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Bambini Rohingya,
tra esilio e sopravvivenza
Al riparo dalle violenze subite in Myanmar, i rifugiati Rohingya affrontano
altri flagelli nei campi di Cox’s Bazar, in Bangladesh. Scoprite come Terre
des hommes aiuta una parte dei 450’000 bambini rifugiati a combattere la
malnutrizione, le malattie e le esperienze traumatiche che hanno vissuto.

« Baráiluwazar ! »
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Benvenuto in lingua rohingya

Catastrofi naturali o conflitti:
ai bambini serve protezione
Quanto durerà ancora il calvario dei bambini
Rohingya in Bangladesh? Mentre la crisi umanitaria continua, le loro condizioni di vita restano
allarmanti e i loro bisogni sempre più urgenti.
450’000 bambini, ossia quasi la metà dei profughi del più grande raggruppamento di rifugiati
al mondo in Cox’s Bazar, vivono in condizioni di
estrema precarietà. Malnutriti, nella sporcizia
dei campi e senza educazione: dopo la fuga dalle
terribili violenze in Myanmar, l’arrivo in Bangladesh, purtroppo, ha concesso loro soltanto poca
tregua. In questa nuova edizione di Coraggio scoprirete, attraverso le storie toccanti di Ayesha,
Karim e altri bambini Rohingya, come Terre des
hommes ha operato e continua ad impegnarsi
nella protezione e nell’aiuto concreto per migliorare la vita quotidiana di questi poveri bambini.
Un altro dramma umanitario ha colpito lo stesso
continente: il terribile tsunami che a fine settembre ha devastato l’isola indonesiana di Sulawesi
(vedi l’intervento di Tdh a pag. 8). Sia in caso di
crisi durevoli, come quella in Bangladesh, che in
caso di caos che segue una catastrofe naturale,
come in Indonesia, ci impegniamo a prestare soccorso ai bambini là dove ne hanno più bisogno.
Grazie al coraggio e all’esperienza dei nostri collaboratori possiamo farcela, ma ci serve anche il
vostro sostegno per portare avanti la nostra missione di aiuto ai bambini più vulnerabili. Il vostro
contributo conta. Perché ogni bambino al mondo
ha il diritto di essere un bambino, semplicemente.
Grazie di cuore!

Vito Angelillo
Direttore generale di Terre des hommes
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Terre des hommes è…

... la più grande organizzazione svizzera di aiuto all’infanzia.
Ogni anno, con i nostri programmi di salute, protezione ed
aiuti di emergenza aiutiamo più di tre milioni di bambini e le
loro famiglie in oltre 45 paesi.
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La nostra promessa

Capire
l’ambiente

© Tdh

Terre des hommes (Tdh) ha come obiettivo
non solo quello di facilitare ai bambini l’accesso all’acqua e ai servizi igienici, ma
anche quello di rafforzare la coscienza
ambientale delle comunità. Nell’ambito
degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
#6 per l’acqua potabile e il risanamento, Tdh
ha concretizzato l’obiettivo dello Swiss
Water and Sanitation Consortium delle
Scuole Blu (Blue Schools) in Bangladesh e
nel Sud Sudan. Queste scuole garantiscono
l’accesso all’acqua potabile e offrono
installazioni sanitarie sicure, ma mirano
anche a sensibilizzare le nuove generazioni
sui problemi ambientali.

Il nostro risultato

Una scuola
che ispira

© Tdh/Gatienne Jobit

Per sostenere gli insegnanti delle Blue
Schools, Tdh ha elaborato il materiale
pedagogico in collaborazione con Caritas,
Helvetas e Eawag. Il Blue-School-kit propone una serie di giochi ed esercizi che
permettono agli allievi di familiarizzarsi con
i temi legati all’ambiente. Con la costruzione di un orto, per esempio, i bambini
imparano a gestire il terreno e l’acqua, e
vengono sensibilizzati alla produzione degli
alimenti. Nel contempo, gli allievi imparano a raccogliere, selezionare e riciclare
i rifiuti. Una volta a casa, i bambini replicano le pratiche ecologiche imparate, contribuendo così ad un cambiamento positivo
all’interno della comunità.

«Prima di essere curata, Ayesha era
magra, debole e molto spesso malata.»
Nour, 25 anni, rifugiata Rohingya. Sua figlia di otto mesi soffriva di malnutrizione
acuta. Grazie alle cure regolari che riceve in uno dei centri di nutrizione di Terre
des hommes, la piccola Ayesha ha raggiunto un peso normale.
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Dossier Rohingya

Dopo essere fuggiti dalle violenze in Myanmar, l’arrivo in
Bangladesh non segna la fine del calvario dei Rohingya. Nei
campi sovraffollati di Cox’s Bazar, che contano quasi un milione
di abitanti, numerosi bambini sono malnutriti, esposti a rischi
sanitari e privati dell’accesso all’educazione. Presente sul
posto dall’inizio della crisi, Terre des hommes (Tdh) li aiuta a
migliorare le loro condizioni.
In una delle capanne di teli e bambù che formano il gigantesco
dedalo del campo di Kutupalong - nella regione di Cox’s Bazar,
Bangladesh meridionale - Nour* coccola sua figlia di otto mesi.
I cuscini sparsi a terra sono serviti da borse quando un anno fa
è dovuta scappare di casa, in Myanmar, per trasportare in fretta
e furia un paio di bottiglie d’acqua e qualche abito. Distrutta dal
viaggio, la giovane di 25 anni ha partorito sua figlia poco dopo
l’arrivo in Bangladesh. «Prima di ricevere l’assistenza di Terre
des hommes, Ayesha* era magra, debole e molto spesso malata»,
racconta Nour.

Campo di Kutupalong: I Rohingya non hanno il diritto di uscire
e il loro accesso ai bisogni di base è fortemente limitato.

Il destino di Ayesha assomiglia a quello di migliaia di altri bambini Rohingya in Bangladesh. In uno dei sette centri di nutrizione
di Terre des hommes, Ayesha riceve regolarmente le cure che
le hanno permesso di riacquistare un peso normale. Altre madri
e i loro neonati si trovano in uno stato critico. «Quasi il 15% dei
450’000 bambini rifugiati soffrono di malnutrizione acuta», spiega
Iris Mariad, responsabile del progetto sanitario di Tdh. «Quando
è scoppiata la crisi, qui non c’era quasi nessuna infrastruttura
per poter assistere i rifugiati, era una giungla», si ricorda.
«Da allora la situazione è nettamente migliorata, ma il bisogno
è ancora sempre grande.»
I nostri centri di nutrizione hanno permesso di prestare soccorso
ad oltre 20’000 bambini al di sotto dei cinque anni, e di visitare oltre
1500 donne, incinte o neo-mamme. Tdh si affida inoltre ad ostetriche per accompagnare le madri durante e dopo la gravidanza.

Portata in grembo nel terrore, nata in esilio
La piccola Ayesha è nata in un campo profughi di enormi dimensioni. Negli ultimi mesi, 700’000 rifugiati Rohingya si sono uniti
ai 200’000 già presenti da decenni. I membri di questa minoranza
musulmana dello stato del Rakhine fuggono nuove persecuzioni
dall’agosto 2017. Gli abusi sono di una violenza estrema. Omicidi,
stupri, villaggi bruciati: uno sconvolgente rapporto dell’ONU lo
ha definito un genocidio.

>
La circonferenza del braccio permette di valutare
lo stato di malnutrizione di un bambino.
<
Nour ha dato alla luce la sua bambina nel campo.
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Fila d’attesa davanti ad uno dei centri di nutrizione di Tdh. Quasi il 15% dei bambini rifugiati Rohingya soffrono di malnutrizione acuta.

Una rete di 140 volontari della comunità
Rohingya sostiene lo staff di Tdh per
informarci sui casi che necessitano di
aiuto medico. «Conoscono la lingua, la
cultura e vivono con le persone più vulnerabili che vogliamo aiutare», continua
Iris. «Li abbiamo formati affinché individuino i sintomi della malnutrizione.»
«Il mio corpo non produceva
abbastanza latte»
Spesso, le madri sono le prime a non
avere più forze per nutrire i piccoli. Come
nel caso di Fariza*, 19 anni. «Quando sono
arrivata al centro di nutrizione di Tdh per
chiedere aiuto, mi hanno detto che mio
figlio soffriva di malnutrizione acuta. Lo
allattavo al seno, ma il mio corpo non
riusciva a produrre abbastanza latte.» Il
piccolo Sayed* a poco a poco è tornato
in salute grazie alle razioni di Plumpy’
nut, un alimento terapeutico altamente
nutritivo che gli viene somministrato da
sei settimane.

capacità cognitive. «La malnutrizione
rende i bambini più vulnerabili alle malattie, il loro sistema immunitario non è più
in grado di difenderli», fa presente Iris.
Molti bambini curati nei centri soffrono
di diarrea, infezioni e malattie respiratorie.

«La malnutrizione rende i bambini
più vulnerabili alle malattie,
il loro sistema immunitario non
è più in grado di difenderli.»
Iris Mariad, responsabile del progetto
sanitario di Tdh

I primi mille giorni di vita di un bambino
sono cruciali per il suo sviluppo. Le
carenze, in questa fase, possono provocare danni permanenti, come un ritardo
nella crescita o un indebolimento delle

Bangladesh

Campi a Kutupalong

Prevenire le epidemie
La folla si affretta per le visite. Una madre
in attesa di un controllo medico per il
figlio di nove mesi racconta che ha già
ricevuto un trattamento antibiotico, oltre
agli integratori alimentari. La voce della
giovane donna è quasi coperta dal frastuono dei clacson delle auto e dal
rumore dei violenti acquazzoni che si
abbattono sul tetto di lamiera del centro.
Se frane rappresentano una minaccia
per i rifugiati che vivono sui pendii delle
colline, le piogge torrenziali dei monsoni
tra giugno e settembre hanno aumentato
il rischio di inondazioni ed epidemie come
il colera, rendendo l’acqua insalubre.

India

Presenza di
Tdh
Bangladesh

10 km
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Cox’s Bazar

Myanmar

Oceano Indiano
Tdh 2018

Myanmar

Punto di vista
«Le famiglie sono spesso
diffidenti e non vogliono
andare in ambulatorio»
Senu Ara,
25 anni,
assistente
volontaria
al sostegno
comunitario
Rohingya

Tdh migliora l’accesso all’acqua potabile trattando le fonti con il cloro.

Per evitare la diffusione delle malattie è
necessario non solo combattere la malnutrizione, ma anche adottare misure per
migliorare l’igiene e la qualità dell’acqua.
Tdh ha quindi intensificato gli sforzi per
garantire l’accesso all’acqua potabile,
trattando le sorgenti con il cloro, e per
rimettere in uso ed occuparsi della manutenzione delle latrine. Nel contempo , sensibilizza le famiglie in materia di igiene.
Grazie ai nostri progetti di risanamento,
oltre 30’000 rifugiati hanno ora accesso
ad acqua e cure e possono vivere in
migliori condizioni igieniche.
E dopo?
La stagione dei monsoni è ormai finita,
dando finalmente un po’ di tregua alle
famiglie Rohingya. Rimangono però altre
sfide da superare per la sopravvivenza
quotidiana, le ferite psicologiche da guarire, le tensioni emergenti tra le comunità
locali e rifugiate da placare.
Sakib Nazmul, coordinatore psicosociale
presso Tdh di origine bengalese, osserva

una certa frustrazione all’interno della
sua comunità: «All’ inizio la popolazione
locale era accogliente, ma questa zona
era già molto povera prima della crisi.
Adesso quasi un milione di persone completamente indifese si sono installate
qui.» Il nostro prossimo centro, in una
zona in cui vivono le due comunità, offrirà
aiuto sia ai Rohingya che ai Bengalesi,
con un approccio più sostenibile. Anche
se nessuno osa pensare che la crisi
durerà a lungo.
Nour et Fariza non vogliono vedere i loro
figli crescere in un campo. «I nostri bambini
hanno bisogno di un posto stabile dove
vivere.» Ma come molti Rohingya, le giovani
donne sono ancora troppo terrorizzate da
quello che hanno vissuto e da quello che
potrebbero nuovamente subire in Myanmar
per contemplare di tornare.
Sara Sahli
* Sono stati utilizzati nomi di fantasia
nel rispetto della privacy.

Scoprite il film (in tedesco o francese) su
vimeo.com/tdhinfocenter/bangladesh

Con 100 franchi

Terre des hommes può, per esempio, offrire il
trattamento alimentare terapeutico a tre bambini che
soffrono di malnutrizione acuta.
Per donare, usate per favore la polizza di versamento allegata oppure
scegliete una delle modalità indicate a pagina 2.

«Volevo aiutare queste persone che
hanno visto cose terribili. Senza il
nostro lavoro, non saprebbero dove
andare per ricevere sostegno all’interno del campo aggravando ulteriormente la loro sofferenza. Le
famiglie Rohingya, spesso diffidenti
nei confronti delle persone nuove,
non vogliono recarsi in ospedale. Il
mio ruolo è quello di rassicurarle,
spiegando loro che possono fidarsi
di Tdh e che riceveranno cure e
medicinali. La mia giornata comincia alle 6, ci vogliono due ore per
arrivare sul posto, dove incontro il
maji locale (ndr: il capo della comunità), per chiedergli il permesso di
far visita ai rifugi. Dopo mi reco dalle
famiglie, per sensibilizzarle alla
salute e per offrire cure prenatali.
Inoltre individuo i casi più bisognosi
di cure, come quello di un bambino
affetto da diarrea acuta e da un’infezione all’occhio. Ho parlato con
sua madre per convincerla a recarsi
presso il centro sanitario per una
visita medica. Alla fine, un po’ riluttante, si è decisa a seguirmi. Le ho
presentato lo staff di Tdh che ha
potuto guarire suo figlio. Era molto
felice e mi ha detto che se un altro
dei suoi figli si fosse ammalato, ora
sapeva dove andare.»

E agire

Capire

Quando fornire un aiuto
d’urgenza?
Il 28 settembre 2018, un terremoto seguito da
un terribile tsunami ha devastato l’isola indonesiana di Sulawesi. Già nelle prime ore i media
parlano di centinaia di morti, interi villaggi sommersi e migliaia di dispersi.
Negli uffici di Terre des hommes a Losanna, il
team che si occupa di aiuti umanitari urgenti si
mobilita immediatamente: viene subito organizzata una prima riunione di coordinamento,
affinché i collaboratori possano analizzare la
situazione, il contesto e i bisogni prioritari dei
bambini e delle famiglie. Vengono presi in considerazione diversi scenari possibili, mentre il settore dell’aiuto umanitario e la direzione devono
decidere in fretta se intervenire o meno.
Tra i criteri decisivi, si considera innanzitutto la
severità della catastrofe e la gravità delle conseguenze. Si parla poi del "livello di emergenza".
In seguito, le autorità del paese coinvolto comunicano il proprio parere in merito all’aiuto necessario. Il paese può decidere di rispondere da
solo ai bisogni degli abitanti, oppure il governo
decide di fare appello all’aiuto internazionale. In
quest’ultimo caso, valutiamo la nostra capacità
di risposta, in base ai bisogni più urgenti. Privilegiamo collaborare con partner locali per dare
una risposta rapida, efficace e che renda partecipe la comunità locale.
Cécile Kirwan
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Indonesia: aprir
1. Mobilizzare un team
sul posto
Una volta deciso di intervenire sull’isola di
Sulawesi, Tdh ha dovuto costituire un team
d’emergenza pronto a partire subito e con
l’esperienza necessaria per gestire una missione del genere: un coordinatore delle emergenze, uno o due esperti in base ai bisogni
identificati e un addetto alla logistica per rispondere ai numerosi disagi di ordine pratico.

3. Coordinarsi con
i partner locali
La regolamentazione delle autorizzazioni di lavoro e la necessità di collaborare con i partner
locali rendono l’aiuto umanitario più efficace
e meglio coordinato. Dobbiamo inoltre identificare organizzazioni locali con le quali poter
collaborare, ed entrare in contatto con persone locali che possano farci da guida all’interno
del paese o assisterci nelle traduzioni.

re una missione dopo il sisma

2. Gestire la logistica dell’intervento
Trasporti, alloggi, visti ed equipaggiamento sono tutti aspetti
pratici che bisogna poter prevedere. Per esempio, in una situazione post-catastrofe lo staff deve essere autosufficiente
per più giorni. I bagagli per il viaggio includono quindi anche
compresse per purificare l’acqua, alimenti secchi, telefoni satellitari, torce, utensili da cucina.

4. Valutare i bisogni prioritari

© Tdh/Joakim Löb

Una volta sul posto, il primo obiettivo è soprattutto quello di valutare i bisogni prioritari delle popolazioni colpite,
tenendo conto dei bisogni specifici dei bambini. Identifichiamo le zone più vulnerabili e prepariamo una lista del
materiale necessario per provvedere aiuto d’urgenza.
La missione esploratrice porta alla scrittura di un piano
d’azione concreto. La ricerca di fondi può allora cominciare, seguita dalle prime azioni di soccorso sul campo.

«In Myanmar
avevamo una casa
con degli alberi.»

Foto © Tdh/Angélique Bühlmann

Lo sguardo di un bambino

Karim*, 11 anni, è stato traumatizzato
dalle violenze che lo hanno spinto,
insieme alla sua famiglia, a fuggire dal
Myanmar nei campi di Cox’s Bazar, in
Bangladesh. In uno dei sei centri di Terre
des hommes dedicati ai bambini del
campo, Karim ha potuto ritrovare ricordi
positivi e i suoi sogni per il futuro.
Il disegno di Karim raffigura alcuni alberi
verde mela che si ergono dietro una
casetta arancione. «Qui nel campo non ci
sono piante. Solo fango.» È difficile immaginare che le colline spoglie dove oggi
sorge il campo bengalese di Cox’s Bazar
fossero coperte da foreste, proprio laddove è stata costruita una distesa di alloggi
di fortuna destinati a centinaia di migliaia
di profughi Rohingya in fuga dalle violenze
di cui sono stati vittime in Myanmar.
«Nel nostro paese avevamo una casa con
degli alberi», racconta il bambino di 11
anni. Ormai al sicuro in un centro del
campo dove Terre des hommes si impegna a favore dei bambini, Karim può far
rivivere nella sua fantasia quegli alberi
che tanto gli mancano. È un modo per
offuscare gli altri ricordi, come le scene

di terrore che il bambino ha vissuto
durante il viaggio. «All’ inizio avevo sempre tanta paura che quelli che ci hanno
fatto male in Myanmar venissero a cercarci. Ma qui mi sento al sicuro.»
Sua madre lo osserva in silenzio, poi
aggiunge: «Karim era molto nervoso e
malato quando siamo arrivati al campo.
Si è rilassato da quando ha iniziato a
seguire le attività di Terre des hommes.
Mi rassicura sapere che esiste un posto
dove c’ è chi si prende cura di lui. Il campo
può essere pericoloso per un bambino.»

« Qui non c’ è una scuola
per i rifugiati.»
La madre di Karim
La giovane donna continua a toccarsi
l’anulare, dove si vede ancora il segno di
un anello che non c’è più. «Me l’ hanno
preso i militari in Myanmar.» Gli alberi, i
gioielli, gli animali … La famiglia ha perso
quasi tutto durante la fuga, avvenuta qualche mese prima. «Persino le due galline
che eravamo riusciti a portare con noi
sono morte durante il viaggio», racconta

la madre. Per lei, la perdita più grande
resta l’educazione dei suoi figli.
«Karim è tornato ad essere curioso»
In Myanmar i Rohingya non hanno
accesso alla scuola pubblica, ma la famiglia di Karim aveva i mezzi per iscriverlo
in una scuola privata. «Karim amava imparare ed era bravo a scuola, ma qui non c’ è
una scuola per i rifugiati.» In compenso,
il bambino frequenta le attività del centro
dedicate ai bambini. «È tornato ad essere
curioso, adora raccontare quello che
impara al fratello e alla sorella più piccoli
e si interessa molto alla lettura.»
Se da un lato Karim è riuscito pian piano
a superare i traumi che ha vissuto, dall’altro ha anche trovato un posto dove può
coltivare i propri sogni: «Da grande mi
piacerebbe fare il medico o l’ ingegnere.
Oppure entrambi. O perché no, anche il
maestro!»
Sara Sahli

*  È stato utilizzato un nome di fantasia
nel rispetto della privacy.

I nostri sei centri dedicati ai bambini offrono attività a 1500 bambini al giorno nel campo profughi di Kutupalong. 1200 volontari,
adulti e adolescenti membri della comunità Rohingya, vengono formati alle buone pratiche di protezione dell’infanzia.
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Tdh in azione

Il progetto SIMSONE forma le ostetriche con l’aiuto di manichini ed esercizi di simulazione

Terre des hommes riceve il premio Balzan per
l’umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli
A fine novembre, Terre des hommes (Tdh)
ha ricevuto il premio Balzan per l’umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli
dell’ammontare di un milione di franchi
svizzeri. Si tratta di una grande ricompensa che sosterrà il lavoro dei nostri
collaboratori, impegnati nella lotta contro la mortalità di madri e neonati.

dei motivi è la difficoltà d’accesso alla
formazione per ostetriche ed infermiere
che vivono in contesti fragili ed isolati.
Il progetto SIMSONE risponde a questa
mancanza mettendo a disposizione del
personale delle regioni periferiche il
metodo di simulazione medica che viene
impiegato nei grandi centri.

«Grazie a ques to premio, potremo
aumentare il nostro impatto a favore
dei bambini e delle loro madri. È un
importante riconoscimento dello spirito
innovativo che anima tutti noi di Tdh»,
aggiunge Riccardo Lampariello, responsabile del programma sanitario a Tdh. Il
metodo SIMSONE verrà standardizzato
ed adottato in altri paesi e contesti.

«Siamo estremamente fieri di ricevere
questo premio. È raro che il nostro lavoro
venga riconosciuto come contributo alla
pace nel mondo», sottolinea Vito Angelillo, direttore generale di Tdh. Conferito
il 23 novembre all’Accademia Nazionale
dei Lincei a Roma, il premio Balzan, in
passato assegnato a Madre Teresa e
all’Abbé Pierre, è il più importante premio per la pace dopo il premio Nobel.

Grazie alla creazione di un’unità mobile
composta da due ostetriche, che visita
i centri sanitari, il progetto SIMSONE
forma le ostetriche e le infermiere locali
affinché imparino a gestire casi difficili,
migliorando così le competenze dello
staff medico.

Fanny Besençon

Il premio Balzan di un milione di franchi svizzeri sosterrà il nostro progetto
sanitario SIMSONE (Simulazione delle
Cure Ostetriche e Neonatali Essenziali)
lanciato in Mali. Il tasso di mortalità di
madri e neonati in questo paese è tra i
più alti al mondo. 56% dei parti non viene
effettuato da personale qualificato. Uno
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Gestire i casi complicati
Con l’aiuto di simulazioni effettuate su
manichini, il personale impara le operazioni essenziali per gestire i casi complicati e le situazioni stressanti. SIMSONE
è stato testato in Mali nel distretto di
Macina nell’arco di un anno e si è rivelato di grande utilità. Le prestazioni del
personale medico sono aumentate del
50% e quasi 200 neonati hanno potuto
essere rianimati.

Testimonianza di un’ostetrica
«Non possiamo più accettare che
madri e neonati muoiano durante il
parto a causa di una presa a carico
medica insufficiente.» Ostetrica di
formazione, Fatoumata Coulibaly ha
deciso di unirsi allo staff di Tdh nel
2016 a seguito di una vicenda personale dolorosa. È ora responsabile
del reparto di sanità neonatale ed
istruttrice di formazioni SIMSONE.
«Il premio Balzan ripaga l’impegno
e il lavoro quotidiano del personale
sanitario di Terre des hommes e
contribuirà soprattutto a salvare un
maggior numero di madri e neonati.»

Programma

In breve

Dicembre 2018

«Oltre la metà dei
nostri fondi è stata
raccolta in Svizzera.»

Ora disponibile!

Richiedete subito il vostro
calendario 2019 allo 058 611 06 11
oppure su www.tdh.ch/calendrier

Marzo 2019
Ticino, 8. e 9.03.2019
Azione arance
Vendita di arance a favore
dei nostri programmi per cure
specialistiche infantili
Ulteriori informazioni su
www.tdh.ch/orange

Trovate il calendario degli eventi
su www.tdh.ch/evenements

Le vostre donazioni aiutano i bambini
e sono deducibili dalle imposte
All’inizio di ogni anno, vi inviamo un attestato fiscale personale che
riassume tutte le donazioni eseguite durante l’anno precedente. Grazie
a questo documento, potete beneficiare delle riduzioni fiscali in vigore.
Le donazioni effettuate con carta di credito prima del 17 dicembre e le
donazioni effettuate tramite bonifico o modulo di versamento entro il 27
dicembre verranno ancora contabilizzate nell’anno in corso.
Per ulteriori informazioni, il servizio Relazioni Donatori è a vostra
disposizione all’indirizzo: donorcare@tdh.ch.
Tutto il team vi augura buone feste di fine anno e sarà lieto di ritrovarvi
nel 2019.

© Tdh/Marie Lou Dumauthioz

Chiasso, 15.12.2018
Mercatino di Natale
Espérance in Musica
Palapenz dalle 19 alle 24

Tre domande a
Marina Cellitti
Responsabile
della ricerca fondi
privati a Tdh

Chi sostiene Tdh?
Circa un terzo dei nostri fondi proviene da donazioni di individui, da
fondazioni, da imprese, cantoni e
comuni. Le donazioni vengono raccolte grazie a campagne di raccolta
fondi, sotto forma di lasciti o eredità, o
durante manifestazioni organizzate
dai nostri volontari. I fondi rimanenti
provengono da donatori istituzionali
come la Confederazione elvetica, altri
stati o organizzazioni partner. Nel
2017, oltre la metà dei nostri fondi
(52%) è stata raccolta in Svizzera.
Come vengono spesi i soldi raccolti?
L’86% delle spese di Tdh viene investito nei nostri progetti a tutela dell’infanzia in più di 45 paesi. L’anno scorso,
circa il 30% delle nostre entrate è
stato stanziato a favore dei bambini
che vivono in un contesto di crisi
umanitaria. Oltre la metà dei nostri
fondi ha finanziato progetti di aiuto
allo sviluppo nell’ambito della salute e
della protezione dei bambini. Quello
che avanza – ovvero il 14% - permette
di finanziare le attività di comunicazione e ricerca fondi, nonché di
coprire i nostri oneri amministrativi.
Perché le donazioni dei privati
sono importanti?
Le donazioni dei privati, per la maggior parte, hanno destinazione libera.
Questo significa che possono essere
devolute là dove i bisogni dei bambini
sono più importanti, soprattutto
quando non figurano nei piani di
finanziamento dei governi o dei donatori istituzionali. È il caso, per esempio, delle crisi dimenticate, come in
Sud Sudan, dove Tdh fornisce ai bambini un sostegno alimentare essenziale. Queste entrate rappresentano
una parte indispensabile senza la
quale non potremmo portare avanti i
nostri progetti di aiuto all’infanzia.
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Mano nella mano

©Tdh/Angélique Bühlmann

pharmacieplus al fianco dei bambini
da oltre 10 anni
Come ogni anno pharmacieplus parteciperà
alla tradizionale vendita di arance di Terre
des hommes, che avrà luogo l’8 e il 9 marzo
2019 in tutta la Svizzera. La ditta contribuisce
così a fornire l’accesso a cure mediche per
migliaia di bambini. Eric Bussat, farmacista
e direttore di pharmacieplus, ci spiega i motivi che animano
quest’impegno.
Perché pharmacieplus sostiene Terre des hommes?
Per il nostro personale questa collaborazione rappresenta
il ponte per cure essenziali alla vita. In qualità di attori della
salute, è nostra responsabilità contribuire a programmi che
migliorino la salute dei bambini. Troppi bambini non possono
beneficiare di un sistema sanitario come quello svizzero. Alcuni
di loro rischiano di non avere nemmeno un futuro, se non riceveranno al più presto cure specifiche. Partecipando alla vendita
di arance organizzata da Tdh, contribuiamo a sensibilizzare il
grande pubblico ai bisogni di salute di questi bambini.

Cosa significa la vendita di arance per pharmacieplus?
Se per esempio si considera che acquistando alcune arance
si contribuisce a curare un bambino con malattia cardiaca in
Senegal, la vendita di arance acquisisce un grande significato.
Sono undici anni che collaboriamo con Tdh: le farmacie del
nostro gruppo comprano oltre 16’000 arance e le offrono ai
propri clienti durante la vendita annuale. Quest’iniziativa rappresenta una bella occasione di dialogo per i nostri team, così
come per i volontari che partecipano attivamente all’azione di
strada, permettendo di ricordare l’importanza dell’accesso alla
salute che sia a portata di tutti i bambini nel mondo intero.
Che impatto ha quest’iniziativa sui vostri clienti?
Notiamo che quest’iniziativa ha effetti molto positivi. Con i punti
fedeltà raccolti nel corso dell’anno durante gli acquisti, i nostri
clienti ricevono buoni regalo che possono convertire in una
donazione per Tdh. Ogni anno, vengono raccolti circa 10’000
franchi a favore dei bambini. Siamo immensamente grati a tutti
coloro che hanno fatto una donazione.

Mobilitate la vostra ditta!
Partecipate alla vendita delle arance con la vostra ditta e
sosteneteci con il vostro team a favore dei bambini più vulnerabili!
Da subito potete ordinare le arance sul sito www.tdh.ch/oranges o iscrivervi come
volontari chiamando lo 058 611 07 56 o scrivendo a orange@tdh.ch.
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Ritratto

©Tdh

Dentro il centro d’accoglienza per giovani ragazze à Port-au-Prince, Haiti.

Per me, Tdh è …
... un impegno quotidiano

Joanitho Jethro Thomas Dubois, coordinatore in protezione
dell’infanzia ad Haiti, ha raggiunto Terre des hommes (Tdh) poco
dopo il terremoto del 2010. Non se ne andò quando l’emergenza
venne superata: un impegno di otto anni che non rimpiange,
poiché ha aiutato a ricostruire il suo paese migliorando le vite
di migliaia di bambini.
« È la mia dedizione alla causa legata ai bambini che mi ha spinto
a rimanere a Terre des hommes. Partecipare alla ricostruzione del
mio paese Haiti è fondamentale per me», afferma Joanitho. Durante la sua carriera a Tdh, Joanitho, entusiasta e determinato,
ha iniziato come assistente sociale, per poi assumere la carica
di assistente di progetto, poi capo progetto, fino a diventare
coordinatore in protezione dell’infanzia. Conoscendo le funzioni
del suo team molto bene, è convinto che Tdh faccia la differenza:
« I nostri team sono sul campo ogni giorno, perfino nelle aree più
vulnerabili, fragili e remote, in cui altre ONG non vanno.»
Lavorare con enti locali
Tdh collabora direttamente con lo Stato per rafforzare la presenza del governo nella popolazione, un lavoro di legittimazione che
non esisteva in precedenza, spiega Joanitho. « Nei nostri progetti
integriamo la promozione e il sostegno di strutture statali, poiché
sappiamo che è il governo che dovrà subentrare a lungo termine
e diventare più presente nelle comunità.» Tdh collabora anche
con i leader comunitari per identificare i bambini in condizioni
di estrema povertà o vittime di abusi sessuali: « Abbiamo creato

una dinamica efficiente con i leader delle comunità, che ci riferiscono i casi di grande vulnerabilità.» Così si possono spesso
affrontare i bisogni urgenti dei bambini.

Joanitho è stato profondamente segnato dal destino di una
ragazzina di dieci anni che ha conosciuto a Port-au-Prince:
«Questa bambina era sfruttata e viveva per strada. Era orfana
di madre e non conosceva il padre. Abbiamo collaborato con
l’ istituto di Benessere sociale e di Ricerca per organizzare un
incontro con la nonna», spiega Joanitho. «Quest’ultima, non
avendo ricevuto notizie dalla nipote da molti anni, era convinta che fosse morta. Quando le ho detto che invece era viva,
all’ inizio non ha voluto credermi. Siamo poi andati a cercare la
bambina. Si sono abbracciate in lacrime. La nostra emozione devo ammetterlo – fu immensa, perché sapevamo che sarebbe
stato uno dei momenti più importanti della loro vita.»
Grazie a questo ricongiungimento famigliare, nei sei mesi successivi la bambina non solo è stata tolta dalla strada, ma ha
anche ritrovato le proprie radici ed è potuta tornare a scuola.
Tdh ha sostenuto la nonna nello sviluppo di un’attività lucrativa
per permetterle di coprire tutte le spese necessarie. « Grazie al
mio lavoro a Tdh, ogni giorno ho la grande soddisfazione di fare
la differenza nella vita di questi bambini, aiutandoli a riappropriarsi dei loro sogni e della possibilità di realizzarli. Questo mi
motiva molto ed aumenta quotidianamente la mia dedizione.»
Tatjana Aebli
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Terre
d’héritage
Il vostro ultimo dono sarà il più bello!
Un testamento a favore della vita
Vi preghiamo di rispedire il bollettino per e-mail o posta all’indirizzo sottostante. I vostri dati personali saranno trattati in modo confidenziale.

 Ordino la documentazione gratuita sulla pianificazione successoria.
 Desidero essere contattato(a) per un colloquio personalizzato e confidenziale.
 Ho già incluso Terre des hommes nel mio testamento.
Cognome:

CAP / Luogo:

Nome:

Tel:

Indirizzo:

E-mail:

Fondazione Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15
CH-1006 Losanna
www.tdh.ch, CCP : 10-11504-8

Carina Sjöberg
Responsabile successioni ed eredità
carina.sjoeberg@tdh.ch
T +41 58 611 07 42

