity

Debiti
Payables

434.051

22.086.806

Patrimonio netto
Net equity

TOTALE ATTIVO
TOTAL ASSETS

34.137

3.127.783

Disponibilità liquide
Cash and Cash equivalents

Ratei e risconti attivi
accrued earnings and prepaid expenses

18.202.897

721.989

2019

Crediti
receivables

Totale immobilizzazioni
Total fixed assets

DATI PATRIMONIALI
BALANCE SHEET

13%

13%

15%

0%

13%

5%

49%

9%

0%

�%

I VALORI SONO ESPRESSI IN EURO / VaLueS IN eurO

24.921.917

156.088

Altri oneri
Other expenses

TOTALE ONERI / TOTAL CHARGES

416.533

1.467.642

70.048

22.811.606

24.921.917

24.695

1.025.648

1.481.501

22.390.073

2019

Oneri promozionali e raccolta fondi
Charges for promotional activities and fundraising

Spese funzionamento struttura
General and administrative expenses

Collaboratori di sede sui progetti
In residence co-operators on projects

Spese Progetti
Costs for projects

TOTALE PROVENTI / TOTAL
INCOME

Altri proventi
Other incomes

Quote e proventi della raccolta fondi
Funds raised to cover general expenses

Avanzi finali progetti finanziati
Final surplus from financed programmes

Entrate per contributi
Income from contributions

RENDICONTO DELLA GESTIONE
MANAGEMENT REPORT

24.559.578

145.709

486.328

1.436.128

87.597

22.403.816

24.559.578

17.183

1.769.918

761.410

22.011.067

2018

362.339

10.379

-69.795

31.514

-17.549

407.790

362.339

7.512

-744.270

720.091

379.006

�

95%

2%

�%

1%

7%

-14%

2%

-20%

2%

1%

44%

-42%

Sintesi dei dati economico-finanziari / Economical and financial data

progetti nel mondo / projects in the world
legenda
italia

Acqua pulita e igiene

Povertà zero

Water and Sanitation

No Poverty

Fame zero

/ italy

Employment and Decent Work

Salute e benessere

Ridurre le disuguaglianze

Istruzione di qualità

Agire per il clima

Federica Giannotta

siria

No Inequalities

Health

Parità di genere

libia

Pace, giustizia e istituzioni forti

Gender Equality

/ jordan

/ syria

Deborah Da Boit

Climate Action

Education

giordania

libano /
lebanon

Lavoro dignitoso e crescita economica

Zero Hunger

www.terredeshommes.it

/ libya

myanmar

Mariachiara
Dellora

Peace and Justice

iraq

Flavia Pugliese

niger

Enrico Marulli

haiti
Laura Amore
Pierre Roturier

Miriam Ambrosini

mauritania
nicaragua
Alessandro
Rabbiosi

Giori Ferrazzi

costa d’avorio
ivory coast

territori occupati
palestinesi /
occupied palestinian
territories

/

colombia

india
bangladesh

burkina faso

Marcelo González

ecuador

Caterina Montaldo

Fabia Minchilli

Gisèle Thiombiano

Valentina Lucchese

Javier Arcos

perù

mozambico /
mozambique

zimbabwe

/ peru

Sofia Palandri

Rita Jera-Gwarada
Mauro Morbello

134

progetti
PrOjects

21

paesi
countries

26.679.264

Raccolta* (euro)
Funds raised* (euro)
*Fondi effettivamente versati al 31/12/2019
*Funds actually received by 31/12/2019

destinazione spesa per area geografica 2019
project expenditure by geographical area in 2019

beneficiari / beneficiaries

MEDIO ORIENTE
middle east

AFRICA

53,6%

22,5%

Beneficiari globali / Global beneficiaries

Spese nei progetti per Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDG) 2019
expenditure in projects per
Sustainable Development Goals
Agire per il clima
(SDG) in 2019

Peace and Justice

21,1%

Climate Action

3.445.432 persone

Povertà zero
No Poverty

19,9%

1,8%

in maggioranza bambini

3,445,432 people

Ridurre le disuguaglianze

Fame zero

8,3%

3,9%

Zero Hunger

No Inequalities

mostly children

Lavoro dignitoso e
crescita economica

Beneficiari diretti 964.724
Direct beneficiaries 964,724
Programmi adozione a distanza: 10.592 bambini
Children sponsored: 10,592

Pace, giustizia e istituzioni forti

Salute e benessere
Health

Employment and Decent Work

4,7%
AMERICA LATINA
latin america

14,1%

ASIA

5,6%

EUROPA
europe

4,2%

12,1%

Acqua pulita e igiene
Water and Sanitation

0,1%
* Molti dei nostri interventi che abbiamo classificato negli SDGs 3, 4, 10 e 16 comprendono
azioni che mirano alla promozione della parità di genere. / Many of our interventions that we
labeled as SDGs 3, 4, 10 and 16 include actions that aim at promoting gender equality.

Parità di genere

Istruzione di qualità

0,7%

27,4%

Gender Equality

Education

mauritania
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: 250
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

AFRICA
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: 1600 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 / 1600 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
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: 1300 persone tra responsabili dei servizi tecnici, sindaci,
consiglieri comunali, leader comunitari. 1000 giovani promotori di azioni di dialogo / 1300 people
among heads of technical services, mayors, city councilors, community leaders. 1000 young people
promoting dialogue actions
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 35.000
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
Progetto per migliorare il sistema di registrazione civile nella regione del Sahel
in Burkina Faso/ Project to improve the civil registration system in Sahel region,
Burkina Faso
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child Protection
Partner locale:ACD Nangue e UNIJED
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 14.630
Finanziatori/Source of Funding: Unicef
Data inizio/Start date: 01/10/2019
Data fine/End Date: 31/12/2020
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: 150
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: 181
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

costa d’avorio

/ ivory coast

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: 800
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 3.200
Finanziatori/Source of Funding:Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child
Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/09/2006

libia

/ lybia

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

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: 250
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.000
Finanziatori/Source of Funding:Terre des Hommes, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/10/2015
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 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: 7.342 bambini / children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 2.658
Finanziatori/Source of Funding: ECHO
Data inizio/Start date: 01/05/2018
Data fine/End Date: 31/12/2019
Rafforzare le popolazioni vulnerabili attraverso l’integrazione professionale,
lo sviluppo agro-pastorale e para-agricolo e il miglioramento della resilienza
di fronte all’insicurezza alimentare e ai cambiamenti climatici / Strengthen
vulnerable populations through professional integration, agro-pastoral and paraagricultural development and improvement of resilience in the face of food insecurity
and climate change
Tipo/Type: Sicurezza alimentare / Food security
Partner: CrFrancaise, GRDR , ECODEV
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 400
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 100
Finanziatori/Source of Funding: UE Fondo Safire
Data inizio/Start date: 01/03/2019
Data fine/End Date: 28/02/2023

mozambico

/ mozambique

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: 2000 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
Risposta all’emergenza umanitaria causata dal ciclone Idai a Manica e Sofala /
Emergency response to cyclone Idai in Manica and Sofala
Tipo/Type: Emergenza / Emergency
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 800
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.200
Finanziatori/Source of Funding: TDH Germania / TDH Svizzera,TDH Germany/ TDH Schweiz
Data inizio/Start date: 01/04/2019
Data fine/End Date: 30/09/2019

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
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
Progetto di risposta al protrarsi dell’emergenza dei rifugiati in Zimbabwe /
Zimbabwe Protracted Emergency Refugee Program
Tipo/Type: Educazione, Salute, Protezione dei bambini / Education, Health, Child Protection
Partner locale/local partner: Child Protection Society
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 13.043 rifugiati/refugees
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 30.356
Finanziatori/Source of Funding: UNHCR
Data inizio/Start date: 01/01/2019
Data fine/End Date: 31/12/2019

AMERICA LATINA /
LATIN AMERICA
colombia
Risposta congiunta alla crisi migratoria venezuelana / Joint response to the
Venezuelan migration crisis
Tipo/Type: Migrazione / Migration
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 11.650
Finanziatori/Source of Funding:Terre des Hommes Nederland / Dutch Relief Alliance -DRA
Data inizio/Start date: 26/02/ 2019
Data fine/End Date: 31/12/ 2020
Miglioramento delle condizioni dell’acqua e delle strutture igieniche di base nel
municipio di El Tarra e Tibú, Regione del Catatumbo, Departamento del Norte
de Santander / Improvement of water conditions and basic sanitation in El Tarra and
Tibú, Catatumbo Region, Departament of Norte de Santander
Tipo/Type: Acqua e servizi igienici / Wash & Sanitation
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.576
Finanziatori/Source of Funding: Unicef Colombia
Data inizio/Start date: 01/05/2019
Data fine/End Date: 15/12/2019
Promozione sociale e miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e
adolescenti di Usme e San Cristobal, Bogotá/ Social promotion and improvement
of the living conditions of children and adolescents in Usme and San Cristobal, Bogotá
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child Protection
Partner locale/Local partner: Fundación Creciendo Unidos
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 150
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 300
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: 200 bambini / children
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 800
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
Creazione e gestione di spazi a misura di bambino per la prima infanzia a
Puerto Santander, Cúcuta e Villa del Rosario e sviluppo della seconda fase
per l’accesso all’acqua sicura e ai servizi sanitari e igienici della popolazione
coinvolta dalla crisi umanitaria alla frontiera colombo-venezuelana in 6 zone
rurali del municipio di Tibú (Norte de Santander) / Creation and management
of child-friendly spaces for young children in Puerto Santander, Cúcuta and Villa del
Rosario, access to safe drinking water and sanitation of the population affected by
the humanitarian crisis at the Colombia–Venezuela border in 6 rural areas of Tibú
municipality, (Norte de 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 girls and 234 boys), migrant families
and from local communities; 400 pregnant and lactating women in Puerto Santander and Cúcuta, 600
young children, 90 families from Vetas de Oriente - Tibù
Finanziatori/Source of Funding: Unicef Colombia
Data inizio/Start date: 01/08/2019
Data fine/End Date: 30/01/2020
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

ecuador

Risposta all’emergenza umanitaria causata dal ciclone Idai a Sofala – 2° Fase /
Emergency response to cyclone Idai in Sofala – 2° Phase
Tipo/Type: Emergenza / Emergency
Partner locale/Local partner:Associazione Mahlahle / Mahlahle Association
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.960
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.500
Finanziatori/Source of Funding: TDH Germania/ TDH Germany
Data inizio/Start date: 01/07/2019
Data fine/End Date: 31/01/2020

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: 1.500
Finanziatori/Source of Funding:TDH Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2008

Risposta all’emergenza umanitaria causata dal ciclone Idai a Manica e Sofala 3/
Emergency response to cyclone Idai in Manica and Sofala 3
Tipo/Type: Emergenza / Emergency
Partner locale/Local partner:Associazione Mahlahle / Mahlahle Association
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 10.000
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 15.000
Finanziatori/Source of Funding: Swiss Solidarity / TDH Svizzera / TDH Italia, Swiss Solidarity / TDH
Schweiz / TDH Italy
Data inizio/Start date: 01/08/2019
Data fine/End Date: 31/01/2020

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: 245
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 980
Finanziatori/Source of Funding:TDH Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2005

niger
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: 1600 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 / 1600 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

zimbabwe
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

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: 335
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.665
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: 400
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

haiti
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
Riduzione della violenza a favore delle donne detenute nella prigione civile
di Cabaret attraverso lo sviluppo di capacità tecniche e personali / Reduction
of violence in favor of women in detention in the Cabaret Civil Prison through the
development of technical and personal skills
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia, Diritti umani / Child Protection, Human Rights
Partner locale/Local partner: MIN JUS DAP Direction de l’Administration Penitentiaire
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 254
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 246
Finanziatori/Source of Funding: ONU Femme
Data inizio/Start date: 26/03/2019
Data fine/End Date: 26/07/2019
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
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 300
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

nicaragua
Formazione professionale tecnica per disoccupati e sottoimpiegati a causa della
crisi sociale ed economica del paese / Vocational technical training for unemployed
people due to the social and economical crisis
Tipo/Type: Istruzione, Formazione Tecnica, Generazione reddito / Education,Vocational training,
Livelihood
Partner locale/Local partner: FODI, FunLIMON, Fundación Samuel, Fadcanic, Centro Juvenil Don
Bosco, NicaClinic
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 5.200
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 25.000
Finanziatori/Source of Funding: Unione Europea / European Union
Data inizio/Start date: 01/01/2019
Data fine / End Date: 30/06/2021
Sostegno per la prevenzione e mitigazione dell’abbandono scolastico in risposta
alla crisi sociale ed economica in Nicaragua/ Support for the prevention and
mitigation of dropout as a response to the social and economic crisis in Nicaragua
Tipo/Type: Istruzione / Educazione
Partner locale/Local partner: Centri Educativi di / educational centers of:Aldeas Infantiles SOS,
Fundación Pan y Amor, Colegio ELIL, Colegio San Francisco de Asís, Colegio Santa Teresita,
Colegio Nuestra Señora del Pilar, Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, Universidad
Centroamericana, Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, Pastorale Educativa della
Diocesi di Siuna, Pastorale Educativa della Diocesi di Bluefields, Colegio María Auxiliadora, Instituto
Técnico Agropecuario Diócesis Estelí,Academia Pedagógica Pablo Apóstol, Universidad Católica del
Trópico Seco.
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 12.150
Finanziatori/Source of Funding: Unione Europea / European Union
Data inizio/Start date: 30/05/2019
Data fine / End Date: 30/50/2021
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

perù

/ peru

“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: 100
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.400
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: 800
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: 400
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.600
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: 107
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 321
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

ASIA
bangladesh
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)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.540 bambini e adolescenti / children and adolescents
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 3.080
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: 6.750
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

india
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

myanmar
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: 4.500
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 16.000
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: 198
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 396
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
Smart Move: Miglioramento della ricezione dei migranti attraverso un
approccio innovativo alla filiera del cibo e a servizi dedicati ai lavoratori migranti
a Yangon / Enhancing migration transitions through urban food system innovations
and peer directed services for migrant workers in Yangon
Tipo/Type: Migrazione, nutrizione / Immigration, nutrition
Partner: in collaborazione con Ong Path
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 102.410
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 140.100
Finanziatori/Source of Funding: Ong Path
Data inizio/Start date: 01/10/2019
Data fine/End Date: 30/09/2022

MEDIO ORIENTE /
MIDDLE EAST
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: 1.000
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 39.000
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: 1810 bambini e giovani giordani e siriani vulnerabili / 1810
Jordan and Syrian children and youths

Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 7.240
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

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

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: 167
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 333
Finanziatori/Source of Funding:Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child
Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2013

MADAD Back to the Future II: un ambiente protettivo e educativo per
aumentare l’accesso alla scuola, l’inclusione e contrastare l’abbandono scolastico
dei bambini colpiti dalla crisi siriana in Libano e i bambini vulnerabili libanesi/
Back to the Future II: A protective and nurturing environment to increase Access to
School, Inclusion and Retention for Children impacted by the Syrian Crisis in Lebanon
and vulnerable Lebanese
Tipo/Type: Istruzione, Protezione dell’infanzia / Education, Child Protection
In collaborazione con / in collaboration with AVSI,War Child Holland,Terre des Hommes Nederland,
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 6.370
Finanziatori/Source of Funding: EU- Madad Trust Fund
Data inizio/Start date: 23/06/2019
Data fine/End Date: 22/06/2021

Mostaqbaluna: Migliorare l’accesso ai servizi sanitari primari e di protezione
per le comunita’ piu’ vulnerabili nel Governorato di Mafraq / Mostaqbaluna:
Improving access to primary health and protection services for the most vulnerable
communities in the Governorate of Mafraq
Tipo/Type: Salute, Protezione / Health, Protection
Partner locale/Local partner: Soldier’s Family Welfare Society, Jordan Relief Organization, Child Care
Charity Association. In collaborazione con/in collaboration with Vento di Terra ONG,War Child UK.
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries:1.953
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 7.812
Finanziatori/Source of Funding:AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo/ Italian
Agency for Development Cooperation
Data inizio/Start date: 01/03/2019
Data fine/End Date: 31/12/2019
Supporto alla salute materno-infantile, neonatale, pediatrica e assistenza
medica di base a favore delle comunità locali e dei rifugiati siriani che vivono
in aree remote nei Governatorati di Mafraq e Zarqa in Giordania / Support for
maternal, new-born basic medical care child healthcare for local community, and
Syrian refugees leaving in hard to reach areas of Zarqa and Mafraq in Jordan
Tipo/Type: Salute / Health
Partner locale/Local partner: Soldier’s Family Welfare Society
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.100
Finanziatori/Source of Funding: Polish Aid
Data inizio/Start date: 01/06/2019
Data fine/End Date: 31/12/2019

iraq
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
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: 28/02/2019
Garantire l’accesso a un’istruzione formale e informale di qualità per i bambini
sfollati nei campi di Jad Ha e per i bambini rimpatriati nei distretti di Falluja
e Ramadi/ Guarantee access to quality formal and non formal education for IDPs
children in Jad Ha camps and returnees children in Fallujah and Ramadi districts
Tipo/Type: Istruzione / Education
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 16.500 bambini profughi, 9.000 bambini rimpatriati /16,500 IDPs
children, 9,000 returnees children
Finanziatori/Source of Funding: OCHA – HPF
Data inizio/Start date: 01/10/2019
Data fine/End Date: 30/06/2020
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
Fornitura di servizi specialistici per la protezione dei bambini sfollati vulnerabili
nei campi di Jad Ha e Debaga / Provision of specialized CP services for vulnerable
IDPs children in Jad Ha and Debaga camps
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 6.000 bambini sfollati da 4 a 17 anni e 10.000 adulti / 6,000 IDPs
children (4-17 years old) and 10,000 adults
Finanziatori/Source of Funding: UNICEF
Data inizio/Start date: 01/01/2019
Data fine/End Date: 31/12/2019
Supporto ai 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
Sostegno ai bambini sfollati che non vanno a scuola e ai ragazzi a rischio di
abbandono / Supporting out of school IDPs children and children at risk of drop out
Tipo/Type: Istruzione / Education
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 9.500 bambini sfollati in età scolare o a rischio abbandono, 1.300
bambini sfollati in età prescolare / 9,500 school age IDPs children out of school or at risk of drop out,
1,300 pre school age IDPs children
Finanziatori/Source of Funding: UNESCO
Data inizio/Start date: 01/03/2019
Data fine/End Date: 31/10/2019
Edu-Care I: sviluppo dell’educazione locale di genere e strutture educative
terapeutiche per l’integrazione e il reinserimento di bambini e adolescenti
sfollati in Iraq / Edu-Care I: development of local gender education and therapeutic
educational structures for the integration and reintegration of displaced children and
adolescents in Iraq
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia e istruzione / Child Protection and education
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.000 bambini profughi e rimpatriati, 400 giovani e 200 adulti /
2,000 Returnees and IDPs children, 400 youths and 200 adults
Finanziatori/Source of Funding: BMZ
Data inizio/Start date: 01/09/2019
Data fine/End Date: 31/ 08/2022
Fornitura di servizi d’assistenza sanitaria di base e supporto al miglioramento
delle condizioni generali sanitarie e igieniche e della formazione medica nei
campi del governatorato di Erbil per rifugiati, sfollati e comunità locali /
Establishment of essential primary health care services and support the development
of overall medical and hygiene conditions and medical education for refugees, IDPs
and local community in camp settings in Erbil Governorate.
Tipo/Type: Salute / Health
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.500 adulti e bambini del campo di Qushtapa, 4.188 sfollati
del campo di Baharka, 1.800 sfollati nel campo di Harsham. 125 uomini e 125 donne di questi campi
seguiranno un corso di pronto soccorso / 1,500 adults and children in Qushtapa camp; 4,188 IDPs in
Baharka camp; 1,800 IDPs in Harsham camp; 250 individuals (125 male and 125 female) will take part
to First Aid training in all targeted locations;
Finanziatori/Source of Funding: Ministero degli Esteri polacco / Polish Ministry of Foreign Affairs
Data inizio/Start date: 01/05/2019
Data fine/End Date: 31/12/2020
SHABAKA Giovani e donne in rete per lo sviluppo / Young people and women in
network for development
Tipo/Type: generazione di reddito / Livelihood
In collaborazione con / in collaboration with Focsiv
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 130 giovani e 560 donne / 130 youths and 560 women
Finanziatori/Source of Funding:AICS
Data inizio/Start date: 15/09/2019
Data fine/End Date: 14/07/2020
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: 28/02/2019
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 / 52000 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: 28/02/2019
Fornitura di servizi specialistici per la protezione dei bambini sfollati vulnerabili
nei campi di Jad Ha e Debaga / Provision of specialized CP services for vulnerable
IDPs children in Jad Ha and Debaga camps
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 6.900
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 12.000
Finanziatori/Source of Funding: UNICEF
Data inizio/Start date: 19/09/2019
Data fine/End Date: 18/03/2020
Supporto per i bambini ad alta vulnerabilità ad Anbar con servizi specializzati
e iniziative comunitarie / Support high vulnerable children in Anbar through
specialized services and community based initiatives
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 7.500
Finanziatori/Source of Funding: UNICEF
Data inizio/Start date: 29/11/2018
Data fine/End Date: 30/06/2019
Fornitura di servizi specialistici per la protezione dei bambini sfollati vulnerabili
nel campo HAA2, nell’area urbana di Haa e nei campi di Hasansham (Ninive) /
Provision of specialized CP services for vulnerable IDPs children in HAA 2 camp, HAA
urban area and Hasansham camps (Ninewa)
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 894
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 8.056
Finanziatori/Source of Funding: UNICEF
Data inizio/Start date: 01/01/2019
Data fine/End Date: 31/12/2019

libano

/ lebanon

MADAD Back to the Future: 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

“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
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: 450
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 1.800
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
AMAL: Accesso e Miglioramento delle Attività educative e di protezione dei
minori in Libano attraverso un approccio integrato / Access and improvement
of educational and Child Protection activities in Lebanon through an integrated
approach
Tipo/Type: Istruzione, Protezione dell’infanzia / Education, Child Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.980
Finanziatore/Source of funding:Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo / Italian Cooperation
(AICS)
Data inizio/Start date: 14/06/2019
Data fine/End date: 13/08/2020
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
Migliorare l’accesso ai programmi di sostegno all’istruzione e all’apprendimento
inclusivi per tutti i bambini che vivono nei campi e negli insediamenti palestinesi
del Libano / Improving access to Inclusive Education and Learning Support programs
for all children living in Palestinian camps and gatherings of Lebanon
Tipo/Type: Istruzione / Education
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.800
Finanziatore/Source of funding: UNICEF
Data inizio/Start date: 01/06/2019
Data fine/End date: 30/06/2020
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: 33.030
Finanziatore/Source of funding:Terre des Hommes Germania – BMZ,TDH Germany - BMZ
Data inizio/Start date: 01/09/2018
Data fine/End date: 30/04/2020
Protezione dell’infanzia nei governatorati di Monte Libano, Baalbeck e Hermel /
Child Protection in Mount Lebanon and Baalbeck and Hermel governorates
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 6.775
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 49.245
Finanziatore/Source of funding: Unicef
Data inizio/Start date: 01/07/2019
Data fine/End date: 31/12/2019
Rafforzare le capacità e le abilità di protezione dei minori delle strutture
comunitarie nelle comunità di rifugiati palestinesi in Libano / Enhancing the Child
Protection capacities and skills of community based structures in Palestinian refugee
communities in Lebanon
Tipo/Type: Protezione dell’infanzia / Child Protection
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 100
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 270.000
Finanziatore/Source of funding: UNRWA
Data inizio/Start date: 03/01/2018
Data fine/End date: 30/11/2019
Programma di educazione di emergenza a sostegno di 500 bambini a rischio nel
Monte Libano e Baalbek-Hermel (rifugiati siriani, palestinesi provenienti da Siria
e Libano) / Emergency Education program to support 500 children at risk in Mount
Lebanon and Baalbek-Hermel (Syrian, Palestinian Refugees from Syria and Lebanon)
Tipo/Type: Educazione, Emergenza / Education, Emergency
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 500
Finanziatore/Source of funding: OCHA
Data inizio/Start date: 09/01/2019
Data fine/End date: 31/08/2020
Sostegno all’accesso all’istruzione e contrasto all’abbandono scolastico dei
bambini e delle bambine vulnerabili in Libano / Supporting vulnerable boys and
girls to access and remain in education in Lebanon
Tipo/Type: Educazione / Education
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 5.430
Finanziatore/Source of funding: Unicef
Data inizio/Start date: 01/07/2019
Data fine/End date: 30/06/2020

siria

/ syria

Syria Joint Response (Fase 5-phase 5) per la fisioterapia dei disabili ad Aleppo
e nelle aree rurali di Damasco / Project for providing physiotherapy services for
persons with disabilities in Aleppo and Rural Damascus
Tipo/Type: Sicurezza alimentare e Salute / Health & Food Security
Partner locale/Local partner: SCFPA Syrian Commission for Family Affairs and Population
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 4.368
Finanziatore/Source of funding: MOFA NL
Data inizio/Start date: 01/01/2019
Data fine/End Date: 31/12/2019

Rafforzare e migliorare il benessere psicologico dei rifugiati del campo di Al
Areesheh e Al-Hassakeh con assistenza psicosociale, primo aiuto psicologico,
protezione dell’infanzia ed educazione alla gestione dei rischi / Reinforcement
and improvement of the psychological wellbeing of WMGB and PWDs through
structured PSS, PFA, CP, and robust Risk education In Al-Hassakeh and Al Areesheh
camp
Tipo/Type: Protezione / Protection
Partner locale/Local partner: SARC (Syrian Arab Red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 6.130
Finanziatori/Source of Funding: OCHA
Data inizio/Start date: 15/12/2019
Data fine/End Date: 14/08/2020
Rafforzamento e miglioramento del benessere di donne, uomini, bambine e
bambini con attività di assistenza psicosociale, pronto soccorso psicologico,
protezione dei bambini ed educazione al rischio / Reinforcement and improvement
of the psychological wellbeing of WMGB through structured PSS, PFA, CP and robust
Risk education
Tipo/Type: Protezione / Protection
Partner locale/Local partner: SARC (Syrian Arab Red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.840
Finanziatori/Source of Funding: OCHA
Data inizio/Start date: 15/11/2018
Data fine/End Date: 14/11/2019

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
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 300.000
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: 1.250
Finanziatore/Source of funding:TDH Italia-Sostegno a distanza/TDH Italy-Child sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2000
Attività ricreative ed educazione informale per i bambini vulnerabili del villaggio
di Beit Ula, Hebron / 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: 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: 01/01/2008
Attività ricreative ed educazione informale per i bambini vulnerabili di
Gerusalemme Est / 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: 600
Finanziatori/Source of Funding:Terre des Hommes Italia, Sostegno a distanza / TDH Italy, Child
Sponsorship
Data inizio/Start date: 01/01/2016
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
C.R.E.A.T.E.: Attività ludico-educative per bambini / Recreational and educational
activities for children
Tipo/Type: Istruzione / Education
Partner locale/Local partner: Direttorato per l’Istruzione di Gerusalemme / Jerusalem Education
Directorate
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.500 studenti e 160 personale scolastico / 1,500 students, 160
school staff
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 10.960
Finanziatori/Source of Funding:UEFA Foundation for Children
Data inizio/Start date: 01/07/2019
Data fine/End Date: 30/06/2020
Ta’lim Lil’Jami’a: Intervento di educazione inclusiva per i bambini di
Gerusalemme Est / Inclusive Education Intervention for East Jerusalem children
Tipo/Type: Istruzione / Education
Partner locale/Local partner: Direttorato per l’Istruzione di Gerusalemme / Jerusalem Directorate of
Education e JACCO (Jerusalem Autistic Child Care Organization)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 2.200 studenti; 190 personale scolastico (insegnanti, presidi,
counsellors e supervisori); staff del Ministero dell’Istruzione e del Direttorato; scuole coinvolte nella
rete; scuole coinvolte nel gemellaggio; 3.200 genitori e membri della comunità coinvolti in iniziative
di sensibilizzazione e in attività extra-scolastiche / 2,200 students; 190 school personnel (teachers,
principals, counsellors and supervisors); MoEHE/JDoE officials, supervisors and counsellors; schools
involved in the network, schools involved in the twinning; 3,200 parents/community members involved
in awareness and extra-curricular activities
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries: 323.000
Finanziatori/Source of Funding: Commissione Europea, UEFA Foundation for Children,TDH IT
Data inizio/Start date: 01/09/2019
Data fine/End Date: 31/08/2022

EUROPA / EUROPE
italia

/ italy

Faro IX: Supporto psicosociale e psicologico ai Minori Stranieri Non
Accompagnati e alle famiglie con bambini in arrivo in Sicilia / Faro IX 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: 370
Finanziatori/Source of funding: Fondation d’Harcourt;Amade Mondiale; LDS Charities
Data inizio/Start date: 17/06/2019
Data fine/End Date: 16/11/2019

Progetto SJR5 per la sicurezza alimentare ad Aleppo / SJR5 Cash Project in Aleppo
Tipo/Type: Sicurezza alimentare / Food Security
Partner locale/Local partner: SCFPA Syrian Commission for Family Affairs and Population
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 3.684
Finanziatore/Source of funding: MOFA NL
Data inizio/Start date: 01/07/2019
Data fine/End Date: 31/12/2020

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: 1.100
Finanziatore/Source of funding: Ministero dell’Interno / Ministry of Interior
Data inizio/Start date: 16/04/2018
Data fine/End Date: 20/12/2019

Progetto per la lotta alla malnutrizione nel Governatorato di Dara’a/ Nutrition
Project in Dara’a
Tipo/Type: Nutrizione / Nutrition
Partner locale/Local partner: SARC (Syrian Arab Red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1,702
Finanziatori/Source of Funding:Terre des Hommes Italia
Data inizio/Start date: 01/08/2019
Data fine/End Date: 31/07/2020

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

Progetto per combattere la malnutrizione acuta e servizi per l’alimentazione di
neonati e bambini per le famiglie vulnerabili del campo di Areesha e della città
di Qamishli, governatorato di Al Hasakeh / Provision of Community Management
of Acute Malnutrition (CMAM) and infant and young child feeding (IYCF) services for
vulnerable populations in Areesha camp and Qamishli city – Al Hasakeh Governorate
Tipo/Type: Nutrizione / Nutrition
Partner locale/Local partner: SARC (Syrian Arab Red Crescent)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 70.158
Finanziatori/Source of Funding: OCHA
Data inizio/Start date: 15/12/2019
Data fine/End Date: 14/09/2020

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: 640
Finanziatore/Source of funding: Intesa San Paolo
Data inizio/Start date: 01/02/2018
Data fine/End Date: 31/03/2020

Progetto di emergenza per la riabilitazione di edifici scolastici per il
miglioramento dei servizi educativi di base e il supporto all’inclusione scolastica
di bambini con disabilità e vulnerabili nel governatorato di Dar’a /Emergency
project for the rehabilitation of schools and the improvement of basic educational
services and support for school inclusion of children with disabilities and vulnerable
children in Dar’aa Governatorate
Tipo/Type: Istruzione / Education
Partner locale/Local partner: SCFPA Syrian Commission for Family Affairs and Population
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 4.090
Finanziatori/Source of Funding:AICS
Data inizio/Start date: 05/11/2019
Data fine/End Date: 4/11/2021
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
Fornire servizi multisettoriali a favore di persone rientrate e delle comunità
ospitanti / Provision of multi-sectorial assistance to returnees and host communities
Tipo/Type: Emergenza / Emergency
Partner locale/Local partner: Syrian Commission for the Family Affairs and Population (SCFAP)
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 1.805
Beneficiari indiretti/Indirect beneficiaries:
Finanziatori/Source of Funding: UNHCR
Data inizio/Start date: 01/01/19
Data fine/End Date: 30/06/19

II Indagine Nazionale sulla violenza dei bambini e degli adolescenti in Italia / 2nd
National research on child abuse in Italy
Tipo/Type: Protezione, Salute / Child Protection, Health
Partner: CISMAI
Beneficiari diretti: 200 Comuni italiani / 200 Italian Municipalities
Finanziatore/Source of funding:Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza / Italian Authority for
Children and Adolescents
Data inizio/Start date: 25/03/2019
Data fine/End Date: 30/09/2020
Timmi – Team per l’identificazione del maltrattamento a Milano / Timmi – Team
for maltreatment identification in Milan
Tipo/Type: Protezione, Salute / Child Protection, Health
Partner: Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” / Buzzi Hospital
Finanziatore/Source of funding: Esselunga
Data inizio/Start date: 23/10/2019
Data fine/End Date: 23/10/2022
NIDO Amico – ATS Milano / Friend Kindergarden
Tipo/Type: Protezione, Salute / Child Protection, Health
Partner:ATS Milano – Agenzia di Tutela della Salute
Finanziatore/Source of funding:ATS Lombardia
Data inizio/Start date: 22/11/2019
Data fine/End Date: 30/10/2020
La Casetta di Timmi / Timmi’s home
Tipo/Type: Protezione / Child Protection
Partner: COMIN
Finanziatore/Source of funding: Pramerica SGR, donatori privati / Pramerica SGR, private donors
Data inizio/Start date: 12/2019
indifesa Network: la prima rete italiana giovanile contro la violenza e la
discriminazione di genere / indifesa Network: the first Italian youth network against
gender violence and discrimination
Tipo/Type: Educazione, Partecipazione giovanile,Advocacy, Comunicazione / Education, Child&Youth
Participation,Advocacy, Communication
Partner:Associazione Kreattiva / Kreattiva association
Beneficiari diretti/Direct beneficiaries: 90
Finanziatori/Source of funding: Dipartimento Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri, BIC Italia, BIC
Foundation / Council of Ministries Equal Opportunities Department, BIC Italy, BIC Foundation
Data inizio/Start date: 14/01/2019
Data fine/End Date: 13/07/2020

