« Da quasi 60 anni Terre des hommes (Tdh) continua a rafforzare la propria
esperienza e le proprie competenze nell’ambito dell’aiuto all’infanzia,
della sanità, della protezione e dell’assistenza umanitaria. Queste solide
basi, così come l’encomiabile impegno dei nostri collaboratori, ci hanno
permesso nel 2017 di fare la differenza nella vita di oltre tre milioni
di bambini e dei loro familiari. »

Cure contro
la malnutrizione
a Cox’s Bazar, in
Bangladesh

Vito Angelillo, direttore generale di Terre des hommes
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Accesso all’istruzione
e alle attività
parascolastiche in
Albania e Kosovo

Sensibilizzazione
sulla tratta di esseri
umani in America
latina

Nel 2017 le attività di Tdh hanno permesso di sostenere oltre 130’000
minori migranti in 16 Paesi. Abbiamo informato i minori e le rispettive
famiglie, prima della loro partenza, per prevenire le migrazioni precoci
e pericolose. Abbiamo anche offerto protezione lungo le strade, nei
campi profughi e nei Paesi di destinazione.

Nel Sudan del Sud abbiamo potuto migliorare
i mezzi di sussistenza di
oltre 4000 famiglie grazie al nostro progetto
di agricoltura urbana
e alle nostre attività di
cash for work nella città
assediata di Yei.

4800

bambini sono stati resi
consapevoli dei rischi
di una migrazione precoce
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2500

bambini sono stati
protetti in uno dei nostri
39 Punti della speranza
Benin
Ghana

Partenariati con
Global Compact
Network Switzerland
e la Better Cotton
Initiative

Pubblicazione
di uno studio
internazionale sul
lavoro minorile

Aiuto nella reintegrazione professionale e
scolastica dei bambini
sulla striscia
di Gaza
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Ogni bambino al mondo
ha il diritto di essere un
bambino, semplicemente.

Nell’ambito di cinque progetti realizzati nel 2017 in Africa, Asia, Europa
e nel Medio Oriente, Tdh ha migliorato la situazione di 18’000 bambini a
rischio o vittime dello sfruttamento sul lavoro. Una delle nostre priorità
è difendere e tutelare i diritti dei bambini riducendo il loro lavoro nelle
catene del valore.
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240

bambini hanno beneficiato
di opportunità d’istruzione
o d’apprendistato

Il Burkina Faso conta oltre 600 miniere d’oro, nelle quali i
bambini rappresentano il 30% della manodopera. Nel 2017
abbiamo sviluppato un’applicazione mobile per individuare le
violazioni dei diritti di questi bambini.
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Attività psicosociali
in Giordania, Libano
ed Egitto

Lotta contro lo sfruttamento minorile

Il nostro progetto in Africa occidentale
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Accesso all’acqua,
all’igiene e ai servizi
igienico-sanitari
in Nigeria

Nel 2017 i nostri team hanno soccorso oltre un milione di bambini
e i loro familiari nelle regioni colpite da crisi umanitarie: nei pressi delle
linee del fronte, ad esempio in Iraq o in Nigeria, nel cuore dei conflitti
dimenticati, come in Ucraina o nel Sudan del Sud, o ancora, lungo la
strada dell’esilio e nei campi profughi, tra milioni di siriani, rohingya
o somali, che hanno tentato di fuggire dalle violenze.
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Beni di prima
necessità e
protezione in Iraq

Protezione dei bambini migranti
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2017: fare la differenza nella
vita dei bambini
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Aiuto umanitario

Lagos

« Grazie a questa applicazione abbiamo consentito
ad oltre 300 bambini di ritornare sui banchi di scuola. »
Julienne Wanré, incaricata del programma di protezione, Burkina Faso

Unitevi a noi su
www.tdh.ch
www.mytdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch

www.facebook.com/tdh.ch
www.instagram.com/tdh_ch
www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-foundation
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Formazioni delle
levatrici nelle zone
rurali del Mali
Co-creazione di un
gioco online che aiuta
i bambini a capire
i loro diritti

Miglioramento della
diagnosi dei bambini
malati grazie ad
un’applicazione
mobile

Poniamo particolare attenzione all’accesso alle cure durante la gravidanza ed il parto e durante i primi anni di vita del neonato. Nel 2017,
1,6 milioni di persone hanno beneficiato delle nostre prestazioni per
la salute delle madri e dei bambini. Abbiamo dispensato anche cure
specializzate ad oltre 350 bambini in Africa occidentale affetti principalmente da malformazioni cardiache.

Giustizia indigena

In Afghanistan numerose madri devono partorire a casa. Nelle zone rurali
alla periferia di Kabul abbiamo quindi sviluppato un approccio del lavoro,
secondo il quale le levatrici effettuano le visite a domicilio. Nel 2017 questo progetto ha permesso a 230 donne di partorire a domicilio con l’aiuto
di una levatrice di Tdh.

In America latina abbiamo organizzato
uno scambio tra capi tradizionali e
rappresentanti dello Stato sulle buone
pratiche in materia di diritti dei bambini
e di giustizia restauratrice per i minori.

Promozione dei diritti
e della protezione
dei minori migranti
in Svizzera

Pressione
internazionale a
favore dei minori
migranti

Sensibilizzazione
delle scuole svizzere
sui diritti
dei bambini

Nel 2017, a 20 anni dalla ratifica da parte della Svizzera della Convenzione sui diritti del fanciullo, alcuni diritti dei minori migranti non sono ancora rispettati in Svizzera oppure la detenzione amministrativa è ancora
una realtà; questo è contrario all’interesse superiore del fanciullo. Tdh ha
continuato la sua azione di pressione a livello nazionale ed internazionale
per difendere i diritti dei minori.

« Dal momento in cui un minore si trova sul territorio di uno
Stato aderente alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
egli beneficia dei diritti riconosciuti da quest’ultimo.
Tale principio si applica quindi anche ai minori migranti,
siano essi accompagnati o separati dai genitori. »

Rapporto annuale completo (in francese, tedesco
o inglese) : www.tdh.ch/rapport-annuel

Volontari

I volontari fanno parte del DNA di Tdh. Forte del loro pieno sostegno dalla
sua creazione nel 1960, Tdh ha potuto contare nel 2017 sull’impegno dei
propri volontari per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi.
Diventare volontari : benevolat@tdh.ch

80’000
ore di volontariato

200
eventi organizzati in
tutta la Svizzera

2 milioni

I progetti realizzati
a favore dei bambini

di franchi raccolti
dai nostri volontari

Estratto del rapporto annuale 2017

Jean Zermatten, membro del Consiglio di fondazione di Terre des hommes
ed ex presidente del Comitato dell’ONU sui diritti dell’infanzia
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Il 2017 ha registrato una crescita controllata dei nostri progetti che,
per la prima volta nella storia di Tdh, ha spinto il volume delle attività
ad oltre 100 milioni di franchi svizzeri (CHF). Abbiamo conseguito ricavi
per un totale di 102 milioni di CHF. Le spese amministrative complessive
ammontano al 13,8%.
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Aggiunta del concetto
di giustizia restauratrice nel Codice penale
peruviano
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Reinserimento e
formazione professionale in Giordania
ed Afghanistan

Assistenza medica
ai bambini colpiti
dalla malnutrizione

Relazione finanziaria
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Nel 2017 abbiamo investito nella prevenzione della violenza e seguito
i minori in conflitto con la legge, per garantire l’accesso alla giustizia
ed una reintegrazione nella società ad oltre 80’000 bambini in 22 Paesi.
Abbiamo anche collaborato con alcuni professionisti della giustizia
formale ed informale, per promuovere i diritti dei minori.

Promozione dei diritti dei bambini
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Accesso alla giustizia minorile
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