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Terre des hommes.
La più importante
organizzazione svizzera
al servizio dell’infanzia.
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Terre des hommes. La più grande organizzazione svizzera di aiuto all’infanzia.
La nostra attività a favore dei bambini in difficoltà, svolta in oltre 30 Paesi, si fonda sulle seguenti peculiarità:

Esperienza

Innovazione

Partenariato

Siamo operativi dal 1960
e sappiamo aiutare in modo
efficace e duraturo i bambini
in difficoltà.

In molti ambiti abbiamo sviluppato
soluzioni efficaci a difesa dei diritti
dell’infanzia. Abbiamo l’ambizione di
intraprendere strade sempre nuove
insieme agli interessati.

A livello locale e internazionale,
collaboriamo con partner
competenti, riconosciuti e solidi.

Qualità

Sostegno

Presenza pubblica

Possiamo contare su persone con
una vasta preparazione e una
grande passione. In molti ambiti il
nostro operato fa scuola a livello
internazionale.

possiamo contare sul supporto
di una rete di volontariato
importante in Svizzera. Siamo
dunque fortemente presenti nella
società civile.

grazie all’eco suscitata dai nostri
interventi e alla partecipazione
attiva di ambasciatori famosi,
teniamo alta l’attenzione del
pubblico sulla situazione dei
bambini in difficoltà.

©Tdh/Matthew O’Brien - Colombia

Tutto ciò fa sì che, con i nostri progetti, aiutiamo ogni anno oltre due milioni di bambini e le loro famiglie.

I nostri valori.
Coraggio
Difendiamo scelte coraggiose, prendiamo posizione
con fermezza e agiamo con determinazione.
I bambini soldato meritano la possibilità di avere una
vita da bambini. Per questo motivo in Sud Sudan li
aiutiamo ad integrarsi nella società.

Rispetto

Intervento
Operiamo con umanità e professionalità in difesa
dell’infanzia guidati dall’obiettivo della giustizia e
della solidarietà.
Dopo il terremoto del 2015 in Nepal eravamo
subito sul posto per aiutare i bambini in difficoltà
e le loro famiglie.

Ambizione

Integrità, responsabilità e trasparenza ci guidano
nella collaborazione e nel riconoscimento della
diversità umana.

Promuoviamo cambiamenti importanti, positivi e
sostenibili a favore dei bambini e dell’ambiente che
li circonda.

I giovani che hanno avuto conflitti con la legge
possono imparare ad assumersi la responsabilità
delle loro azioni. Aiutiamo gli autori di reati, le
vittime e le persone loro vicine a trovare soluzioni
per riparare il danno.

Basta un intervento operatorio per cambiare in
modo radicale la vita dei bambini cardiopatici.
Trasferiamo in Europa i bambini che non possono
essere curati in modo adeguato nel loro Paese, in
modo da permettere loro una vita normale.

Indipendenza e impegno
Terre des hommes è un’organizzazione non governativa indipendente, senza alcuna connotazione politica o religiosa.
Proteggiamo i bambini in difficoltà e le loro famiglie, a prescindere dalla loro appartenenza etnica, religiosa e
politica. Di fronte agli abusi e al mancato rispetto dei diritti dell’infanzia, esigiamo in modo aperto e deciso una
trasformazione all’interno della società. Ciò significa avviare un dialogo costruttivo con diversi attori, principalmente
con i rappresentanti dello Stato, ma anche con la società civile, nonché con le figure chiave dell’economia, della
politica e delle istituzioni religiose.
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I nostri obiettivi.
Migliorare in modo efficace e duraturo la vita dei bambini in difficoltà.
Ovunque nel mondo i bambini sono le prime vittime di guerre, catastrofi naturali e povertà. Terre des hommes si
impegna a fondo per proteggerli e offrire loro un avvenire migliore.

I nostri compiti :
• Prendiamo sotto la nostra protezione i bambini
migranti, soprattutto se non accompagnati.
• Proteggiamo i bambini dallo sfruttamento.
• Promuoviamo le modalità che favoriscono la reintegrazione per i giovani in conflitto con la legge.

Fonti: Tdh rapporto annuale 2015

• Miglioriamo l’assistenza medica nei primi mille
giorni di vita, i più critici.

2,3

milioni

©Tdh/Ollivier Girard - Sudan del sud

di bambini beneficiari
insieme alle
loro famiglie.

• Rendiamo possibili cure mediche specialistiche
in Europa, in particolare per bambini cardiopatici
provenienti da Paesi che non hanno le necessarie
strutture sanitarie.
• Nelle situazioni di crisi, prestiamo soccorso
umanitario ai bambini e ai loro famigliari.
• In Svizzera ci battiamo per la salvaguardia dei diritti
dell’infanzia.

38

Paesi
d’intervento.

87%

dei mezzi finanziari sono
destinati ai programmi e
dunque ai bambini.

Terre des hommes, con più di 90
progetti, è attiva in oltre 30 Paesi.

Marocco

Haiti

Nicaragua

Mauritania
Panama

Mali

Senegal

Guinea
Colombia

Burkina Faso

Ecuador

Perù

Brasile

Togo

Moldavia
Svizzera

Ungheria
Ucraina
Romania
Kosovo
Albania

Siria
Libano

Grecia
Iraq

Palestina

Afghanistan

Nepal

Myanmar

Giordania
Egitto
India
Pakistan
Benin/Nigeria

Bangladesh

Sudan del
sud
Sri Lanka
Kenya
Burundi

Protezione
53 progetti

Salute
23 progetti

Emergenze e crisi umanitarie
20 progetti
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I nostri ambiti d’intervento

© Tdh / Fabrice Pédrono

« Mi chiamo Irfan e ho 16 anni. Dopo la morte dei miei genitori
sono stato costretto a lavorare in strada, fino al punto di perdere
ogni speranza di una vita migliore. Fortunatamente ho incontrato
un assistente sociale di Terre des hommes, che mi ha parlato di un
centro di assistenza che organizza attività ricreative e formative
per i bambini. Mi è piaciuto e così ho deciso di recuperare la
formazione scolastica. Dopo sette mesi di duro impegno ero
finalmente pronto per l’inserimento nella scuola. Ho ricevuto
quaderni, una cartella, un’uniforme scolastica e un paio di scarpe.
Adesso ho ritrovato me stesso. »
Irfan viene sostenuto da Terre des hommes in Pakistan

Protezione.
Sfruttamento, tratta di esseri umani, violenza: sono i bambini ad essere particolarmente
colpiti da questi abusi. Terre des hommes si batte in difesa dei loro diritti: se sono costretti
a lavorare, in caso di migrazione o quando sono in conflitto con la legge.
Siamo al fianco dei bambini nelle più svariate condizioni di vita: li informiamo sui loro diritti,
ad esempio le bambine schiavizzate e costrette ai lavori domestici o sfruttate sessualmente, vengono aiutate a ricongiungersi con la famiglia e ad accedere all’istruzione. In caso di
necessità, offriamo assistenza psicologica e sociale, come pure un sostegno giuridico.
Quando i bambini migrano, ci adoperiamo affinché i rischi derivanti siano il più possibile
contenuti e che i bambini vengano percepiti non come una minaccia ma come minori bisognosi di una protezione adeguata.

milione

Fonti: Unicef, UNHCR, IAO

di bambini in tutto
il mondo si trovano
in carcere.

51%

dei 63 milioni di profughi
in tutto il mondo
sono bambini.

85

milioni
di bambini svolgono
un lavoro
pericoloso.

©Tdh - Haiti
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Sfruttamento: ci battiamo per la dignità umana
In molte parti del mondo i bambini sono costretti a lavorare e vengono spesso privati del loro diritto ad una famiglia, a cure genitoriali, ad una casa sicura, nonché all’istruzione e alla formazione. Questi bambini si guadagnano
da vivere in condizioni disumane, come mendicanti, venditori ambulanti, domestici, lavoratori a giornata, minatori o
prostitute, incorrendo in gravi pericoli. Terre des hommes
se ne prende cura e consente loro l’accesso all’assistenza
medica e la partecipazione a percorsi formativi, mentre a
livello famigliare e sociale vengono spiegati i rischi legati

al lavoro minorile. Ci prefiggiamo di intervenire in tutta
la catena di produzione che vede coinvolti i bambini: dai
produttori locali che impiegano minori nelle piantagioni o
nelle miniere, agli intermediari che esportano la merce,
fino alle multinazionali che ne traggono profitto.

Migrazione: i bambini hanno bisogno di protezione e formazione
I bambini costretti alla povertà, alla violenza e alla guerra, devono spesso voltare le spalle alla loro patria. La migrazione cela tuttavia numerosi rischi: i bambini corrono
il pericolo di essere sfruttati o arrestati. Informiamo le
famiglie e i bambini sui potenziali rischi, affinché abbiano la possibilità di ripensare i loro progetti, rimandarli o
rinunciarvi. Se i bambini non vedono alternative, li proteggiamo nel loro cammino verso l’ignoto. Coadiuvati da

assistenti sociali, forze dell’ordine, medici e insegnanti,
li aiutiamo a far valere i loro diritti e a riprendere la scuola una volta giunti nel Paese di destinazione.

« Ogni bambino – in questo
concordano tutti gli Stati del mondo
che hanno ratificato la convenzione
dell’ONU sui diritti dell’infanzia – ha
diritto a una casa, all’alimentazione,
alla salute, ad essere protetto dallo
sfruttamento e all’istruzione. »
©Tdh/F.Cella

Vito Angelillo, direttore generale
della Fondazione Terre des hommes
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Diritto penale: i giovani devono assumersi le loro responsabilità
In tutto il mondo, oltre un milione di bambini non possono frequentare la scuola, poiché si trovano in carcere
a scontare una pena. I loro reati, spesso di lieve entità,
in molti casi sono da ricondurre a povertà, mancanza di
istruzione, migrazione, maltrattamento o sfruttamento.
Tali circostanze, nonché l’età dei giovani, devono essere considerate in sede di giudizio ed è per questo che
Terre des hommes chiede a gran voce un diritto penale
minorile in funzione riparatoria. Anziché scontare una
pena detentiva e allacciare contatti pericolosi, i minori dovrebbero ottenere la possibilità di riparare il reato
commesso. Non si tratta in alcun caso di impunità, bensì
dell’opportunità di assumersi la responsabilità di quanto
commesso e del proprio futuro. Attraverso la reintegrazione, i giovani possono riprogettare la loro vita, riprendere la scuola e un posto nella società. In queste fasi,
quando è possibile, vengono coinvolte come partner le
vittime e le loro famiglie, nonché gli ambienti giovanili.
In molti Paesi operiamo in stretta collaborazione con la
giustizia in qualità di esperti apprezzati, per elaborare
e attuare un diritto penale minorile basato su modalità,

che prevedono il lavoro socialmente utile e la mediazione come alternativa alla pena detentiva. I nostri esperti
organizzano inoltre ogni anno corsi di aggiornamento per
migliaia di giuristi (e i loro collaboratori) per sensibilizzarli sulle specifiche esigenze dei minori.

A marzo 2016 la Autorità Nazionale
Palestinese ha emanato una nuova
legge di diritto penale minorile. Per la
prima volta la legge ha messo in primo
piano l’interesse e il bene del minore. La
reintegrazione sociale e la mediazione
hanno ora la priorità sulle pene detentive.
La lunga opera di sensibilizzazione svolta
da Terre des hommes presso la popolazione
e i responsabili del sistema giudiziario
palestinese ha dunque portato i suoi frutti.

©Tdh /Matthew O’Brien - Nicaragua

Per saperne di più sui nostri progetti di protezione dei bambini, consultate
www.tdh.ch/protection

© Tdh / Jean-Luc Marchina

Già a nove mesi Manjuara soffriva di grave malnutrizione acuta.
È stata trasferita nell’apposito centro nutrizionale di Patharpratima
nel Bengala occidentale (India), gestito da Terre des hommes. In
tre settimane grazie a cure adeguate, Manjuara è aumentata di
peso e ha dato chiari segni di guarigione. Con grande gioia della
mamma, la piccola ha ben presto ritrovato il sorriso.
Manjuara viene sostenuta da Terre des hommes in India

Salute.
Nonostante un progresso significativo nell’ambito delle cure sanitarie, sono ancora troppi i
bambini al di sotto di cinque anni che muoiono per cause evitabili o per malattie facilmente
curabili. In numerosi Paesi, le famiglie non hanno nessuna possibilità di accesso alle strutture sanitarie e all’assistenza medica di base.
Il bene della madre e del bambino è al centro dell’operato di Terre des hommes ed è per
questa ragione che l’assistenza medica durante la gravidanza, il parto, il periodo postnatale
e in età prescolare assume una particolare importanza. Rientra in questo ambito la consulenza nutrizionale e igienica nelle cure al neonato.
Una questione di cuore : Terre des hommes è leader in Europa nei trasferimenti sanitari.
Ci adoperiamo affinché i bambini di modeste condizioni sociali, affetti da gravi disturbi fisici, possano
essere curati in Svizzera e in altre nazioni europee, se non è possibile nel loro Paese d’origine. Ogni
anno, più di 200 bambini vengono operati in Europa, soprattutto per problemi al cuore.

Fonte: OMS

bambini al di sotto
di 5 anni muoiono
ogni giorno.

1 donna
su 180
muore durante
la gravidanza
o il parto.

44%

dei decessi di bambini
al di sotto di 5 anni
avvengono nei primi
28 giorni di vita.

©Tdh/Ollivier Girard - Burkina Faso

16’000
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Salute: progressi con i partner locali e con tecnologie innovative
Troppo spesso alle mamme nei paesi in via di sviluppo
mancano le conoscenze necessarie per curare e prevenire le malattie. Nei primi 1000 giorni successivi al concepimento, le madri e i bambini sono particolarmente a
rischio e necessitano di un’assistenza specifica in questa
fase critica. Terre des hommes segue da vicino lo stato
di salute dei neonati, dei bambini, delle madri incinte e
che allattano e può intervenire tempestivamente in caso
di possibili complicazioni
Collaboriamo strettamente con i governi e le autorità locali per migliorare l’accesso all’assistenza medica
di base. In campo sanitario le applicazioni per tablet e
smartphone sono parte integrante del nostro programma
sanitario e sosteniamo il personale dei piccoli centri di
salute durante le diagnosi, il trattamento e la prescrizione di medicine. Questa tecnologia contribuisce a rendere
più efficaci la registrazione e lo scambio di informazioni.

Da aprile 2016, i bambini al di sotto di
cinque anni e le donne incinte in Burkina
Faso possono beneficiare gratuitamente di
cure mediche. Grazie all’esenzione delle
spese, vengono garantiti trattamenti medici
tempestivi, evitando malattie facilmente
curabili. Secondo le stime del Ministero
della Sanità del Burkina Faso, ogni anno
possono così essere curati e salvati fino
a 35’000 bambini. Il Burkina Faso presenta
uno dei tassi di mortalità infantile più elevati
al mondo, ed è per questa ragione che
Terre des hommes si è adoperata per anni
affinché la relativa legge venisse introdotta.

Acqua e igiene: insegnare le corrette modalità
sposizione serbatoi d’acqua potabile e servizi igienici. In
collaborazione con le autorità dei ministeri della salute e
dell’istruzione vengono realizzati o rimodernati il sistema
di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque
di scarico di ospedali e scuole.

©Tdh

Terre des hommes lavora per migliorare le condizioni
igieniche in molti Paesi in via di sviluppo. Le malattie trasmesse dall’uso di acqua sporca possono essere evitate
grazie a corsi formativi sull’igiene personale. Ai partecipanti viene spiegato in modo comprensibile perché è importante lavarsi regolarmente le mani, trattare gli alimenti
secondo determinate regole e tenere pulito l’ambiente in
cui si trovano i bambini. Scaviamo pozzi e mettiamo a di-

« Ogni persona ha diritto
all’acqua potabile pulita e
a un trattamento corretto
delle acque di scarico. »
Laxman Kharal Chettry,
consulente regionale di
Terre des hommes in Asia
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Cure mediche specialistiche: precursori in Europa
A causa di infrastrutture carenti nel settore sanitario, in
molti Paesi i bambini affetti da cardiopatie non hanno
la possibilità di essere curati in modo adeguato. Con il
nostro programma, permettiamo a questi bambini gravemente malati di ricevere il miglior trattamento medico.
Dal 1962 abbiamo portato in Europa più di 13’000 bambini che hanno beneficiato di interventi chirurgici in Svizzera, Spagna e Francia. Terre des hommes è al primo posto
in Europa in fatto di trasferimenti sanitari e organizza il
40 % di tutti i trasporti.

L’obiettivo a lungo termine del programma è la cura in
loco dei bambini cardiopatici. I primi traguardi sono già
stati raggiunti in Senegal, dove grazie all’impegno di medici svizzeri, possono essere operati sul posto e dove il
personale segue regolarmente corsi di aggiornamento.
In collaborazione con l’Inselspital di Berna, in Marocco
sosteniamo la realizzazione del primo centro cardiologico pediatrico.

©Tdh

Il programma concerne una decina di Paesi, nei quali i
nostri collaboratori oppure un partner locale sono in grado di garantire controlli medici fino all’età adulta.

In Svizzera gli interventi vengono eseguiti presso
l’Inselspital  di Berna e gli ospedali universitari di Ginevra
e Losanna. I bambini trascorrono il periodo pre e postoperatorio nella casa di cura La Maison di Massongex,
gestita da Terre des hommes Vallese.

« Curare un bambino grazie a Terre des
hommes, ci dà la sensazione di fare
qualcosa di estremamente importante.
Sappiamo di regalargli un futuro migliore e che questa, a differenza dei nostri
bambini, è la sua unica occasione. Dare
a ciascuno di questi bambini la possibilità di avere una vita normale, è l’obiettivo
di Terre des hommes. »
René Prêtre, Professore presso l’Università di
Losanna e Direttore del Servizio di Chirurgia
cardiovascolare dell’ospedale universitario di
Losanna, è membro del Consiglio di fondazione
di Terre des hommes

Per saperne di più sui nostri progetti nell’ambito delle cure mediche, consultate
www.tdh.ch/sante
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L’invasione imminente dello Stato Islamico ha costretto la
dodicenne Zohra ad una fuga avventata. Dall’ultima telefonata
avvenuta tre mesi fa, non ha più notizie di sua madre. Ha però
urgentemente bisogno di una tenda o di teloni di plastica, di una
stufetta, di coperte e indumenti caldi per poter affrontare
le condizioni inclementi che la attendono nell’altopiano curdo.
Zohra viene sostenuta da Terre des hommes in Iraq

Crisi umanitarie.
Separazione, trasferimento, violenza e reclutamento coatto: i bambini sono le principali vittime delle catastrofi naturali e dei conflitti armati. Terre des hommes si adopera per aiutarli.
In caso di emergenze o crisi umanitarie, la nostra unità speciale agisce con efficienza e
rapidità. Per prima cosa vengono garantiti i bisogni primari delle famiglie colpite, mettendo
a disposizione un tetto, cibo, assistenza medica di base e servizi igienici.
Inoltre i nostri esperti organizzano attività per ridare nuove energie ai bambini e per fare in
modo che si lascino alle spalle una quotidianità difficile. I bambini separati dalla famiglia o
che sono rimasti soli vengono assistiti a livello psicologico e sociale, aiutandoli ad elaborare i traumi vissuti e a ritrovare la speranza.

milioni

Fonti: UNHCR, Unicef, Unesco

di profughi nel Kurdistan
iracheno dal 2014.
Metà di loro
sono bambini.

235’000
bambini in fuga sono
colpiti da malnutrizione
grave in Sud Sudan.

50%

dei bambini in Siria
non vanno
a scuola.

©Tdh/Olivier Batiste - Romania
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Pronto intervento: rapidamente sul posto con cibo, medicine e acqua
Anche il sistema di approvvigionamento idrico per l’acqua
potabile e di trattamento delle acque di scarico sono di notevole importanza. Nelle strutture pubbliche, quali i centri
sanitari e le scuole, installiamo un sistema di approvvigionamento idrico per l’acqua potabile e servizi igienici.

©Tdh

Nelle situazioni di crisi occorre innanzitutto provvedere
ai bisogni primari delle famiglie colpite. Sosteniamo le
autorità locali nella distribuzione di ripari di emergenza,
cibo, medicine e prodotti per l’igiene.

« Ogni giorno incontriamo bambini
traumatizzati dalle spaventose
esperienze vissute, che nessuno
dovrebbe mai provare. Insieme li
possiamo proteggere. »
Steven Fricaud, responsabile del programma Pronto
intervento e crisi umanitarie di Terre des hommes.
Questa unità, composta da una decina di specialisti
appositamente preparati, esiste dal 2003

Ricostruzione: immediatamente un tetto per proteggersi
Molte famiglie, vittime di una crisi umanitaria o di un
conflitto, perdono qualsiasi possibilità di sostentamento.
Aiutiamo le famiglie bisognose, fornendo loro il materiale per costruire un alloggio di fortuna che le protegga
dalle intemperie. Inoltre ripariamo ad esempio i centri
sanitari danneggiati.
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Sia che si tratti di catastrofi naturali come
lo tsunami nel sud-est dell’Asia, i terremoti
ad Haiti e in Nepal o di conflitti armati, come
in Siria e la guerra civile in Sud Sudan: Terre
des hommes è stata, è e sarà anche in futuro
presente sul posto, pronta ad intervenire.

©Tdh/Ollivier Girard

Sostegno psicologico e sociale: alleviare la sofferenza psichica

« I bambini che ricevono il nostro
aiuto in Giordania soffrono di mal di
testa e mal di pancia, hanno problemi di insonnia e incubi ripetuti.
Alcuni piangono ininterrottamente,
altri sono aggressivi e inavvicinabili.
Con noi imparano a gestire le paure
e ritrovano il sorriso. »
Hassan Abu Seniahm, assistente sociale
di Terre des hommes in Giordania

In seguito ad una crisi, i bambini sfollati o coinvolti in un
conflitto subiscono gravi traumi, che influenzano pesantemente il loro futuro. Spesso anche i famigliari necessitano
di sostegno psicologico e sociale. I nostri insegnanti e assistenti sociali li aiutano a ritrovare un posto nella società
attraverso attività collettive ed individuali. In spazi appositamente allestiti, i bambini possono giocare, cantare
e disegnare, attività che li aiutano ad esprimere i propri
sentimenti e a riacquistare fiducia in sé.
Nelle situazioni di crisi, nelle quali le famiglie vengono
abbandonate a loro stesse, costrette a lottare per la
sopravvivenza, i bambini non sono protetti in modo sufficiente. In collaborazione con le autorità locali e il contesto sociale, svolgiamo programmi educativi per aiutare
i bambini provenienti da gruppi marginalizzati. Queste
modalità consentono inoltre di riconoscere tempestivamente casi di abuso, violenza e negligenza.

minimi per la protezione dei bambini negli interventi
umanitari che sono stati ratificati da tutti gli attori chiave coinvolti nell’aiuto all’infanzia – le organizzazioni delle Nazioni Unite, il Comitato Internazionale della Croce
Rossa e 18 organizzazioni internazionali – per uniformare le misure da intraprendere a protezione dei bambini
nelle crisi umanitarie.

A livello internazionale:
la nostra esperienza e
le nostre conoscenze
tecniche, ci permettono
di contribuire a definire
gli standard internazionali
nell’aiuto all’infanzia.
www.cpwg.net

Per proteggere ancora meglio i bambini, abbiamo contribuito in modo significativo all’introduzione di standard

Per saperne di più sui nostri progetti nelle crisi umanitarie, consultate
www.tdh.ch/crises-humanitaires
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« Avrei preferito rimanere con i miei genitori, ma non è stato
possibile. Adesso sono qui e voglio seguire un percorso formativo
e lavorare. Non mi basta imparare solo la lingua. Imparare un
lavoro è un traguardo della vita. Una volta che imparo qualcosa,
nessuno può portarmelo via. Potrò così lavorare ovunque, anche
se sarò di nuovo costretto ad andarmene. »
Moussa*, minorenne non accompagnato che si trova in Svizzera
*Nome e foto modificati

Diritti dell’infanzia in Svizzera.
Terre des hommes si impegna anche in Svizzera per i diritti dell’infanzia – a prescindere
dalle situazioni contingenti dei bambini. Ogni bambino deve essere protetto e ha diritto ad
un’assistenza adeguata e alla possibilità di frequentare la scuola.
Anche in Svizzera è in costante aumento il numero dei migranti minorenni non accompagnati. Battersi in
difesa dei loro diritti rappresenta una priorità per Terre des hommes. I Cantoni sono infatti obbligati ad
accoglierli in modo rispettoso, ad assisterli, a permettere loro l’accesso all’istruzione e, in ogni decisione,
a tenere in considerazione i loro interessi, come previsto dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia ratificata dalla Svizzera.
Per difendere i diritti dell’infanzia in Svizzera, Terre des hommes collabora con la Fondazione svizzera
Servizio Sociale Internazionale (SSI), nonché con l’Istituto Internazionale dei Diritti dell’Infanzia (IDE)
all’interno dell’Alleanza per i diritti dei bambini migranti (ADEM).

795

Fonti: Segreteria di Stato per la Migrazione

richiedenti l’asilo minorenni
non accompagnati in
Svizzera.

Nel 2015

2736

richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati
in Svizzera.

142

migranti minorenni
(a partire da 15 anni)
in detenzione amministrativa nel 2015.
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Nel 2014
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« Poter crescere in buona salute è purtroppo ancora un privilegio.
Da parte mia, ho scelto di impegnarmi affinché diventi realtà per
tutti i bambini del mondo. Nell’ambito degli impegni assunti in
qualità di Miss Svizzera ho potuto conoscere l’attività svolta da
Terre des hommes in Marocco. Ho accompagnato alcuni bambini
affetti da insufficienza cardiaca durante il viaggio, li ho assistiti
quando sono stati operati e sono andata a trovarli nella struttura
dove hanno trascorso la convalescenza. »
Laetitia Guarino, ex Miss Svizzera e ambasciatrice di Terre des hommes

Persone disposte ad impegnarsi.
L’attività di Terre des hommes si fonda su coraggio, ambizione, rispetto e impegno, valori
condivisi dalle persone che partecipano alla realizzazione della nostra missione e dei nostri
progetti: medici, insegnanti, giuristi, psicologi, assistenti sociali, addetti alla logistica,
traduttori e molti altri ancora. In ambiti specifici, tutti contribuiscono in modo essenziale al
successo del nostro operato in difesa dei bambini.
Terre des hommes vanta una rete internazionale di contatti e collabora con numerosi partner
nell’interesse comune. Istituzioni, autorità, fondazioni, associazioni, aziende, nonché
organizzazioni locali e internazionali ci sostengono con l’apporto di competenze o con un
contributo finanziario o sotto forma di volontariato.

Fonte: Tdh rapporto annuale 2015

collaboratori sul posto
in oltre 38 Paesi.

140

collaboratori in Svizzera
nella sede centrale
di Losanna e nell’ufficio
di Zurigo.

2400

volontari in Svizzera
suddivisi in 30 gruppi
regionali.

©Tdh/François Struzik - Palestina

1500

23

Volontari
beneficenza, come la tradizionale vendita delle arance.
Inoltre numerosi volontari si occupano di una parte dei
lavori di traduzione e altri dell’assistenza ai bambini di
cui Terre des hommes si prende cura durante il loro soggiorno in Svizzera.

©Tdh

Grazie alla disponibilità e all’impegno di oltre 2400 volontari, anche la popolazione svizzera viene sensibilizzata sulla nostra attività a favore dei bambini in difficoltà. Ogni anno i volontari organizzano oltre un centinaio
di manifestazioni: eventi culturali, sportivi o vendite di

I volontari utilizzano buona parte del loro
tempo per organizzare manifestazioni, anche
di notevole importanza, come ad esempio
qui all’OpenAir San Gallo 2015, con l’obiettivo di aiutare i bambini in difficoltà.

Ambasciatori famosi
Terre des hommes può inoltre contare sul sostegno di
ambasciatori volontari. Personalità famose, come Sandra
Boner, presentatrice della televisione Svizzera tedesca, o
Laetitia Guarino, Miss Svizzera nel 2014 che, grazie alla
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loro notorietà, attirano l’interesse dei media e contribuiscono a sensibilizzare la popolazione sull’attività di Terre
des hommes.

Certificati di qualità
Siamo riconosciuti dalla Confederazione Svizzera come
Fondazione di pubblica utilità e disponiamo del marchio
di qualità della Fondazione indipendente Zewo, che verifica l’uso coscienzioso, efficace ed economico dei finanziamenti ricevuti.
Ci sta a cuore anche la protezione dei bambini, ecco
perché abbiamo ottenuto la certificazione di livello 1
da Keeping Children Safe, che valuta gli standard minimi per la salvaguardia dei diritti dell’infanzia di diverse
organizzazioni.

all’estero sono inoltre tenute a presentare regolarmente
un resoconto, in modo da quantificare i risultati ottenuti
e valutare l’efficacia dei metodi di lavoro.
Rispettiamo il requisito svizzero di rendicontazione e, sia
in Svizzera, sia nei paesi d’intervento, affidiamo la revisione contabile ad esperti esterni, indipendenti e abilitati.
I conti annuali dimostrano che riusciamo a contenere le
spese amministrative attorno al 13 % delle entrate totali.
Per informazioni più dettagliate, rimandiano al nostro
rapporto annuale: www.tdh.ch/rapportannuel

Regolari controlli interni ed esterni assicurano che tutti
i progetti siano gestiti secondo le direttive della Fondazione e che siano svolti i compiti stabiliti. Le delegazioni

Federazione Internazionale Terre des Hommes
La Fondazione Terre des hommes, con sede a Losanna, è
membro della Federazione Internazionale Terre des Hommes (TDHIF), che riunisce tutte le organizzazioni Terre
des hommes presenti nel mondo. La Federazione svolge
il ruolo di portavoce a livello internazionale ed europeo
e presso gli organismi delle Nazioni Unite. In difesa dei
minorenni migranti, la Federazione conduce la campagna
di sensibilizzazione Destination Unknown e lotta contro

gli impatti negativi dei grandi eventi sportivi sui bambini,
con la campagna Children Win.
www.terredeshommes.org

Il fondatore
Il 22 luglio 1960 Edmond Kaiser fonda a Losanna l’organizzazione per la difesa dei diritti dell’infanzia
Terre des hommes, per aiutare in modo immediato e diretto i bambini in difficoltà durante la guerra
d’Algeria. Il nome Terre des hommes è ispirato dall’omonima opera originale dello scrittore e pilota
francese Antoine de Saint-Exupéry (in italiano Terra degli uomini ). Edmond Kaiser (1914-2000) ha
dedicato la sua vita all’infanzia maltrattata e alle persone più in difficoltà.
Dalla carta di Terre des hommes, 1960 :
« Finché un solo bambino sarà affamato, malato, abbandonato, infelice e sofferente, chiunque e
dovunque egli sia, l’organizzazione a difesa dei diritti dell’infanzia Terre des hommes, creata per
questo scopo, si impegnerà per il suo immediato e completo soccorso. »
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Offerte.
El anno passato Terre des hommes ha aiutato oltre due milioni di bambini e i loro famigliari.
Grazie all’approccio globale adottato, il nostro intervento ha permesso di migliorare le loro
condizioni di vita e di salute, come pure il loro avvenire. E tutto ciò grazie al vostro sostegno!
Partecipate ai nostri eventi, versate un’offerta, diventate collaboratori volontari e schieratevi
con Terre des hommes nella difesa dei diritti dell’infanzia.

Ecco come si può sostenere Terre des hommes
Per saperne di più consultate www.tdh.ch/aider
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Donare

Diventare collaboratore volontario

La vostra offerta consente a Terre des hommes
di aiutare milioni di bambini e le loro famiglie.

Offrite il vostro tempo e impegnatevi per il
rispetto dei diritti dell’infanzia.

Padrinato a distanza

Redigere il testamento

A partire da un franco al giorno, potete dare una svolta
al destino di bambini bisognosi.

Con apposite disposizioni in caso di un’eredità o in un testamento,
schieratevi in difesa della dignità e del rispetto dei diritti dei bambini.

Diventare benefattori

Lanciare una raccolta fondi online

Con un contributo unico annuale di CHF 75.- vi
impegnate a fianco di Terre des hommes nella difesa
dei diritti dell’infanzia.

Realizzate una campagna online personale (crowdfunding) e
invitate amici, famigliari, colleghi e conoscenti ad impegnarsi
in favore dei bambini in difficoltà su mytdh.

Entrare a far parte dei nostri team

Partecipare alle nostre manifestazioni

Impegnatevi in campo umanitario, presso la sede centrale
a Losanna oppure all’estero. Siamo sempre alla ricerca di
professionisti dei vari settori.

La vendita di arance, la giornata dei diritti dell’infanzia o
la marcia della speranza offrono la possibilità di essere
presenti come privati, come gruppo o con la scuola.

Diventare partner

Entrare a far parte delle nostre community

Le aziende, le istituzioni e le associazioni hanno la
possibilità di manifestare la loro Responsabilità Sociale
d’Impresa, sostenendo Terre des hommes con attività di
volontario oppure con un contributo finanziario.

Seguiteci su Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch
www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-foundation
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