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Cosa abbiamo
realizzato
per i bambini

Estratto del rapporto annuale 2020

Il nostro impegno mondiale
nel 2020
Terre des hommes (Tdh) è un’organizzazione svizzera indipendente,
neutrale e imparziale fondata nel 1960 che si adopera per portare cambiamenti significativi e duraturi nella vita dei bambini e dei giovani, soprattutto di quelli più a rischio. Per fare la differenza, concentriamo i nostri sforzi nei settori della salute materna e infantile, dell’accesso
alla giustizia, dei bambini e dei giovani in situazione migratoria.
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Risposta al COVID-19

20 paesi

26’200

in cui sono stati
lanciati nuovi
progetti legati
al COVID-19

bambini hanno
partecipato alla
nostra indagine
#CovidUnder19

1240

bambini scarcerati
durante la
pandemia
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Il 2020 è stato segnato dalla pandemia di COVID-19. L’impatto economico e sociale dell’emergenza sanitaria è stato notevole per
i bambini. Tutti i progetti sono stati adattati per proteggere i bambini
e i loro familiari così come il personale di Tdh. Abbiamo portato avanti
anche attività di prevenzione del coronavirus e iniziative di advocacy.

«Tdh ha predisposto una sala per
il triage, una sala d’accoglienza,
due sale d’attesa e ci ha fornito
prodotti per l’igiene. Grazie
alla formazione del personale,
abbiamo imparato a proteggere
noi stessi e le persone ammalate
che prendiamo a carico.»
Tiguidanké Koulibaly, responsabile di un centro
sanitario a Daka, nel nord della Guinea

#CovidUnder19: dare voce ai bambini
Oltre 26’000 giovani e bambini di 137 paesi hanno partecipato all’indagine #CovidUnder19, la più grande ricerca partecipativa sui bambini durante la pandemia. «Non vedo l’ora che riaprano le scuole così non devo
più lavorare», ha dichiarato una giovane indiana di 13 anni. I risultati
dell’indagine sono utilizzati nelle attività di advocacy per incoraggiare
i responsabili delle decisioni a tenere conto delle opinioni dei bambini.

Oltre il 60% dei partecipanti ritiene che l’accesso
all’istruzione fosse migliore prima del COVID-19.

I bambini si sono sentiti particolarmente annoiati
e preoccupati durante l’emergenza sanitaria.

Solo il 20% dei bambini pensa che il loro
governo tenga conto delle loro opinioni.

Oltre 1000 bambini scarcerati durante la pandemia
A causa del sovraffollamento dei centri di detenzione e dell’interruzione
temporanea delle visite e delle attività ricreative, l’evacuazione dei bambini è diventata un’emergenza sanitaria e sociale. Grazie al nostro lavoro
di advocacy con i ministeri, 1240 bambini in dieci paesi hanno beneficiato
di soluzioni alternative al carcere o di un rilascio accelerato. I nostri assistenti sociali li hanno poi seguiti durante il processo di reintegrazione.

3,4 milioni

di bambini e membri
delle loro comunità
sostenuti mediante
progetti sanitari

1,4 milioni

di bambini assistiti
con il nostro strumento di diagnostica
IeDA

1590

operatori sanitari
formati sulle manovre salvavita

Tdh si adopera per ridurre la mortalità infantile e materna. A tale
scopo, miglioriamo la qualità delle cure formando il personale medico
locale e adottando soluzioni digitali. Tdh ottimizza anche l’accesso all’acqua, ai servizi igienico-sanitari e all’igiene, un’attività diventata ancora
più importante durante la pandemia.

Tasso di mortalità in calo a Ségou, nel Mali
Grazie al progetto SIMSONE (simulazione delle cure ostetriche
e neonatali essenziali) di Tdh, il personale curante di 303 centri
sanitari nelle regioni rurali nel Mali, in Bangladesh e in Nepal è
stato formato per migliorare la qualità delle cure neonatali. Nei
centri sanitari della regione di Ségou, nel Mali, si è registrato un
notevole calo: tra il 2017 e il 2020, il tasso di mortalità neonatale
è sceso dal 3,1% all’1,7% e il tasso di mortalità materna dallo
0,44% allo 0,2%.
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Sanità
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Protezione dell’infanzia

57’900

persone formate
nell’ambito della
protezione
dell’infanzia

164’500

bambini migranti e
rifugiati e membri
delle loro comunità
accompagnati

93’400

bambini a contatto
con la giustizia
e membri delle
loro comunità
sostenuti

Tdh protegge i bambini dagli abusi, dallo sfruttamento e dalla
violenza. Per raggiungere questo intento, sviluppiamo metodologie e
strumenti per promuovere la protezione e la partecipazione dei bambini.

Dare potere alle ragazze attraverso lo sport
In India, usiamo il Kabaddi, uno sport popolare tradizionalmente riservato agli uomini, per aiutare a dare potere alle ragazze. Praticando questo
sport, le ragazze imparano le competenze per sottrarsi al matrimonio dei
bambini, alla violenza di genere e alla tratta.

«In passato, mentre andavo a scuola, i ragazzi mi dicevano
cose sgradevoli. Prima avevo paura, ma da quando ho
iniziato a giocare a Kabaddi ho più fiducia in me stessa e
mi sento abbastanza forte per difendermi. E se ho bisogno
di aiuto, posso fare affidamento sul sostegno dei miei
compagni di squadra.»
Hasina, 17 anni, India

Guardare il video (in inglese): www.tdh.ch/kabaddi-video

Accesso alla giustizia
Tdh lavora con i bambini a contatto o in conflitto con la legge.
Ci impegniamo a cambiare le pratiche in modo che ogni bambino abbia
accesso a una giustizia che rispetti i suoi diritti.

Promuovere delle soluzioni alternative
alla detenzione
In Ecuador, Tdh e i suoi partner hanno proposto una riforma della
legge con il contributo di 58 bambini. Essa prevede delle soluzioni
alternative alla detenzione e la partecipazione dei bambini e dei
giovani durante l’intero processo giudiziario. La riforma dovrebbe
essere approvata nel 2021.
«Sto scontando una pena non detentiva per un errore che ho commesso. Grazie al supporto emotivo e pratico ricevuto, ho potuto
avviare una piccola attività di allevamento di polli e sto terminando
i miei studi.» José*, 19 anni, Ecuador

Migrazione
Tdh protegge i giovani e i bambini lungo il loro percorso migratorio. Li aiutiamo anche a intraprendere una formazione scolastica
o professionale.

Aiuto all’integrazione da parte dei giovani
Tdh e i suoi partner hanno formato un centinaio di giovani volontari locali in Europa orientale e li hanno messi in contatto con 137
bambini appena arrivati.
«All’inizio è stato difficile perché abbiamo dovuto superare le barriere culturali e linguistiche, ma ci siamo riusciti attraverso i giochi
e attività di vario genere. L’aspetto più gratificante è stato vedere
la loro energia e i loro sorrisi.» Sabina, giovane volontaria rumena

557’800
bambini e membri
delle loro comunità
sostenuti attraverso
progetti di aiuto
umanitario

70’000
persone hanno avuto
accesso all’acqua
potabile in Iraq

100 famiglie
hanno ricevuto
assistenza dopo
l’esplosione nel
porto di Beirut
in Libano
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Bambini nelle crisi umanitarie

In caso di crisi umanitarie, Tdh fornisce aiuti d’urgenza alle famiglie più colpite. Allo stesso tempo, rafforziamo i servizi comunitari
per garantire un effetto a lungo termine.

In collaborazione con le autorità locali e i leader delle comunità,
Tdh ha migliorato l’approvvigionamento idrico e igienico-sanitario
in tre governatorati colpiti dal conflitto. Dodici scuole, tre centri
sanitari e dodici impianti di approvvigionamento e di trattamento
delle acque sono stati ripristinati. 5000 persone sono state sensibilizzate a una corretta prassi igienica.
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Iraq: acqua potabile e ottimizzazione delle
condizioni igieniche

Il sostegno dei nostri volontari
Nel 2020 abbiamo potuto contare sul prezioso sostegno di 2000 volontari suddivisi in 26 gruppi in tutta la Svizzera. Nonostante l’impatto della
pandemia sugli eventi per la raccolta di fondi, i nostri volontari non sono
venuti meno al loro impegno e hanno dato libero sfogo alla loro creatività
lanciando varie attività online. La tradizionale vendita di arance ha permesso di raccogliere CHF 600’000 grazie al sostegno delle aziende e alla
mobilitazione dei volontari.

Rapporto finanziario
Nel 2020 Tdh ha registrato un incremento del risultato operativo di CHF 3,7
milioni, con entrate complessive dell’ordine di CHF 104,2 milioni e uscite
pari a CHF 100,5 milioni. Questo risultato positivo è dovuto a un bilancio
preventivo 2020 in attivo, al buon andamento della raccolta di fondi e a
una riduzione delle spese, in particolare nella sede centrale. Tdh si ritrova
quindi in una situazione finanziaria solida. I conti per il 2020 La versione integrale del
rapporto annuale:
sono stati approvati dall’ufficio
www.tdh.ch/rapport-annuel
di revisione indipendente EY.
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Sostenete i bambini! Diventate volontari: benevolat@tdh.ch
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Ogni bambino al mondo
ha il diritto di essere un
bambino, semplicemente.

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

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