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Cosa abbiamo
realizzato
per i bambini

Estratto del rapporto annuale 2019

Il nostro impegno mondiale
nel 2019

Terre des hommes (Tdh) è la principale organizzazione svizzera di aiuto all’infanzia. Nel 2019, abbiamo fornito assistenza a più
di quattro milioni di bambini e membri delle loro comunità nel mondo
attraverso i nostri programmi di assistenza sanitaria, di protezione e di
aiuto d’urgenza.
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Bambini in situazioni di emergenza
e crisi umanitarie
1,4 milioni
di bambini e familiari
hanno ricevuto
sostegno in contesti
di crisi

38’900

persone che vivono
nei campi per sfollati
interni a Rann, Nigeria,
hanno avuto accesso
all’acqua potabile

Attività di
accompagnamento
per i giovani detenuti
in Iraq
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Le nostre équipe sul campo si trovano ad affrontare sfide, tra cui la
nascita di nuovi gruppi armati, le crescenti violazioni del diritto internazionale umanitario e le difficoltà nel raggiungere le popolazioni colpite.
Nel 2019, Terre des hommes è intervenuta nell’ambito di diverse
crisi umanitarie complesse.
Alla fine del 2019, 4,6 milioni di
venezuelani erano fuggiti dal
loro paese a causa della crisi
economica. Sulla principale
rotta migratoria in Colombia
abbiamo fornito un aiuto d’urgenza a 15’600 bambini e alle
loro famiglie, consegnando buoni per alimentari, vestiti, kit igienici e
assistenza legale.
Scoprite la loro realtà su
www.tdh.ch/migration-crisis-venezuela

322’100
bambini e giovani
migranti o rifugiati
hanno ricevuto
aiuto

Impiego di una
microbanca in Togo
per proteggere
i bambini dallo
sfruttamento

59’700
bambini e giovani
in conflitto con la
legge hanno ricevuto
assistenza
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Proteggere i bambini è il fulcro della missione di Terre des hommes.
Garantiamo il più possibile la partecipazione dei bambini e dei giovani
in ogni fase dei nostri progetti. Nel 2019 abbiamo offerto aiuto a
495’000 bambini attraverso i nostri programmi di migrazione,
d’accesso alla giustizia, della lotta allo sfruttamento e della
protezione dei bambini.
Stimolare la partecipazione
attraverso l’arte
La nostra metodologia YouCreate incoraggia la partecipazione dei giovani migranti
o vittime di una crisi umanitaria. Attraverso la gestione dei propri progetti artistici
o digitali, i partecipanti sviluppano le proprie competenze e vengono informati sui
propri diritti. Nel 2019, questo progetto
ha permesso a 1710 bambini e adolescenti in Ucraina, Grecia, Egitto e
Iraq di rafforzare la propria autostima
e di diventare più indipendenti.
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Protezione dell’infanzia

La mediazione penale per impedire la detenzione dei minori
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Favorire la mediazione piuttosto che un giudizio penale per i giovani in conflitto con la legge: l’approccio pionieristico, incoraggiato da Tdh in Burkina
Faso e Palestina, ha dato i suoi frutti. La nostra stretta collaborazione
con la comunità e gli attori della giustizia ha portato a una riduzione del numero di bambini e giovani detenuti nei due paesi.

«La mediazione mi ha fatto
capire molte cose, come
il fatto di essermi comportato
in modo sbagliato. Mi ha
anche aiutato a comprendere
l’importanza di tornare a
scuola e di aiutare mia madre.»
Issa*, 16 anni, giovane delinquente
in Burkina Faso

Formazione dei professionisti della protezione dell’infanzia
In qualità di organizzazione specializzata nella protezione dell’infanzia,
Tdh sviluppa le competenze di professionisti di varie nazioni che lavorano con i bambini, sia come collaboratori di Tdh sia presso altre organizzazioni, istituzioni pubbliche o private. Offriamo corsi di formazione
e incentiviamo la condivisione delle conoscenze e delle buone
pratiche, ad esempio attraverso la nostra piattaforma online
ChildHub.
www.childhub.org
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Salute

1200

59

neonati salvati grazie
alla formazione di
ostetriche in Mali

centri sanitari dotati
di infrastrutture
sanitarie

242
bambini affetti da
patologie cardiache
complesse sono stati
operati in Europa

In ambito sanitario Terre des hommes si batte per la riduzione della
mortalità infantile e materna. Per questo miglioriamo la qualità delle
cure attraverso la formazione del personale medico locale e l’impiego
di soluzioni digitali. 1,9 milioni di bambini e i loro genitori hanno
beneficiato di queste misure.

Uno strumento per prevedere le epidemie
Dal 2014, lo strumento IeDA (Integrated e-Diagnostic
Approach) di Tdh, disponibile su tablet, consente al personale
medico del Burkina Faso di eseguire diagnosi più accurate
sui bambini di età inferiore ai cinque anni. È già stato utilizzato in più di sei milioni di consultazioni. Grazie all’intelligenza
artificiale, i dati raccolti permettono di identificare i focolai di
epidemie e di prevederne la diffusione.

Innovazione

Nel 2019, Terre des hommes ha superato il traguardo dei 20 progetti innovativi, l’ultimo dei quali è stata la realizzazione di un prototipo di stazione di lavaggio delle mani con l’uso di acqua riciclata.
Le Gravit’eau sono delle stazioni mobili per il lavaggio delle mani che
utilizzano una quantità limitata di acqua grazie a un sistema di autorigenerazione. Impiegata come progetto pilota in un campo per sfollati in
Nigeria, questa innovazione ha permesso a oltre 400 bambini di lavarsi
le mani ogni giorno. «Questo sistema riduce del 50% i casi di diarrea e
di polmonite e rallenta la diffusione di epidemie», spiega Bruno Pascual,
il nostro esperto in materia di gestione idrica, risanamento e igiene nei
contesti di emergenza.

«L’innovazione rappresenta una sfida strategica e
un fattore di differenziazione per Tdh. Monitoriamo
e anticipiamo le innovazioni che cambieranno
profondamente i nostri più importanti interventi a beneficio
della protezione dell’infanzia e della salute dei bambini.»

©Tdh/A. Akande - Nigeria

Thierry Agagliate, responsabile dell’innovazione

Studio ‘A second
revolution’ sullo stato
dei diritti dei bambini
nel mondo
pubblicato

Nuova legge sui
diritti dei bambini
in Myanmar in
seguito al nostro
patrocinio
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Promozione dei diritti del bambino

Partecipazione dei
bambini all’attuazione
del Patto globale
sui rifugiati

Il lavoro di patrocinio è uno dei pilastri di Terre des hommes per difendere
i diritti dell’infanzia nel mondo. Offriamo ai bambini la possibilità di
partecipare alle decisioni che li riguardano e di essere ascoltati.

«Molti pensavano che non fosse possibile coinvolgere i
bambini in un progetto di ricerca mondiale di questa portata,
in modo significativo ed etico. Ma noi ci siamo riusciti.»
Kristen Hope, responsabile del patrocinio e della ricerca

Guardate il video su ciò che i bambini hanno da dire
www.tdh.ch/children-deprived-liberty
PERFORMAN CE
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* I nomi contrassegnati da un asterisco sono di fantasia

Tdh e i suoi partner hanno intervistato più di 270 bambini in 22 paesi per
includere il loro punto di vista nello Studio globale dell’ONU sui bambini
privati della libertà. I risultati mostrano l’importanza di ascoltare i bambini e ci ricordano che, con il sostegno necessario, possono diventare
loro stessi gli attori della propria vita.

Volontari e ambasciatori

Nel 2019 abbiamo potuto contare sul prezioso e fondamentale sostegno
di 2000 volontari in Svizzera e di otto ambasciatori. Con impegno e convinzione, hanno partecipato ai nostri eventi, come la vendita di arance
e la Giornata mondiale dell’alimentazione, con l’intento di sostenere la
nostra missione.
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Uniscitevi a questa catena di solidarietà diventando volontario/a:
benevolat@tdh.ch

Bilancio finanziario

La perdita di 15,2 milioni di franchi registrata nell’esercizio 2018 ha costretto Tdh a congelare le spese non essenziali per la propria attività. Il
piano di continuità operativa introdotto nel 2019 ha permesso di realizzare un esercizio finanziario 2019 equilibrato. Questo risultato dimostra
la capacità di Tdh di attuare drastiche misure di risparmio, pur mantenendo le proprie risorse operative. Tdh proseguirà con queste riforme
nel 2020 al fine di confermare la ripresa economica della Fondazione.
Il bilancio per l’esercizio 2019 è stato approvato dall’ufficio di revisione
indipendente EY.
La versione integrale del rapporto annuale:
www.tdh.ch/annual-report
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Il calciatore e ambasciatore di Tdh Roman Bürki ha visitato i nostri
progetti in Romania. Scoprite la video www.tdh.ch/buerkiinromania

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

www.instagram.com/tdh_ch
www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-foundation

Tdh-Gruppo Ticino, Via alla Campagna 9, 6900 Lugano, 091 942 59 49, gruppovolontari.ticino@tdh.ch
Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Av. Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, F +41 58 611 06 77
E-mail : info@tdh.ch, CCP : 10-11504-8
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Ogni bambino al mondo
ha il diritto di essere un
bambino, semplicemente.

