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Mentre la guerra ha interrotto le attività
di Terre des hommes, una dipendente ha
scelto di rimanere a Kiev per pianificare
la ripresa delle operazioni. Olga ci
racconta la vita quotidiana sconvolta
della popolazione ucraina.

Come si fa a sviluppare una risposta
alle emergenze adeguata quando il
tempo è poco e i bisogni sono enormi?
Scoprite le tre fasi chiave dietro le
quinte delle ONG.

Partecipate agli eventi organizzati
dai nostri volontari per sostenere i
bambini e visitate il nostro stand al
Paléo festival!

Ogni bambino al mondo ha il diritto di essere un bambino, semplicemente.
Aspiriamo a un mondo in cui i diritti dei bambini, come definiti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, siano
sempre rispettati. Un mondo dove i bambini possano crescere in sicurezza e diventare gli agenti del cambiamento
a cui aspirano nella loro vita.
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Dallo scoppio della guerra in Ucraina, molti sfollati arrivano in Moldavia e in
Romania, soprattutto donne e bambini. Terre des hommes ha allestito in posti
chiave degli spazi per bambini nonché per madri con neonati allo scopo di
aiutare coloro che hanno dovuto abbandonare tutto da un giorno all’altro.
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Una crisi senza precedenti
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Tudor Rosu
responsabile della
delegazione multinazionale
per l’Europa orientale
(Romania, Moldavia,
Ucraina)

Carmen Nechita
coordinatrice della risposta
alle emergenze (Romania,
Moldavia, Ungheria)

La decisione era inequivocabile. Non appena i primi missili hanno colpito l’Ucraina il 24 febbraio,
Terre des hommes (Tdh) ha iniziato a sviluppare una strategia di emergenza per rispondere alle
conseguenze del conflitto. Tdh ha il compito di proteggere i bambini e i giovani. Avevamo previsto
che molti di loro avrebbero attraversato i confini verso la Romania, la Moldavia e l’Ungheria,
dove siamo presenti da molto tempo. Grazie ai nostri progetti realizzati in questi paesi, le
autorità ci riconoscono come interlocutore legittimo. La nostra conoscenza dei contesti locali e
gli strumenti a nostra disposizione ci hanno permesso di schierare rapidamente le nostre prime
squadre nei posti chiave di Bucarest o Chisinau. Entro l’estate, la presenza di Tdh sul terreno
sarà ulteriormente rafforzata.
Tuttavia, non sapevamo che questa crisi sarebbe stata così diversa da tutte quelle vissute come
operatori umanitari, specialisti in situazioni di emergenza o nel settore dello sviluppo.
Questa crisi dei rifugiati è senza precedenti sia per la
sua repentinità che per la sua portata. Nelle prime sei «Questi bambini hanno dovuto
abbandonare tutto: le loro
settimane di guerra, l’UNICEF ha stimato che due terzi
dei 7,5 milioni di bambini ucraini sono stati sfollati,
case, le loro scuole
di cui 2,8 milioni all’interno del paese e 2 milioni
e spesso purtroppo anche
all’estero, dove sono arrivati insieme alle loro madri
i loro familiari.»
e a volte anche da soli. Questi bambini hanno dovuto
abbandonare tutto: le loro case, le loro scuole e spesso purtroppo anche i loro familiari. Sono
traumatizzati dal rumore assordante delle bombe e dall’angoscia della fuga. Oltre all’acqua e al
cibo, hanno bisogno di sostegno psicologico e di attività volte a ripristinare un senso di normalità.
Un’altra preoccupazione specifica riguarda il profilo degli sfollati: il 90% sono donne e bambini,
soggetti che rischiano di cadere facilmente nelle reti criminali createsi nell’attuale situazione di
caos. Questo pericolo richiede una particolare vigilanza. In Romania e in Moldavia si continua
ad accogliere sfollati. Alcuni stanno già ritornando in Ucraina. Per altri, invece, l’esilio sta
cominciando a diventare un processo a lungo termine, creando così nuovi bisogni in termini di
scolarizzazione, alloggio e occupazione. L’intreccio di queste fasi obbliga le ONG come Tdh ad
adattare continuamente i propri interventi in un contesto reso imprevedibile dalla guerra.
I paesi di accoglienza dimostrano un’umanità che suscita un profondo senso gratitudine tra il
popolo ucraino. Questa non è l’unica particolarità a segnare questa crisi. Nella rivista scoprirete
come alcuni bambini e i loro genitori affrontano l’emergenza con l’aiuto di Tdh. I nostri sforzi
proseguono e noi cogliamo l’occasione già ora per ringraziarvi sentitamente per il vostro sostegno.

Tudor Rosu

Carmen Nechita

Aiutare i bambini significa anche ...
Donare

Fare volontariato

www.tdh.ch/donner
CCP 10-11504-8
058 611 06 11

Sostenerci unendosi ad un
gruppo di volontari
benevolat@tdh.ch, 058 611 06 76

Aderire alle nostre comunità
www.tdh.ch/newsletter
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch
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Tdh si impegna a combattere il cambiamento climatico

©Tdh/S. Garcia

Il degrado ambientale e gli effetti del
cambiamento climatico stanno compromettendo
sempre di più i diritti dei bambini. Le ONG
svolgono un ruolo importante nella lotta contro
questa catastrofe globale e Terre des hommes
(Tdh) intende generare un impatto concreto.
Tdh è partner dell’associazione Climate Action
Accelerator e si è posta l’obiettivo di ridurre del
50% le sue emissioni di gas serra entro il 2030.
È fondamentale che un’organizzazione come la
nostra adotti dei provvedimenti per diminuire il
proprio impatto ecologico.
Progetti come Gravit’eau, ossia dei lavandini che permettono di riciclare l’acqua tramite una pompa, o le Blue Schools in
Nepal, di cui abbiamo riferito nell’edizione dello scorso marzo, presentano delle caratteristiche ambientali molto marcate
e permettono di sensibilizzare le popolazioni e i bambini sulla necessità di agire a livello globale contro il cambiamento
climatico.
Tdh ha anche condotto delle ricerche nella regione di Sundarbans in India e in Bangladesh per fornire soluzioni a lungo
termine alla gente colpita dal cambiamento climatico e dai disastri naturali.
Il 5 e 6 maggio si è tenuta a Ginevra una conferenza internazionale sui diritti dei bambini di crescere in un ambiente sano,
sicuro e sostenibile nel mezzo della crisi climatica. Tdh ha partecipato all’evento per promuovere la voce delle generazioni
future e il loro influsso sulle decisioni riguardanti l’ambiente a livello mondiale.

I bambini fanno sentire la loro voce
Il 12 marzo 2022 è stato un momento storico per la partecipazione dei bambini! La Dott.ssa
Najat Maalla M’jid, rappresentante speciale delle Nazioni Unite in materia di violenza minorile,
ha potuto presentare direttamente ai bambini e ai giovani le attività svolte nel 2021 per porre
fine a questo fenomeno. Alcuni bambini hanno fatto da moderatori e tutti i partecipanti hanno
potuto porre domande ed esprimere le proprie opinioni.

L’evento, co-organizzato dalle Nazioni Unite, Terre des hommes, Child Rights Connect,
#CovidUnder19 e World Organization of the Scout Movement, è stato tradotto in francese,
spagnolo e arabo, consentendo così a oltre 400 bambini di tutto il mondo di dialogare in
diverse lingue.
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Per permettere di comprendere tutte le problematiche legate a questa tematica, è stato
realizzato, con il contributo dei bambini, un rapporto destinato specialmente ai giovani.

Media
tdh.ch/mediatheque

Come fare del lavaggio delle
mani un’abitudine quotidiana?

©Tdh/Messieurs.ch

Il futuro è nelle mani dei bambini

Terre des hommes ha sperimentato un modello innovativo
di cambiamento comportamentale per promuovere il
lavaggio delle mani con il sapone nel distretto di Bardiya
in Nepal. Infatti, questo semplice gesto è un modo efficace
per combattere la diffusione di malattie pericolose per i
bambini come la diarrea, la polmonite o il COVID-19.

I bambini sono gli adulti di domani ed è
insieme a loro che nasce la speranza di
un cambiamento migliore per il nostro
pianeta. Guardate il nostro nuovo
video in pillole, visitate la nostra pagina dedicata al
testamento e diventate parte della storia di Terre des
hommes quando pianificate la vostra successione.

Il nostro personale sul campo sensibilizza la popolazione
alla necessità di lavarsi le mani correttamente per ridurre
la trasmissione di malattie. Abbiamo anche aumentato il
numero di postazioni che dispongono di acqua e sapone.
L’approccio è basato sulla scienza comportamentale
con l’obiettivo di migliorare la salute dei bambini. Le
famiglie beneficiarie del progetto sono in prima linea nel
cambiamento e nella risoluzione dei problemi; sono infatti
state coinvolte nella creazione del progetto, nella scelta
dei metodi e forniscono un feedback per migliorarlo.
Questo modo innovativo di affrontare un problema
comune permette di modificare in positivo le abitudini e il
comportamento di una popolazione.
Questo progetto dimostra che sviluppando soluzioni
che tengono conto dell’utente finale e innovando i nostri
metodi e approcci si può ottenere un impatto significativo e
duraturo. In pratica si è constatato che le persone che hanno
seguito le attività si lavano le mani più frequentemente,
soprattutto dopo aver pulito le feci di un neonato e prima
di nutrirlo.

Probabilmente avete già
sentito parlare di questo social
network che permette di
realizzare dei video. Di recente
anche Tdh si è lanciata in questa avventura! Video educativi,
impressioni da dietro le quinte
o iniziative di volontariato: scoprite la nostra organizzazione
in una nuova veste.

Seguiteci su:

Il nostro rapporto annuale digitale
©Tdh/A. Mulla

©Tdh/S. Shrestha

Conoscete TikTok?

Il 2021 è stato un anno ricco di progetti
per Tdh come pure per i bambini e le
famiglie con cui abbiamo lavorato.
Scoprite i successi e gli impatti nel
nostro rapporto annuale in formato digitale.

Coraggio | Giugno 2022 | www.tdh.ch
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Ritornare alla normalità dopo
i bombardamenti e la fuga
Dall’inizio della guerra in Ucraina, la Moldavia e la Romania stanno affrontando un afflusso di
sfollati senza precedenti, soprattutto donne e bambini. Presente in questi paesi da molti anni, Terre
des hommes ha allestito insieme alle organizzazioni partner in posti chiave degli spazi per bambini
nonché per madri con neonati allo scopo di aiutare coloro che hanno dovuto abbandonare tutto da
un giorno all’altro.

Foto: ©Tdh/Ramin Mazur - Moldova, ©Tdh/Petrut Calinescu - Romania

Dossier Ucraina

Area dedicata
ai bambini
e angolo bimbi

Ucraina
Moldavia
Romania

Stazione di
Bucarest

Centro di accoglienza
MoldExpo a Chisinau
©Tdh / R

. M a z ur

C a li n e s c u

«Non avevamo una
cantina e quindi non
potevamo proteggerci
dalle bombe. Abbiamo
usato il nostro grande
divano imbottito, che
abbiamo messo in un
angolo ricoprendolo con
coperte e cuscini per
nascondere i bambini.»

©Tdh / P.

Per diverse settimane, Tatiana e il marito
Artur si sono aggrappati alla speranza
che l’invasione della Russia del 24 febbraio 2022 non sarebbe durata e che tutto
sarebbe tornato alla normalità. Ma il 13
marzo 2022, i bombardamenti si sono
intensificati su Mykolaïv, la città portuale
nel sud dell’Ucraina dove la coppia vive
con i cinque figli, di età compresa tra uno
e dieci anni: Milana, Versavia, Luiza,
Yasmin e Rustam, il più grande. «Non
avevamo una cantina e quindi non potevamo proteggerci dalle bombe. Abbiamo
usato il nostro grande divano imbottito,
che abbiamo messo in un angolo ricoprendolo con coperte e cuscini per
nascondere i bambini», ricorda Tatiana.

Spazio dedicato ai bambini «Blue Dot»
nel centro di accoglienza MoldExpo a
Chisinau.
Spazio dedicato ai bambini nella
stazione di Bucarest.

hanno frettolosamente trasformato in
un centro di accoglienza, dopo aver
ospitato i pazienti durante l’epidemia
di Covid-19. In questa sala dai soffitti
alti inondata di luce blu, sottili pareti
separano le «stanze» delle famiglie. La
tenda in vinile che funge da porta non
basta per proteggerli dal rumore del
continuo trambusto. Le docce e i bagni
sono condivisi. Ma almeno ora le
famiglie hanno un posto per dormire,
cibo e interlocutori che forniscono, 24

ore su 24, le informazioni necessarie
come i diritti degli sfollati, le strade per
proseguire il viaggio e la sicurezza.
È in questo punto nevralgico, in grado
di accogliere fino a 600 persone, che
Terre des hommes (Tdh) gestisce il
«Blue dot», un centro aperto grazie al
partenariato con UNICEF Moldavia.
Questo luogo è stato progettato per
inserire i bambini, dai più piccoli ai più
grandicelli, in una nuova routine
attraverso giochi e attività, siano esse
fisiche, creative o educative. L’obiettivo
è di permettere loro di tornare alla

Artur e Tatiana con i cinque figli nella loro stanza al centro MoldExpo.

Quel giorno la famiglia decide di fuggire
dalla città. Viene accolta dalla Croce
Rossa a Chisinau, in Moldavia, a poco
più di 300 chilometri da Mykolaïv. Non
ha un soldo in tasca.

<
Versavia, la figlia di Tatiana, ha tre anni. «Sono felice di essere con la mamma,
il papà, mio fratello e le mie sorelle», ci confida.

©Tdh/R. Mazur

Informazioni 24 ore su 24
Tatiana, Artur e i loro figli sono alloggiati
al MoldExpo, il grande centro espositivo
della capitale moldava che le autorità
Coraggio | Giugno 2022 | www.tdh.ch
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normalità il più rapidamente possibile
e di alleviare lo stress causato dalla
guerra. Ogni giorno il centro ospita dai
venti ai trenta bambini. I più impazienti
hanno persino preso l’abitudine di
aspettare l’arrivo dei membri della
squadra ogni mattina alle nove.
«Mi piace molto stare qui», ci confida la
piccola Versavia di tre anni, la penultima
figlia di Tatiana e Artur. «Ogni giorno
gioco con nuovi amici. Gli animatori sono
sempre con noi.»
«Manca un sacco da boxe nella sala
giochi», osserva il fratello maggiore
Rustam, un giovane dal fisico atletico
con indosso una felpa sportiva. Questo
ragazzo di dieci anni praticava il pugilato
a livello competitivo in Ucraina. Ha
persino vinto il titolo di campione nella
sua categoria. Da un giorno all’altro non
ha più potuto allenarsi a causa della
guerra. Nella fretta della partenza, la
famiglia non ha dimenticato di mettere
in valigia l’equipaggiamento da boxe.
Dopo aver parlato con Rustam al
MoldExpo, i rappresentanti di Tdh hanno
aiutato i suoi genitori a trovare una
scuola sportiva a Chisinau che ha
offerto al giovane campione di
frequentare le lezioni gratuitamente.
Con grande sollievo, Rustam ha potuto
indossare di nuovo i suoi guanti.

Aiutare gli altri per superare l’angoscia
Yana Smelianska non si sognerebbe mai di lamentarsi per
le lunghe giornate di lavoro svolte da quando ha iniziato
a lavorare per Tdh come specialista della protezione
dell’infanzia al MoldExpo, uno dei principali centri per
rifugiati ucraini a Chisinau. Al contrario: «I bambini sono uno
stimolo costante per me. Il fatto di poter trasmettere loro una
certa normalità è una fonte di gioia», ci spiega.

Al lavoro dall’inizio della guerra
La Moldavia non ha esitato ad aprire le
proprie frontiere ai rifugiati e a
introdurre procedure semplificate.
«Ci sono ragioni culturali. La maggior
parte dei moldavi ha parenti o amici in
Ucraina; hanno anche fatto dei viaggi
lì. Abbiamo una storia regionale
comune», spiega Elena Madan, direttrice
delle attività di Tdh in Moldavia. Per
questo piccolo paese che conta meno
di tre milioni di abitanti, la sfida è
enorme. Tradizionalmente la Moldavia
non è una terra di accoglienza. Tra il 24
febbraio e il 17 aprile sono arrivati
©Tdh/R. Mazur

In effetti, Yana non è una nuova arrivata a Tdh. Stabilitasi
con il marito e la figlia a Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina,
lavorava già per l’ONG nel Donbass con le famiglie vittime
delle mine. Costretta a fuggire dalla guerra, è arrivata a
marzo a Chisinau dopo un viaggio travagliato, insieme alla
figlia, i suoceri, il cane e il gatto, ma senza alcun progetto.
Era in contatto con Tdh che l’ha aiutata a trovare un alloggio
e le ha offerto un lavoro. «Sono immensamente grata al
personale di Tdh per la sua umanità», afferma oggi Yana.
«Al MoldExpo lavoro con i bambini e le loro famiglie che hanno
vissuto e stanno vivendo esperienze simili alle mie.
In effetti, lavorare con loro in Moldavia mi fa bene. Mi aiuta a
non pensare a quello che succede a casa», ci confida.
E aggiunge: «Non ho tempo per soffrire».

©Tdh/R. Mazur

©Tdh/R. Mazur

Le attività sono realizzate da professionisti in protezione dell’infanzia insieme al personale
dell’organizzazione partner locale Amici dei bambini e con i volontari nello spazio «Blue Dot».

424’000 ucraini. La maggior parte era
solo di passaggio, ma quasi 100’000
sfollati sono rimasti.
La squadra di Tdh era operativa
dall’arrivo delle prime famiglie ucraine.
«Il primo giorno del conflitto eravamo
tutti presi dalle nostre reazioni personali.
Dal secondo giorno, invece, abbiamo
iniziato a pensare in una prospettiva
professionale», prosegue Elena.
L’UNICEF ha contattato subito Tdh. Le
due organizzazioni hanno un rapporto

di partnership e di fiducia di lunga data.
«Gli sfollati sono soprattutto donne con
bambini», sottolinea la responsabile
delle attività di Tdh. «I bambini sono il
gruppo più vulnerabile nella comunità
dei rifugiati, poiché sono i più esposti a
rischi come il traffico di esseri umani o
lo sfruttamento. Hanno quindi bisogno
di una protezione specifica.»
Parlare, semplicemente
Oltre alla sala per i bambini, il «Blue
dot» comprende uno spazio dedicato

Fare volontariato per passare dal male al bene

©Tdh / R . Ma zur

Andrei, un volontario in Moldavia, è originario
di Odessa. Non poteva più sopportare di vivere
nella paura di subire un attacco dai russi. Il
diciasettenne ha attraversato da solo il confine
moldavo, lasciando il padre in Ucraina perché
può essere arruolato da un momento all’altro.
Andrei ha trovato alloggio da una zia e ha iniziato subito a fare volontariato al MoldExpo. «I miei concittadini si trovano senza casa, senza nulla.
Nel vero senso del termine. Dopo aver subito i bombardamenti, hanno bisogno di un rifugio, di soldi, di un sostegno psicologico. E sono terrorizzati
perché non sanno cosa succederà domani», racconta il ragazzo. Rendersi
utile lo fa sentire meglio. E aggiunge: «Voglio ringraziare tutti i paesi e le
organizzazioni che lavorano con i nostri rifugiati. Come Tdh. Vedo cosa
fanno per i nostri bambini. Il loro lavoro li aiuta a non pensare all’orrore
che molti hanno vissuto e a passare dal male al bene.»

Katya, 19 anni, con sua figlia di sei mesi
al centro MoldExpo.

alle consulenze psicologiche coordinate
da Tdh e un angolo per le madri con
neonati. «Ci vengo quasi ogni giorno
con mia figlia di sei mesi per prendere
del porridge, giochi, ciucci, salviettine
o pannolini. O semplicemente per
parlare. È fondamentale. È anche
importante sapere che c’ è sempre
qualcuno che può badare alla mia
piccolina. Così ho anche il tempo di
farmi una doccia in tutta calma»,
racconta Katya, una madre di 19 anni,
anche lei arrivata da Mykolaïv. Progetti
per il futuro? «Aspettiamo che la guerra
finisca. Tutto il resto è secondario»,
risponde la giovane donna.

«Aspettiamo che la
guerra finisca. Tutto il
resto è secondario.»
A poco più di 400 km da Chisinau,
dall’altra parte della frontiera con la
Romania, a Bucarest, la diciasettenne
Sasha ha già ricominciato a fare
progetti. «Dobbiamo trovare un lavoro,
un modo per guadagnare soldi», dice
l’adolescente. È fuggita da Odessa due
settimane dopo l’inizio della guerra con
Nikita, il suo ragazzo di 16 anni.
«Odessa era diventata una città
fantasma. Era vietato uscire. Ecco

©Tdh/P. Calinescu

Conciliare i bisogni dei bambini e
dei genitori
All’inizio del conflitto l’atmosfera nella
stazione era caotica perché continuavano ad arrivare treni affollati dall’Ucraina. La situazione si è poi calmata,
ma la Romania continua a registrare
diverse migliaia di ingressi al giorno.
Una sfida considerevole per un paese
che l’anno scorso ha accolto solo 10’000
richieste d’asilo.

Bambini ucraini giocano nello spazio aperto da
Tdh alla stazione ferroviaria di Bucarest.

perché volevo andarmene. Ho l’età per
iniziare a vivere, non per rimanere a
casa senza la possibilità di studiare,
lavorare o camminare», commenta
Shasha. Al loro arrivo, i due giovani
hanno lavorato come volontari nello
spazio per bambini aperto da Tdh alla
stazione centrale di Bucarest.

Lo spazio di Tdh occupa un’area limitata
nella grande sala d’attesa della stazione.
Nella zona riservata agli adulti ci sono
alcuni letti e sedie per permettere a
coloro che lo desiderano di dormire o
guardare la TV. L’atmosfera è cupa, in
netto contrasto con le urla e le risate
che arrivano dall’area giochi, dove i bambini disegnano, tirano calci al pallone e
partecipano a giochi proposti dagli animatori. Dopo ore di viaggio in treno o in
auto, spesso intervallate da lunghi
periodi di attesa, i bambini hanno bisogno di scaricare l’energia e lo stress
accumulati. I genitori, invece, hanno
bisogno di rilassarsi e concentrarsi su
ciò che verrà dopo. L’area dedicata ai
bambini è stata progettata proprio per
soddisfare queste esigenze.

«Adesso lo spazio è meglio strutturato
rispetto all’inizio», osserva Cristina
Panov, responsabile della squadra a
Bucarest. All’inizio i bambini sono un
po’ timidi. Poi si impadroniscono dell’area giochi a tal punto di non volersene
più andare. «Ho notato che i bambini
hanno la necessità di parlare», prosegue
Cristina. «Un bambino di due anni mi ha
afferrata a un braccio e mi ha fatta
sedere. Cercava di spiegarmi qualcosa,
mi abbracciava. Sembrava felice di
essere ascoltato. Altri bambini hanno
voluto condividere le proprie esperienze.
Una bambina di nove anni mi ha raccontato che una bomba era esplosa vicino
a lei e che le schegge l’avevano colpita
al viso e agli occhi. Molti vogliono raccontare le proprie storie, ma non hanno
nessuno che li ascolta.»

«Una bambina di nove
anni mi ha raccontato che
una bomba era esplosa
vicino a lei e che le
schegge l’avevano colpita
al viso e agli occhi.
Molti vogliono raccontare
le proprie storie,
ma non hanno nessuno
che li ascolta.»

©Tdh/R. Mazur

Gli animatori di Tdh giocano con i bambini e offrono loro ascolto, uno dei principali bisogni.

©Tdh/P. Calinescu

«Cosa vi occorre?»
Gli ucraini che arrivano alla stazione
centrale di Bucarest restano in media
solo otto ore e la maggior parte non
ritornerà più. Non lontano dalla stazione, Tdh ha aperto un altro centro per
le famiglie intenzionate a rimanere più
a lungo nella capitale rumena. «Cerchiamo di conoscere queste famiglie, di
sviluppare un rapporto di fiducia con
loro», spiega Cristina. «Non vogliamo
imporci dicendo loro cosa hanno bisogno, ma al contrario gli chiediamo di
comunicarci le loro esigenze. I volti
spesso si illuminano quando si sentono
rivolgere questa domanda, perché nessuno gliel’ha mai chiesta. Tutti tendono
a donare senza chiedere i reali bisogni
dei beneficiari.» Molte donne ucraine
sono provate dai bombardamenti e soffrono per aver abbandonato i loro mariti,
figli o fratelli. Osano dire che hanno

Cristina Panov, responsabile delle squadre a Bucarest, si intrattiene con i bambini
ucraini in transito nello spazio di Tdh alla stazione di Bucarest.

bisogno di un sostegno psicologico, che
Tdh può fornire.
Come parte della strategia di emergenza e al fine di offrire alle famiglie
ucraine l’assistenza più adeguata possibile, Tdh sta dispiegando squadre
mobili in Moldavia, Romania e Ungheria. Oltre al responsabile, le squadre
includono psicologi, operatori sociali,

traduttori e animatori. Entro luglio,
diversi spazi per bambini e aree per
madri con neonati saranno allestiti in
ciascuno dei tre paesi. Nell’attesa che
il sogno di Artur, Tatiana e dei loro cinque figli si avveri, ossia «che tutti possano tornare presto a casa.»

Angélique Mounier-Kuhn

©Tdh/R. Mazur

Con la vostra donazione, possiamo ad esempio

CHF 50.-

CHF 80.-

CHF 150.-

offrire del materiale
per l’igiene a una madre
e al suo bebè per due
settimane

installare un trampolino
o una casetta da gioco in
uno spazio a misura
di bambino

fornire giochi educativi
per attività di
gruppo per cinque
bambini

Per effettuare una donazione, vogliate usare la polizza di
versamento o il codice QR allegati oppure scegliete una
delle modalità indicate a pagina 3.

Parola a

«Se tutti gli operatori umanitari partono, chi aiuterà le
persone rimaste in Ucraina?»
Per motivi di sicurezza, Olga non può rivelare la propria identità né mostrarsi in volto. Mentre le attività
di Terre des hommes (Tdh) sono state interrotte a causa della guerra, la dipendente di Tdh ha scelto
di restare a Kiev per continuare ad aiutare i suoi concittadini e pianificare la ripresa delle operazioni.
Con voce ferma, a volte interrotta da un sospiro, la giovane donna dai capelli castani parla della vita
quotidiana sconvolta della popolazione ucraina.

«Ho iniziato a lavorare per Terre des hommes nel settembre
2021, ma sono attiva in campo umanitario già dal 2014.
Per me la guerra non è iniziata il 24 febbraio 2022, bensì
nella primavera del 2014, quando è scoppiato il conflitto
nell’Ucraina orientale. Vivevo a Donetsk, una città occupata
dalla Russia. Siccome ho scelto di essere un’operatrice
umanitaria, attualmente preferisco rimanere a Kiev per
rilanciare le attività di Tdh che aiutano le persone vulnerabili
finché la mia sicurezza non è minacciata in modo critico. Se
tutti gli operatori umanitari lasciano l’Ucraina, chi resterà a
sostenere le persone che non possono permettersi di partire
o quelle che non vogliono lasciare soggetti fragili, come ad
esempio i parenti anziani?

©Tdh/A. Dereko

Prima del 24 febbraio, Tdh aveva 23 dipendenti in Ucraina.
Le attività, concentrate vicino alla linea del fronte orientale,
erano destinate ai bambini e alle famiglie più vulnerabili. Nello
specifico, abbiamo proposto attività psicosociali per i bambini
e i loro familiari colpiti dal conflitto e formato gli insegnanti
in modo che potessero migliorare la protezione dei bambini.
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Abbiamo anche implementato diversi FabLab per permettere
ai giovani di sviluppare le proprie competenze e favorire la
loro integrazione nel mondo del lavoro. Avevamo due uffici,
uno nella regione di Lugansk, a Severodonetsk, l’altro nella
regione di Donetsk, a Mariupol. I bombardamenti hanno
colpito duramente queste due città e pertanto siamo stati
costretti a chiudere. È rimasto aperto solo il nostro ufficio di
rappresentanza a Kiev.

«In qualità di operatrice umanitaria
ho svolto numerose esercitazioni in
materia di sicurezza. So come rimanere
informata e proteggermi a livello
psicologico. Tuttavia, ho visto che la
maggior parte delle persone è caduta in
un terribile stato di panico e di ansia.»
Kiev è una città molto grande e sempre trafficata. Dall’inizio
della guerra, invece, è deserta e il centro è controllato da
numerosi posti di blocco. In aprile, i bombardamenti sono
cessati. A inizio mese sono state organizzate distribuzioni
di generi alimentari e le farmacie hanno riaperto. Ma c’era
ancora il coprifuoco.
Riesco a immaginare quello che sta passando la gente di Kiev,
perché avevo già sperimentato la vita in tempi di conflitto.
In qualità di operatrice umanitaria ho svolto numerose
esercitazioni in materia di sicurezza. So come rimanere
informata e proteggermi a livello psicologico. Tuttavia, ho
visto che la maggior parte delle persone, comprese quelle che
vivono accanto al mio appartamento, è caduta in un terribile
stato di panico e di ansia, in particolare le madri, molto

preoccupate per i propri figli. La gente è persa. Le persone
sono frustrate e piangono spesso. Sono anche sfinite dalle
incessanti tragiche notizie. Sempre e ovunque non si fa altro
che parlare della guerra.
Durante le prime settimane, le operazioni di Tdh si sono
concentrate sull’evacuazione e la messa in sicurezza dei
dipendenti ucraini. La maggior parte è stata trasferita nell’ovest
del paese e ha avuto bisogno di tempo per recuperare sul piano
psicologico. Tutto il personale, compresi i familiari, ha potuto
beneficiare di un’assistenza psicologica molto professionale,
organizzata da Tdh dalla sede centrale. La squadra di Tdh in
Ucraina comprende diversi psicologi, ma nessuno di loro è
stato immediatamente in grado di aiutare. Pure loro hanno
bisogno di un sostegno.
Adesso, insieme al personale già operativo nell’ovest del paese, stiamo riprendendo le attività, concentrandoci sui bambini

e le loro famiglie che non beneficiano di alcun supporto. Ci
sono diversi milioni di sfollati nella regione. Abbiamo effettuato una prima valutazione dei bisogni prioritari che necessitano
di un nostro intervento. Abbiamo inoltre osservato che molti
sfollati soffrono di enuresi (perdita involontaria di urina) a
causa del forte stress subito durante i bombardamenti e la
fuga. Vi è un enorme bisogno di pannolini, kit per l’igiene e
cibo per neonati e le catene di approvvigionamento sono disorganizzate. Se la gente sopravvive è, tra le altre cose, grazie
all’aiuto umanitario. Un aiuto prezioso che salva vite umane.
Abbiamo sviluppato un piano di aiuti umanitari per i bambini
sfollati e le loro famiglie, fornendo loro beni di prima necessità,
supporto psicosociale e informazioni per aumentare la loro
resilienza. Tdh sosterrà anche gli operatori locali in prima linea
che si prendono cura dei bambini, rafforzando le loro capacità.»
Intervista a cura di Angélique Mounier-Kuhn

Tdh aveva già creato delle attività psicosociali per i bambini colpiti dal conflitto nell’Ucraina orientale che perdura dal 2014.
Confidiamo inoltre di poterle riprendere il più presto possibile.

©Tdh
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Focus

Emergenza – istruzioni per l’uso
Il 24 febbraio 2022, il mondo viene sorpreso dall’invasione dell’esercito russo in Ucraina. Terre des
hommes (Tdh) anticipa lo spostamento della popolazione ucraina ai paesi vicini e decide d’intervenire immediatamente. Ma come si fa a sviluppare una risposta alle emergenze adeguata quando il
tempo è poco e i bisogni sono enormi?
Disastri naturali, conflitti, spostamenti in massa di popolazione. Il servizio di emergenza di Tdh, diretto da Laurence
Gaubert-Henry, è in prima linea quando l’organizzazione
decide di rispondere a una grave crisi. Questo servizio,
tuttavia, non agisce da solo. L’attuazione di una strategia di
risposta adeguata richiede un ventaglio completo di competenze che spazia dalle squadre sul campo che conoscono il
contesto, a quelle addette ai programmi operative nella sede
centrale, senza dimenticare i servizi di supporto essenziali
quali risorse umane, logistica, raccolta fondi e comunicazione. Grazie al coordinamento fra tutte queste squadre e
competenze, la risposta all’emergenza risulta efficace.
Identificare i bisogni e i rischi
«Le prime due settimane sono critiche perché è il momento in
cui si prendono le decisioni a livello di strategia di intervento,
di pianificazione e di risorse. Tali misure diventeranno dei punti
di riferimento per lo sviluppo della risposta a lungo termine»,
sottolinea Laurence. Questa prima fase inizia con un’analisi
dei rischi legati alla sicurezza e all’accesso delle squadre e
con una rapida missione esplorativa per valutare le necessità
della popolazione. Questo con l’obiettivo di identificare i bisogni
che non sono coperti da altri attori al fine di evitare doppioni
e poter intervenire rapidamente. Tdh può allora affinare la sua
strategia, stilare la lista delle attività da realizzare, quantificare
i mezzi finanziari per attuarle e avviare le procedure di
reclutamento di personale necessarie. La fornitura del
materiale e delle attrezzature è organizzata in parallelo.

Coordinamento con le altre organizzazioni umanitarie
In ogni crisi umanitaria, la questione del coordinamento,
segnatamente con le autorità dei paesi interessati, le agenzie
dell’ONU e le altre ONG, è cruciale. «Nelle prime settimane
regna piuttosto un certo caos», afferma Laurence. «Ma in
seguito l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli
affari umanitari (OCHA) pianifica riunioni di coordinamento tra
gli attori umanitari di concerto con le autorità del paese. Questo
permette d’identificare chi sta facendo cosa e favorisce i
partenariati. Per le squadre di Tdh, si tratta di trovare il giusto
equilibrio tra la partecipazione a queste riunioni, a volte troppo
numerose, e il lavoro sul campo, la cui priorità è di alleviare le
sofferenze della popolazione.»

«Grazie al coordinamento fra tutte
queste squadre e competenze, la
risposta all’emergenza risulta efficace.»
Garantire un’assistenza a lungo termine
La risposta all’emergenza non mira a essere permanente.
Quando le condizioni in materia di sicurezza sono soddisfatte,
le attività sono avviate e i bisogni immediati sono coperti, le
squadre «regolari» subentrano a quelle di emergenza in base
a modalità di transizione come l’adeguamento del personale
e delle risorse finanziarie per permettere alle famiglie colpite
dal conflitto di ritornare alla normalità, a prescindere dal luogo
di destinazione.
Angélique Mounier-Kuhn
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Nel caso concreto dell’Ucraina, il 24 febbraio è stata creata
una task force multidisciplinare al fine di ripartire i compiti
prioritari in due categorie, ossia la messa in sicurezza e
l’assistenza dei nostri colleghi ucraini intrappolati nella guerra
e l’approntamento dell’intervento di emergenza nei paesi che
accolgono i rifugiati ucraini.

Agenda
Calendario degli eventi su tdh.ch/evenements

Ticino, giugno
Durante tutto il mese di giugno
i nostri volontari venderanno i
sacchetti di riso Terre des hommes.
In caso di interesse potete scrivere a
gruppovolontari.ticino@tdh.ch

Stralugano
©Tdh

©Pexel

Paléo Festival
©Tdh/F. Cella

Vendita riso

Nyon, 19 – 24 luglio
Passate un’estate all’insegna della
solidarietà! Siamo partner di beneficenza del Paléo Festival di quest’anno
e abbiamo il piacere di invitarvi allo
stand nel «Village du Monde». Attraverso un «Escape game», i frequentatori del festival potranno scoprire i
progetti di Tdh in Africa occidentale.
Volete fare parte di questa avventura?

Lugano, 11-12 settembre
Anche quest’anno il comitato della
Stralugano ha permesso a Terre des
hommes di essere nella rosa dei
beneficiari alla gara non competitiva
di 5 km, Charity Marathon.
Informazioni e inscrizioni:
www.stralugano.ch

Maggiori informazioni:
www.tdh.ch/paleo

60 anni di vendita di arance

Avete corso con il cuore!

©Tdh

Lo scorso 10 aprile numerosi partecipanti
hanno corso per contribuire alla salute
dei bambini in occasione della Maratona
di Zurigo.

60 anni di vendita di arance! Festeggiamo
insieme! Quest’anno la popolazione svizzera ha risposto di nuovo presente a
questa grande iniziativa di solidarietà.
Quasi 1000 aziende hanno fatto il pieno
di vitamine e 70’000 arance sono state
vendute tramite le bancarelle. Al nostro
gioco online hanno partecipato più di
7500 utenti. Un successo fantastico!
Vi siamo profondamente
grati per il prezioso sostegno e ringraziamo anche i
numerosi volontari per il
formidabile impegno.

Grazie di cuore! I nostri progetti a favore
dei bambini sono stati sostenuti attraverso 94 campagne che hanno permesso
di raccogliere più di 24’000 franchi.
Mantenetevi in forma e sostenete i bambini lanciando la vostra iniziativa sportiva
solidale MyTdh: mytdh.ch

Des oranges qui ont du coeur
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«Da grande
voglio fare
l’artista.»

Il futuro è nelle mani dei bambini.
Fate un gesto nobile sostenendo le generazioni di domani.
Considerate la Fondazione Terre des hommes
nel vostro testamento.
Qui trovate la nostra guida informativa al testamento:
www.tdh.ch/testament
Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Av. Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, e-mail: info@tdh.ch
www.tdh.ch, CCP: 10-11504-8

www.tdh.ch/donner
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch

