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Il Bilancio Sociale Terre des hommes (TDH) Italia 2007 rappresenta il 
primo sforzo verso la rendicontazione della sostenibilità sociale da parte 
dell’organizzazione  e si riferisce all’anno solare 2007 (1 gennaio – 31 
dicembre); in alcuni casi si è fatto riferimento a dati relativi all’esercizio 
solare 2006 con l’obiettivo di restituire un’immagine dinamica 
dell’organizzazione.

Il Bilancio Sociale TDH 2007 è stato stampato in 400 copie utilizzate per 
la prima edizione del Child Guardian Award 2008 (26 novembre 2008) 
e per l’invio ai rappresentanti dei maggiori stakeholder. Una sintesi di 
bilancio viene inoltre spedita in 17.000 copie attraverso il periodico Terre 
des hommes Italia News ai donatori e sostenitori di TDH Italia.

Il bilancio è disponibile in internet, in formato PDF nella pagina del sito web: 
www.terredeshommes.it/bilanciosociale.php
Ulteriori informazioni relative allo stesso possono essere richieste 
all’indirizzo email: comunicazione@tdhitaly.org 

Presso la sede sono inoltre disponibili per varie informazioni di carattere 
sociale i referenti:
Paolo Ferrara: responsabile raccolta fondi e comunicazione
Rossella Panuzzo: responsabile ufficio stampa

� portatori di interesse

Il processo di redazione del Bilancio Sociale TDH 2007, il primo della 
storia di Terre des hommes Italia, ha avuto inizio dall’identificazione degli 
stakeholder (portatori di interesse) maggiormente rilevanti per l’ONG. 
Il percorso, costruito a partire dalla centralità del bambino, ha coinvolto i 
rappresentanti delle maggiori funzioni aziendali ai quali è stato distribuito 
un questionario che ha permesso l’elaborazione di una matrice influenza/
interesse. La capacità di influenza dei singoli portatori di interesse è 
determinata da più fattori: 

 dimensione
 rappresentatività
 risorse attuali e potenziali
 conoscenze e competenze specifiche
 collocazione strategica.

Il livello di interesse è stabilito dalle iniziative di pressione che gli stakeholder 
possono mettere in campo. La fase di preparazione del Bilancio Sociale, 
iniziata a dicembre 2007, ha portato all’identificazione di alcuni portatori 
d’interesse di particolare importanza che attraverso questo documento 
si vogliono coinvolgere:

The Social Report of Terre des hommes (TDH) Italia 2007 is the first 
attempt on behalf of the organisation to give account of its social 
sustainability and it is relative to the year 2007 (1 January – 31 December). 
In a number of occasions data from the year 2006 are cited to provide a 
dynamic view of the organisation.

400 copies of the TDH Social Report 2007 have been printed to be 
distributed during the first edition of Child Guardian Award (Nov. 26, 
2008) and to be sent to the most important stakeholders. A condensed 
version is to be sent in 17.000 copies to all TDH donors and child 
sponsors together with the Terre des hommes Italia News magazine.

A PDF version of the report is available for download from the following 
website:  www.terredeshommes.it/bilanciosociale.php
Further information about the balance can be requested to: 
comunicazione@tdhitaly.org 

The following people can also be contacted at TDH headquarters for 
information of social nature:
Paolo Ferrara: responsible for fundraising and communication
Rossella Panuzzo: responsible for the press office

The stakeholders

The preparation of the Social Report for the year 2007 (the first ever 
in the history of Terre des hommes Italy) set off with the identification 
of the organisation’s main stakeholders. The process evolved around the 
centrality of the child and it involved the representatives of the most 
important roles within the organisation. The latter were asked to fill in a 
questionnaire from which a table of influence/interest was derived. 
The power of influence of individual stakeholders is determined by a 
number of factors: 

 size

 representativeness

 current and potential resources

 specific knowledge and competences

 strategic position.

The interest level is defined by lobbying actions that the stakeholders 
are able to initiate. The preparation of the Social Report, which started 
in December 2007, led to the identification of a number of particularly 
significant stakeholders that this document wishes to involve:

BamBini - Children

Coll aBor atori interni

internal Coll aBor ators

Comunità loCali - loCal Communities

Cittadini sostenitori / donor pr ivate Cit izens

istituzioni internazionali 
f inanziatriCi

international

finanCing institutions

altre ong - other ngos

fondazioni e altr i enti di erogazione

foundations and other f inanCing Bodies

imprese sostenitr iCi

donor enterpr ises

media

ong partner

partner ngos enti loCali sostenitori

donor loCal authorities

ong oper anti nell a promozione dir itti infanzia 
ngos in the f ield of the promotion of Child’s r ights

governi loCali

loCal governments

ministero affari ester i

italian ministry of foreign affairs

Nel processo di elaborazione del Bilancio Sociale TDH 2007 sono state 
applicate le indicazioni di massima di 3 organismi:

 i principi guida del GBS (Gruppo di studio per il Bilancio Sociale);

 i principi emanati dal progetto CSR-SC (Corporate Social Responsability 
 - Social Commitment) promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute 
 e delle Politiche Sociali;

 le indicazioni del GRI (Global Reporting Iniziative).

Il bilancio sociale, ispirandosi ai principi cardine del GBS, risulta essere:

1

 
trasparente in quanto tutti i destinatari sono posti in condizione di 
comprendere il procedimento logico di rilevazione, riclassificazione e 
formazione, nelle sue componenti procedurali e tecniche e riguardo 
agli elementi discrezionali adottati;

2

 
inclusivo in quanto dà voce direttamente o indirettamente a tutti gli 

 stakeholder identificati;

3

 
coerente in quanto fornisce una descrizione esplicita della conformità 

 delle politiche e delle scelte del management ai valori dichiarati;

4

 
neutrale - il bilancio sociale è imparziale ed indipendente 

 da interessi di parte o da particolari coalizioni;

5

 
prudente in quanto gli effetti sociali positivi e negativi sono rappresentati 
in modo tale da non sopravvalutare il quadro della realtà aziendale e 
della sua rappresentazione. Quelli che si riferiscono a valori contabili 
sono indicati in base al costo;

6

 
comprensibile e chiaro;

7

 
omogeneo - tutte le espressioni quantitative monetarie devono 

 essere espresse nell’unica moneta di conto;

8

 
verificabile nell’informazione;

9

 
attendibile - le informazioni desumibili dal bilancio sociale si ritengono 

 scevre da errori.

Essendo questo il primo bilancio sociale di Terre des hommes non è stato 
possibile fare una comparazione con l’esercizio precedente per tutti gli indicatori.
Gli indicatori emanati dai tre organismi sopraccitati e utilizzati per 
l’elaborazione di questo documento sono riassunti al termine dello stesso. 

Terre des hommes rispetta i principi guida del Global Compact derivati dalla: 

 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo (1948)

 Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi 
 e i Diritti Fondamentali nel Lavoro (1998)

 Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo (1992)

 Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2000)

Nel suo operato si attiene ai principi espressi dalla Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989). Come Organizzazione Non 
Governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, TDH è tenuta al 
rispetto della legge 49/1987.

�l miglioramento continuo

Il Bilancio Sociale TDH 2007 vuole rappresentare l’inizio di un circolo virtuoso 
di miglioramento continuo sulla falsariga del ciclo di Deming (o PDCA Plan 
Do Check Act), attraverso l’identificazione degli obiettivi di miglioramento e la 
verifica del grado di raggiungimento degli stessi, intendendo il bilancio sociale 
come un momento di autovalutazione e analisi dei risultati.

The guidelines of three organisations were followed during the 
preparation of the TDH 2007 Social Report: 

 The GBS (Gruppo di studio per il Bilancio Sociale) guiding principles;

 The principles identified within the CSR-SC project (Corporate Social 
 Responsibility – Social Commitment), promoted by the Ministry of 
 Labour, Health and Social Policy;

 The directions suggested by GRI (Global Reporting Initiative).

Inspired by the GBS main principles, the social report is

1

 
transparent: all readers are informed of the logical procedures 
followed for surveying, reclassification and formation, in their procedural 
and technical components as well as of any discretional choices made;

2

 
inclusive: it gives voice to all identified stakeholders;

3

 
coherent: it provides an explicit account of how policies and managers’ 

 choices comply to declared values;

4

 
neutral: it is impartial and independent from vested interests or 

 particular coalitions;

5

 
cautious: the positive and negative social effects are pictured in a way 

 that does not over evaluate the organisation’s reality and representation. 
 Accounting values are indicated on a cost basis;

6

 
clear and comprehensible;

7

 
homogeneous: all quantitative monetary values are expressed 

 in the same currency used for calculation;

8

 
verifiable;

9

 
reliable: information that can be inferred from the Social Balance

  is free from errors.

As this is Terre des hommes’ first Social Balance it was not possible to 
compare all indicators to previous balances. Indicators identified by 
the three organisations cited above and used for the redaction of this 
document are listed at the end of the latter.

Terre des hommes respects the Global Compact guiding principles that 
derive from: 

 The Universal Declaration of Human Rights (1948)

 The International Labour Organisation’s declaration on fundamental 
 principles and rights at work (1998)

 The Rio Declaration on Environment and Development (1992)

 The United Nations Convention against Corruption (2000)

In its actions, Terre des hommes conforms to the principles expressed in 
the Convention on the Rights of the Child (1989).  As a Non Governmental 
Organisation recognised by the Italian Ministry of Foreign Affairs, TDH is 
held to comply with the law 49/1987.

Continuous improvement

The TDH 2007 Social Report wishes to set the beginning of a virtual process 
of continuous improvement based on the model of Deming’s cycle (or PDCA 
Plan Do Check Act). Through the identification of improvement objectives and 
the verification of their achievement, the social report is understood as an 
opportunity for self-evaluation and result assessment.

plan > progr ammazione dei miglior amenti

 progr amming of improvements

do > eseCuzione - implementation 

CheCk > studio e r aCColta dei r isultati

 study and result ColleCtion

aCt > miglior amento del proCesso 
 proCess improvement

Nota metodologica Methodological notes
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appello mondiale e muto di milioni di bambini offerti in sacrificio alla sofferenza o alla 
morte ispira ciò che segue:
Finché un solo bambino rimarrà affamato, malato, abbandonato, infelice e sofferente, 
chiunque sia, dovunque sia, il movimento Terre des hommes, creato per questo scopo, 

si impegnerà per il suo immediato e completo soccorso […]. Senza pregiudizi politici, religiosi o razziali, 
Terre des hommes è costituita solamente di esseri umani che lavorano per altri esseri umani, nasce da 
un atto di giustizia, non di condiscendenza, in uno spirito il più vicino possibile all’anonimato. Terre des 
hommes è composta da tutti coloro che sono animati da un unico scopo comune: l’aiuto ai bambini. Chi 
aderisce a Terre des hommes è ambasciatore e strumento di vita, sopravvivenza e conforto. Affinché 
nessuno possa restare uguale a prima: né coloro che soffrono, né coloro che potrebbero alleviare le 
sofferenze, Terre des hommes non smetterà di fare appello all’umanità per alleviare infinite angosce 
di innumerevoli bambini”.

Carta di Terre des hommes, Edmond Kaiser, 1960

he mute appeal of the children of the world who live at risk of suffering and death inspires 
the following:
For as long as a child is at risk of hunger, sickness, abandonment, misery, persecution 
or of any such difficulty, the Terre des hommes movement, created with this goal, 

will devote itself to their immediate rescue […]. Outside of any political, religious or racial concern, as 
an act of justice and not of condescension, acting with regard only to the living with neighbourly and 
self-effacing anonymity, Terre des hommes is constituted by activists with one solitary objective: to 
aid the child for whom he or she is both ambassador and instrument of life, survival and consolation. 
So that no one should remain ignorant – neither those who might be saved nor those who might save 
– Terre des hommes will attempt to alert and rally human society to the infinite distress of countless 
children”.

Terre des hommes Charter, Edmond Kaiser, 1960

“L’
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n 2009 Terre des hommes Italy will have existed for 20 years. In 2010 the International Terre 
des hommes movement will celebrate 50 years of activity. Our first Social Report comes as a 
preparation in view of these two fundamental recurrences. 
It has been an opportunity to revisit our history, to reaffirm our roots in front of the 

desperate cry sent out at that time by child victims of conflicts fleeing to peace and to a country willing 
to greet them. That cry was answered by Edmond Kaiser together with a bunch of good willed people 
who had no other strength than that generated by their own ideas, courage and generosity. 
This original act of justice marked the birth of Terre des hommes on the basis of the principle that it 
would bring direct and concrete aid to children victims of injustice, free from bureaucratic brokerage, 
ideologies, pre-established formulas and political views. Terre des hommes Social Report today also 
wishes to prove the vitality of those principles and the capacity of the women and men who every day give 
life to the organisation to adapt them to constantly new challenges. These challenges are represented 
by the right to education and medical care, by the fight against violence and child trafficking, by the 
battle against poverty and the horrors of war, by all forms of conflicts. 
In front of these new and ancient forms of injustice Terre des hommes renovates its commitment and, 
through its Social Report, opens itself up to dialogue with civil society. 
Our attempt is to be a “crystal palace” that anyone can look into, access and evaluate. We also wish 
everybody to feel welcomed at Terre des hommes, so that those who wish to do so may become active 
protagonists of our efforts to construct a world that respects and protects the weak, in particular 
children.

 el 2009 saranno 20 anni di vita di Terre des hommes Italia. 
Nel 2010 il movimento internazionale Terre des hommes 
celebrerà i suoi primi 50 anni. Due tappe fondamentali a 
cui abbiamo voluto prepararci con il nostro primo Bilancio 

Sociale. E’ stata un’occasione per ripercorrere la nostra storia, per 
riaffermare le nostre radici, davanti a quel grido disperato dei bambini 
vittime dei conflitti di allora, in fuga verso la pace e verso un paese 
disposto ad accoglierli. Un grido raccolto da Edmond Kaiser e da un 
manipolo di uomini e donne di buona volontà, senz’altra forza che 
quella delle loro idee, del loro coraggio e della loro generosità.  
Da questo primo atto di giustizia è nata Terre des hommes, attorno 
all’idea che si dovesse portare un aiuto diretto e concreto ai bambini 
vittime di ingiustizia, senza intermediazioni burocratiche, senza 
ideologie, senza ricette precostituite, senza schieramenti politici. Oggi 
il Bilancio Sociale della Fondazione Terre des hommes Italia è anche 
un modo per dimostrare la vitalità di quelle idee e la capacità delle 
donne e degli uomini che ogni giorno animano questa organizzazione 
di saperle adeguare alle nuove sfide che si presentano. Sfide che si 
chiamano diritto all’educazione, alle cure mediche, opposizione alla  
violenza e al traffico di minori, lotta alla povertà e agli orrori delle guerre, di tutte le guerre.
Di fronte a queste nuove e antiche ingiustizie Terre des hommes si presenta riconfermando il suo 
impegno e aprendosi, con questo Bilancio Sociale, sempre di più al dialogo con la società. 
Cercheremo di essere sempre una “casa di cristallo” in cui ognuno possa guardar dentro, entrare, 
giudicare, sentirsi accolto e diventare, se lo desideri, protagonista nella faticosa costruzione di un 
mondo che rispetti e tuteli i più deboli, specialmente i bambini.

Gaetano Galeone                                      Presidente / President

“N

“I



�

l primo Bilancio Sociale arriva in un anno particolarmente 
positivo dal punto di vista della crescita dell’organizzazione. 
Il 2007 è stato caratterizzato dall’apertura di diciotto 
nuovi progetti, molti di questi in risposta a situazioni di 

emergenza come in Indonesia, Libano, Palestina, Zimbabwe, 
dimostrando la capacità complessiva della Fondazione di 
dare una risposta rapida e organizzata a eventi drammatici insieme 
alla capacità di mobilitare e collaborare con grandi donatori pubblici 
italiani e internazionali.

Il 2007 segna anche una forte crescita della raccolta fondi totale 
(+19,88%) che si è accompagnata a una salutare diversificazione 
sia dei donatori pubblici che di quelli privati. Un dato rilevante, 
soprattutto in un periodo di stagnazione economica a livello nazionale, 
è sicuramente costituito dall’aumento del 7,6% della raccolta 
fondi da cittadini privati a fronte di una spesa per comunicazione 
e marketing che riconferma TDH Italia tra le organizzazioni più 
efficienti della penisola: 1,89% rispetto a un benchmark del 15%.

L’anno 2007 è stato anche un anno molto importante sul piano della governance. Dopo averlo dibattuto 
lungamente al suo interno, la Fondazione ha maturato ed elaborato il proprio Codice Etico, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 17 dicembre 2007. Il Codice Etico è la carta dei 
diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all’organizzazione 
e definisce i principi generali che riassumono la missione della Fondazione e il modo più corretto 
di realizzarla: in definitiva il documento di riferimento sostanziale di tutte le procedure interne di 
gestione dell’organizzazione.  

Donatella Vergari                                             Amministratore delegato / Segretario Generale

Managing Director / Secretary General

“I

he first Social Report has been prepared in a year in which the organisation has seen 
particularly positive growth. Eighteen new projects were started in 2007, many of 
which in response to emergency situations such as in Indonesia, Lebanon, Palestine 
and Zimbabwe. The Foundation therefore confirms its ability to provide a rapid and 

organised response to dramatic situations as well as to mobilise and collaborate with large Italian and 
international public donors.

The year 2007 also marked a strong increase in the total of funds raised (+19.88%), accompanied by a 
healthy diversification of public as well as private donors. An important achievement, particularly in 
the current moment of economic recession at the national level, is represented by the 7.6% increase 
of funds raised from private citizens. The relative cost of communication and marketing activities 
confirms that TDH Italy is one of the most efficient organisations in the country: only 1.89% against a 
15% benchmark.

2007 has also been a very important year as regards governance. After long internal debates, the 
Foundation elaborated its Ethical Code that was approved by the Board of Directors on December 
17, 2007. The Ethical Code states the moral rights and obligations that define the ethical and social 
responsibility of every member of the organisation. It defines the general principles synthesising 
the Foundation’s mission and the best way to achieve it: it is the main document of reference for all 
management procedures within the organisation.

Rather that constituting an innovation, the Ethical Code fixes the ethical and moral commitment 
that has been driving Terre des hommes’ staff every day for the past 20 years. Such a commitment is 
also at the basis of our dialogue with all stakeholders: children, donors and sponsors, local partners, 
collaborators and volunteers, civil society.

“T
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“…valore primario per la Fondazione è l’osservanza dell’etica, intesa come onestà, lealtà, correttezza e 
conformità alle leggi…. ”    Codice Etico TDH

Il profilo della Fondazione

Mission*

“… Terre des hommes agisce in Italia e in ambito internazionale […] per aiutare l’infanzia sofferente attraverso un 

impegno di solidarietà concreta, anche con interventi di sviluppo a medio termine e di emergenza ove necessario che siano 

parimenti atti a contribuire al superamento delle condizioni di svantaggio e di sottosviluppo in cui versano le popolazioni di 

molti paesi del Sud del mondo e per le quali l’infanzia sopporta il peso più grave e ingiusto”. […] la Fondazione TDH Italia 

si impegna anche a sensibilizzare in Italia la società civile nelle sue differenziate articolazioni sulla sofferenza dei bambini e 

dei loro diritti nel mondo e soprattutto sulle cause che la generano, nel tentativo di salvaguardarli e tutelarli attraverso i 

mezzi più idonei e capillari. […] TDH è e sarà un movimento estraneo a qualsiasi implicazione di ordine politico, razziale o 

religioso. La Fondazione TDH, attraverso la sua attività, farà un atto di giustizia permanente ed esclusivamente umano […]. 

La Fondazione TDH intende richiamare l’attenzione di tutta la società umana sulla miseria infinita di milioni di bambini…”.

* Articolo 2 dello StAtuto

Mission**

“… Terre des hommes operates in Italy and in an international context […] in order to help suffering children through a commitment 

to acts of concrete solidarity, including development interventions on a medium-term and emergency basis whenever this should be 

necessary, that shall also be aimed at contributing to the overcoming of conditions of disadvantage as faced by the populations of 

many countries in the South of the world, and in relation to which children are carrying the heaviest and most unjust burden. […] the 

TDH Italy Foundation also undertakes to contribute to increase the awareness in Italy, in the different sectors of the civil society, on the 

suffering of children and their rights in the world, and above all on the causes that provoke this situation, in an attempt to safeguard 

and protect them by means of the most suitable and extensive means. [...] Terre des hommes is and shall remain a movement 

outside of any political, religious or racial concern. Terre des hommes, through its activity, shall conduct an act of justice, permanent and 

exclusively human.  […]  Terre des hommes will attempt to alert and rally human society to the infinite distress of countless children…”

**StAtute, Art. 2

Denominazione sociale
Fondazione Terre des hommes Italia ONLUS 

Sede sociale
Viale Monza 57 – 20125 Milano

Social denomination
Fondazione Terre des hommes Italia ONLUS 

Social seat
Viale Monza 57 – 20125 Milan – Italy

“... the observation of ethics, understood as honesty, loyalty, correctness and compliance with the laws, 
represents a primary value for the Foundation …”    TDH Ethical Code

Foundation profile
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Il 17 dicembre 2007, il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione ha approvato il Codice Etico TDH, 
dopo un processo di indagine interno che ha portato 
al riconoscimento dei principi sui quali si basa il 
comportamento dei membri dell’organizzazione. 

A fronte dello sviluppo e della conseguente complessità 
delle iniziative gestite dalla Fondazione nei paesi 
d’intervento e del crescente numero di personale implicato 
si è sentita sempre più l’esigenza di regole e procedure 
di autoregolamentazione (governance) interna. Il codice 
etico approvato da TDH è di fatto una formalizzazione di 
principi già enunciati fin dal 2000 nel primo piano strategico 
della Fondazione, e di norme di comportamento etico 
richiamate in diversi documenti di lavoro costruiti negli 
anni e condivise dai membri dell’organizzazione.

Questo strumento si applica a: amministratori, revisori, 
dipendenti e collaboratori della Fondazione, ovunque essi 
operino, sia in Italia che all’estero; consulenti esterni che 
agiscono nell’interesse della Fondazione ed ai fornitori di 
beni e/o servizi.

La diffusione del Codice Etico è iniziata durante l’esercizio 
2008; il documento è reperibile sul sito della Fondazione 
ed è stato inviato nell’arco dell’anno in corso a tutto il 
personale di sede e ai responsabili delle delegazioni che lo 
hanno sottoscritto. A loro volta i delegati provvederanno 
a farlo sottoscrivere da parte del personale in forza ai 
progetti ed a comunicarlo a tutti i partner nazionali dei 
paesi con cui la Fondazione collabora. 

I nostri valori

L’organizzazione attraverso il codice etico ha avviato 
un processo di formalizzazione dei valori condivisi 
internamente, che sono:

il perseguimento dei diritti dell’infanzia come motore 
dell’azione della Fondazione nei paesi in via di sviluppo, 
diritti che vengono promossi anche attraverso una 
continua attenzione al miglioramento del quadro di vita 
e di relazioni nei quali i minori sono inseriti: la famiglia, le 
comunità, le istituzioni;

l’aiuto concreto e diretto in risposta ai bisogni espressi 
dalle popolazioni locali e la collaborazione con partner 
locali scelti secondo criteri di affidabilità e condivisione 
della missione della Fondazione;

The TDH Ethical Code was approved on December 17, 
2007 by the Foundation Board of Directors, following an 
internal examination that recognised the principles guiding 
the behaviour of the organisation’s members.

A greater need for rules and procedures of internal 
governance was established in response to the 
development and growing complexity of the Foundation’s 
initiatives in countries of intervention and to the increasing 
number of people involved. The ethical code approved 
by TDH formalises principles that had already emerged 
from the first strategic plan of the Foundation in 2000 and 
from ethical conduct norms recalled by various working 
documents constructed and shared over the years by 
members of the organisation.

The tool applies to: administrators, auditors, employees and 
members of the Foundation wherever they operate, in Italy 
and overseas; external consultants acting in the interest of 
the Foundation and suppliers of goods and/or services.

The circulation of the Ethical Code started during the 
year 2008; the document is available on the Foundation 
website and has been forwarded in the course of the year 
to all headquarter staff and the heads of delegations who 
subscribed to it. The latter will ask all project staff and all 
national partners collaborating with the Foundation to 
subscribe to it. 

Our values

The adoption of the ethical code gave way to the 
formalisation of internally shared values.  They are:

the pursuit of child’s rights as the basis of the Foundation’s 
actions in developing countries. Such rights are also 
promoted through constant attention to the improvement 
of the broader setting and relations in which a child is 
placed: family, community, institutions;

concrete and direct aid in response to needs expressed 
by local populations and collaboration with local partners 
chosen on the basis of their reliability and adherence to the 
Foundation’s mission;

Il settimanale La Réforme pubblica un articolo sulla 
miseria in cui vivono oltre un milione e mezzo di algerini, 
in maggioranza bambini, che sconvolge Edmond Kaiser, 
giornalista franco-svizzero già attivo in ambito sociale 
con gli “Amici di Emmaus” e grande amico dell’Abbé 
Pierre, che si mobilita in mezzo a mille difficoltà per 
dare cura e soccorso alle vittime del conflitto. 

The weekly magazine La Réforme publishes an article on 
the misery in which over a million of Algerians are living, 
most of them children. Edmond Kaiser, a French-Swiss 
journalist already active in the social field with the “Emmaus 
friends” and close friend of Abbé Pierre is shocked by 
the story and, despite countless difficulties, he rallies to 
offer cure and assistance to the victims of the conflict. 

Nasce a Losanna, dove Kaiser risiede, Terre des hommes come “movimento per dare aiuto immediato e diretto 
all’infanzia”. Il movimento, costituitosi intorno al soccorso ai bambini vittime del conflitto algerino, nei suoi primi anni 
lancerà altre campagne a favore dei bambini vittime della guerra e delle malattie in Vietnam, Bangladesh, Palestina, Libano, 
Biafra, Cambogia. All’atto di nascita viene adottata la Carta di Terre des hommes, manifesto di denuncia e di azione a 
favore dei diritti dell’infanzia, che definisce chiaramente la mission dell’organizzazione. Il movimento si espande negli anni 
’60 anche in Francia, Belgio, Germania, Lussemburgo, Olanda.

Terre des hommes is founded in Lausanne, where Kaiser lives, as a “movement for the immediate and direct rescue 
of children”. The movement, born to provide a response to the child victims of the Algerian conflict, soon launched 

other campaigns in favour of children victims of war and sickness in 
Vietnam, Bangladesh, Palestine, Lebanon, Biafra, Cambodia.  The Terre 
des hommes charter, a manifesto adopted on the foundation of 
the organisation, is a declaration of accusation and commitment to 
action in favour of child’s rights and clearly states the organisation’s 
mission. During the ‘60s the movement extends to France, Belgium, 
Germany, Luxembourg, the Netherlands. 

Nasce la Federazione Internazionale Terre 
des hommes (Terre des hommes 
International Federation) che oggi conta 
11 membri. 

The Terre des hommes International 
Federation sees the light, which currently 
has 11 members.

Nasce, su iniziativa di un gruppo di professionisti, imprenditori ed 
esponenti della società civile, l’associazione Terre des hommes Italia.

The Terre des hommes Italia association is founded by a group of 
professionals, entrepreneurs and members of civil society.

TDH Italia diventa Fondazione riconosciuta con personalità giuridica. Dalla sua costituzione TDH ha mantenuto una 
completa fedeltà alla Carta di TDH in favore della difesa dei diritti dell’infanzia, che rimangono a tutt’oggi il cuore della 
sua azione.  

TDH Italia becomes a Foundation and it acquires legal status. Since its first constitution, TDH has remained loyal to the 
TDH Charter in favour of the defence of child’s rights, which remain at the core of all its actions.  
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l’imparzialità, la neutralità e l’indipendenza dell’azione 
umanitaria; 

la promozione dell’uguaglianza degli individui e delle pari 
opportunità;

la promozione di uno sviluppo duraturo: azioni commisurate 
alle realtà locali e sostenibili; 

il rispetto delle culture locali e la promozione delle risorse 
locali, umane e materiali;

l’onestà nella comunicazione: veritiera, non violenta, 
rispettosa dei diritti e della dignità della persona;

la militanza e la professionalità dei propri operatori tenuti 
a coniugare le proprie capacità professionali con una forte 
motivazione etica; 

il controllo accurato della provenienza dei fondi dai donatori 
(in particolare delle aziende) per escludere donatori non 
rispettosi dei diritti umani, che sfruttano il lavoro minorile, 
o compromessi nel traffico delle armi, nella criminalità 
organizzata e in traffici illeciti in senso lato;

la diversificazione dei donatori, evitando la concentrazione 
di donatori istituzionali che possano compromettere  
l’indipendenza nelle scelte della Fondazione;

la trasparenza nella gestione dei fondi;

la promozione di una base di adesione popolare attraverso 
campagne di denuncia e di difesa dei diritti dei minori 
dirette al grande pubblico;

la promozione del volontariato attivo. 

Procedure interne

Terre des hommes ha fatto discendere dal proprio Codice 
Etico una serie di manuali e modelli che si propongono di 
garantire, a tutti i livelli, la massima trasparenza e il rispetto 
dei valori dell’organizzazione.

In particolare sono in uso:

un  manuale di gestione delle sedi all’estero;

un manuale di procurement che risponde agli standard 
richiesti dai finanziatori istituzionali internazionali come 
Commissione Europea e Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo (Cooperazione Italiana) del 
Ministero Affari Esteri italiano;

un modello organizzativo ex Dlgs 231, idoneo a prevenire 
la commissione di illeciti penali; 

un modello per la formazione del bilancio e per la tenuta 
della contabilità che si adegua alle raccomandazioni dei 
Dottori Commercialisti in tema di non profit.

Dal 1999 TDH certifica i bilanci annuali (fino al 2005 
Pricewaterhouse Coopers, dal 2006 Ernst & Young). Dal 
2006 Ria & Partners Spa certifica i progetti MAE e CE.

Per l’identificazione dei bisogni si basa sugli standard 
elaborati dalle organizzazioni internazionali quali:

Guidelines dell’Inter-Agency Standing Committee (IASC);
Minimal standards dell’Inter-Agency Network for Education 
in Emergencies (INEE); 
Community-Based Rehabilitation (CBR) Joint Position 
Paper 2004 di ILO UNESCO WHO; 
Manuale SPHERE (standard di risposta alle emergenze 
umanitarie).

TDH Italia ha inoltre sottoscritto e adotta il Codice di 
Condotta del Movimento Internazionale della Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa per le ONG internazionali.

TDH Italia nel 2005 ha formalizzato il proprio Documento 
Programmatico per la sicurezza.

impartiality, neutrality and independence of humanitarian 
actions; 

promotion of egalitarianism and equal opportunities;

promotion of durable development: sustainable actions 
suited to local realities; 

respect of local cultures and promotion of local human 
and material resources;

honest communication: truthful, non-violent, respectful of 
the rights and dignity of the person;

commitment and professionalism of staff, which is 
requested to combine professional skills and strong ethical 
motivation; 

accurate control of the source of funding provided by 
donors (especially enterprises), in order to exclude those 
who do not respect human rights, who exploit child labour, 
who are involved in arms trafficking, organised crime and 
other illicit activities;

diversification of donors, avoiding a strong reliance on 
institutional donors that might compromise independence 
in the foundation’s choices;

transparency in the management of funds;

promotion of popular support through information 
campaigns in support of child’s rights aimed at the general 
public;

encouragement of active voluntary service.

Internal procedures

From its Ethical Code, Terre des hommes has derived 
a series of manuals and models aiming at ensuring 
transparency and the respect of the organisation’s values 
at all levels. 

The following are currently in use:

a manual for the management of overseas offices;

a procurement manual respecting the standards demanded 
from International donors such as the European 
Commission and the General Direction for Development 
Cooperation (Cooperazione Italiana) of Italian Ministry of 
Foreign Affairs;

an organisational model ex Dlgs 231, apt to prevent crime 
committing;

a model for balance compilation and bookkeeping that 
enacts the recommendations of business management 
experts in the non profit sector.

Since 1999 TDH certifies its annual balance (up to 2005 
Pricewaterhouse Coopers, from 2006 Ernst & Young). 
Since 2006 projects with the Italian Ministry of Foreign 
Affairs and EC are certified by Ria & Partners Spa.

For needs assessment, TDH refers to the standards 
elaborated by international organisations such as:

Inter-Agency Standing Committee (IASC) Guidelines; 
Inter-Agency Network for Education in Emergencies 
(INEE) Minimal standards;
ILO - UNESCO - WHO Community-Based Rehabilitation 
(CBR) Joint Position Paper 2004;
SPHERE Manual (standard responses in humanitarian 
emergencies).

TDH Italia has undersigned and adopted the International 
Red Cross and Red Crescent Movement’s Code of 
Conduct for international NGOs.

In 2005 TDH Italia formalised its Programmatic Document 
for security.
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Accreditamenti e
coordinamenti

Credits & 
membership

La Federazione Internazionale TDH (TDHIF) è un luogo 
naturale di scambio di esperienze, di dibattito e di lobby 
nei confronti delle istituzioni per accrescere la difesa e la  
promozione dei diritti umani e dell’infanzia per organizza-
zioni che condividono un’origine e una missione comuni. 
La Federazione svolge essenzialmente il ruolo di coor-
dinamento e di portavoce internazionale delle posizioni 
espresse dalle organizzazioni associate e riassume e rende 
visibile agli stakeholder la forza intrinseca, la rappresentati-
vità e quindi la titolarità stessa del movimento. 
L’appartenenza a un grande family network rende le singo-
le associate maggiormente credibili ed incisive e rende più 
forte la voce dei bambini e delle comunità dei paesi più 
poveri del mondo.

Da anni la TDHIF è impegnata in prima linea in campagne 
contro il traffico dei minori (Stop Child Trafficking, con 
attività di sensibilizzazione e interventi concreti in tutto 
il mondo), contro la violenza sui minori, sui bambini in 
carcere (con diversi progetti sul campo gestiti dalle or-
ganizzazioni associate alla Federazione) e contro l’uso dei 
bambini soldato.

La partecipazione alla Federazione è regolata dall’adesione 
alla Carta dei Valori di Terre des hommes e dal pagamen-
to di una quota annuale di partecipazione che consente 
la gestione di due uffici di rappresentanza della TDHIF a 
Bruxelles ed a Ginevra. 

Per mAggiori informAzioni Sull’Attività 
delle feder Azione internAzionAle, conSultAte il 
Sito : www.terredeShommeS.org

The TDH International Federation (TDHIF) is a natural 
ground for the exchange of experiences, for debate and 
lobbying vis-à-vis institutions in order to boost the de-
fence and protection of human and child’s rights among 
organisations who share a common origin and common 
mission. The Federation coordinates and acts as an In-
ternational spokesperson for associated organisations 
and it makes the intrinsic force, the representativeness 
and the title of the movement visible to stakeholders. 
Belonging to a broader family network enhances the 
credibility and incisiveness of individual member organi-
sations, ensuring they can give better voice to the chil-
dren and communities of the poorest countries on the 
earth.

For years the TDHIF has engaged in campaigns against 
the trafficking of minors (Stop Child Trafficking, with 
worldwide sensitisation and concrete interventions), 
against child violence, in support of children in detention 
centres (with various field projects managed by member 
organisations of the federation) and against the use of 
child soldiers.

Participation in the federation is bound by adherence 
to Terre des hommes Charter of Values and payment 
of a yearly membership fee ensuring the running of 
two representation offices of the TDHIF in Brussels and 
Geneva. 

further informAtion on the ActivitieS 
of the feder Ation iS AvAilAble on itS webSite : 
www.terredeShommeS.org

TDH Italia è una Fondazione riconosciuta di diritto italiano, eletta 
ad Ente Morale con decreto del Ministero degli Interni con DM 
del 18.3.1999.

Registro prefettura di Milano numero d’ordine 206.
Iscrizione al Registro delle ONLUS in data 29.01.1998.

Ha ottenuto il riconoscimento del Ministero Affari Esteri - 
Idoneità Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo con 
DM 2000/337/004170/0 del 19.9.2000.

TDH Italia è partner di ECHO (European Commission 
Humanitarian Office) – Contratto-quadro di partenariato n°3-
129/2003, rinnovato per 5 anni in data 10.12.2007.

TDH Italia è iscritta all’Albo della Commissione dell’Unione 
Europea Ufficio Cooperazione – EuropeAid - Codice di entità 
legale n° 6000057918. 

   Coordinamenti 
TDH Italia è membro fondatore di:
CINI (Coordinamento Italiano dei Network Internazionali), 
anno di costituzione 2003 
AGIRE (Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze), 
anno di costituzione 2007
Comitato Unora, anno di costituzione 2007.
   
Coordinamenti internazionali
TDH Italia è membro della Federazione Internazionale Terre 
Des Hommes (TDHIF) di cui presiede attualmente il board.
TDH Italia, attraverso TDHIF, è membro fondatore di 
CONCORD, la struttura di collegamento tra le ONG europee 
e l’Unione Europea.

Forum nazionali
Associazione ONG della Lombardia
Campagna “Sbilanciamoci”
Comitati Cittadini per la Cooperazione Decentrata Città di Roma
e di Genova
Gruppo “Coerenza delle Politiche” degli Stati Generali della 
Cooperazione.

Forum internazionali
ECOSOC (attraverso la TDHIF)
World Social Forum
World Economic Forum 
Coalición Colombiana Contra la Tortura 
Monitoring Committee on the law against child sexual 
exploitation and traffic. 

Tavoli di coordinamento
Comitato italiano di monitoraggio della CRC (UN Convention 
on the Right of the Child) 
Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani
Coordinamento Palestina
Osservatorio sull’AIDS e campagna “Uniti per i bambini, uniti 
contro l’AIDS”
PIDIDA (Coordinamento per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza)
Coalizione internazionale Stop the Use of Child Soldiers (Stop 
all’uso dei bambini soldato)

TDH Italy is a Foundation recognised by the Italian law and 
acknowledged as a non-profit corporation by decree of the 
Italian Ministry of the Interior (DM 18.3.1999).

Register of the Prefettura of Milan, reference number 206.
Registration in the ONLUS Book (Italian Register of social 
organisations) 29 January 1998.

It has qualified with the Italian Ministry of Foreign Affairs - Idoneità 
Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo (General 
Direction for Development Cooperation),
DM 2000/337/004170/0 dated 19.9.2000

TDH Italy is a partner of ECHO (European Commission 
Humanitarian Office) – Framework Partnership Agreement nr 
3-129/2003, renewed for 5 years on 10 December 2007.

TDH Italy is listed in the Register of the European Union’s 
Commission Development Office – EuropeAid – Legal existence 
code nr 6000057918. 

   Membership in joint initiatives 
TDH Italy is a founding member of:
CINI (Coordinamento Italiano dei Network Internazionali), 
established in 2003 
AGIRE (Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze), 
established in 2007
Comitato Unora, established in 2007.
   
Membership in international 
joint initiatives
TDH Italy is a member of the Terre Des Hommes International 
Federation (TDHIF) and currently chairs its board.
Through the TDHIF, TDH Italy is a founding member of 
CONCORD, a structure representing European NGOs vis-à-
vis the European Institutions.

National fora
Association of NGOs in Lombardy
“Sbilanciamoci” campaign
Citizens Committees for Decentralised Cooperation, 
Cities of Rome and Genoa 
“Coerenza delle Politiche” Group (Policy Coherence) of the 
States General of Cooperation.

Interational fora
ECOSOC (through TDHIF)
World Social Forum
World Economic Forum 
Coalición Colombiana Contra la Tortura (Columbian Coalition 
Against Torture)
Monitoring Committee on the law against child sexual 
exploitation and traffic. 

Coordination tables
Italian committee for the monitoring of the UN Convention 
on the Right of the Child
Committee for the Promotion and Protection of Human Rights
“Coordinamento Palestina”
Observatory on AIDS and campaign “Uniti per i bambini, uniti 
contro l’AIDS” (United for children, united against AIDS)
PIDIDA (network for child and youth rights)
International coalition “Stop the Use of Child Soldiers”

La Federazione 
Terre des Hommes

The Terre des Hommes
Federation
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Dal 1994 Terre des hommes Italia ha adottato la forma 
giuridica della Fondazione per garantire da un lato conti-
nuità con la missione storica, trasparenza e controllo, e 
come garanzia verso terzi assicurate dal Comitato Per-
manente (CP); dall’altro una struttura operativa snella e 
antiburocratica, governata dal Consiglio di Amministra-
zione (CdA) e dal Segretario Generale, che consente 
indipendenza, autonomia e la possibilità di far fronte im-
mediatamente alle tante emergenze umanitarie che ogni 
giorno colpiscono milioni di bambini in tutto il mondo. 

Il Comitato Permanente
È l’organo garante del rispetto della natura e dei fini istituzionali 
della Fondazione. È formato da coloro che hanno fondato TDH 
Italia e da persone che per cooptazione esercitata dai membri 
stessi, ne vengono a far parte. Il Comitato Permanente nomina 
i membri del Consiglio di Amministrazione (che può revocare 
con voto unanime) e il Collegio dei Revisori. Dal 2003 Gaetano 
Galeone ricopre la carica di Presidente del CP.

Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione di TDH ha tutti i poteri di 
ordinaria o straordinaria amministrazione e al 31 dicembre 2007 
risultava così composto:

Presidente: Raffaele K. Salinari
Medico chirurgo e pubblicista, da trent’anni impegnato nella 
cooperazione internazionale. È presidente del CdA di Terre des 
hommes Italia e della TDHIF dal 2001.

Segretario generale: Donatella Vergari
Giurista. Dopo dieci anni di azienda, nel 1980 sceglie la 
cooperazione internazionale e parte come cooperante capo-
progetto per la Mauritania. Al termine di questa esperienza 
di terreno durata due anni dirige varie organizzazioni non 
governative e dal 1998 è Segretario generale di TDH Italia.

Gaetano Galeone
Avvocato. Affermato professionista, ha dato il suo contributo a 
prestigiose iniziative culturali e umanistiche. Socio fondatore di 
TDH Italia, è una delle sue anime avendone seguito e guidato 
l’evoluzione con impegno fin dalla nascita. 

Carlo Fossati
Notaio. Coniuga dal 2003 gli impegni di lavoro con la 
partecipazione al Consiglio  della Fondazione.

Tesoriere: Danielle Brocard
Già impegnata come volontaria di TDH in Svizzera, trasferitasi in 
Italia a Genova è stata la promotrice del più antico e consolidato 
Gruppo di lavoro di TDH Italia.

Il CdA di TDH come da statuto si incontra almeno 3 volte l’anno, e in 
via straordinaria, per iniziativa del presidente o su richiesta di almeno 
un terzo dei membri in carica, presso la sede della Fondazione. 

Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori ha funzioni di controllo contabile, 
amministrativo e finanziario. Risulta così composto:

Presidente del Collegio: Vittorio Bellotti
Iscritto all’albo dei revisori.

Giovanni Busio - Iscritto all’albo dei revisori.

Michele Aita - Iscritto all’albo dei revisori.

Presidente Onorario: Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la 
medicina e Senatore a vita della Repubblica Italiana.

Il modello di governance The governance model

Terre des hommes Italy adopted the juridical form of a 
Foundation in 1994. On the one hand, this has ensured 
continuity with the historical mission, transparency, control, 
and a guarantee towards thirds party, thanks to the Perma-
nent Committee (PC). On the other hand, it has ensured 
an operational structure, in lean and non bureaucratic, 
governed by the Board of Directors (BoD) and the Secre-
tary General, thus allowing independence, autonomy and 
immediate reaction to the many humanitarian emergen-
cies that affect countless children worldwide every day. 

The Permanent Committee
The PC is the guarantor of the respect of the nature and 
institutional aims of the Foundation. It is formed by the founders 
of Terre des hommes Italy and those people or companies who 
become members as a result of co-optation. The Permanent 
Committee nominates (and revokes with unanimous vote) the 
members of the Board of Directors and the Board of Auditors. 
Since 2003 Gaetano Galeone has been President of the PC.

The Board of Directors
The TDH Board of Directors holds powers of ordinary and 
extraordinary administration and on December 31, 2007 is 
composed as follows:

President: Raffaele Salinari
Surgeon and publicist, he has been engaged in international 
development for over thirty years. He is President of Terre des 
hommes Italy’s Board of Directors and since 2001 of the TDHIF.

Secretary General: Donatella Vergari
Jurist. After ten years in the for-profit sector, in 1980 she chose 
international development and left for Mauritania as project 
manager. After this two year field experience she managed 
various non profit organisations and has been TDH Italy’s 
Secretary General since 1998.

Gaetano Galeone
Lawyer. Established professional, he has contributed to prestigious 
cultural and humanistic initiatives. Founding member of TDH Italy, 
he is one of its essential actors, having followed and guided its 
development from the beginning. 

Carlo Fossati
Notary. Since 2003 he combines his professional commitments 
with participation in the Foundation’s Board.

Treasurer: Danielle Brocard
A former TDH volunteer in Switzerland, she subsequently 
moved to Italy and became the promoter of the oldest and most 
consolidated TDH Italy Working Group in Genoa.

As determined by its statute, TDH Italy’s Board of Directors 
meets at least three times a year in the seat of the Foundation. 
It may also meet exceptionally under the initiative of the president 
or of at least one third of its members.

The Board of Auditors
The Board of Auditors has functions of bookkeeping, 
administrative and financial control. It is composed as follows:

Board president: Vittorio Bellotti
Recorded in the register of auditors.

Giovanni Busio - Recorded in the register of auditors.

Michele Aita - Recorded in the register of auditors.

Honorary President: Rita Levi Montalcini, Nobel Prize for 
medicine and Senator for life of the Republic of Italy.
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Aiuto Umanitario d’Emergenza, Medio Oriente 
(Giordania e Iraq), Africa  (Mozambico), Asia (Indonesia)
Humanitarian aid, Middle East (Iraq and Jordan), 
Africa (Mozambique), Asia (Indonesia) 
> Bruno NERI

Delegati Paese / Country Representatives
> Elisa VISCONTI (Giordania Jordan/ Iraq)
> Riccardo RICCARDI (Mozambico)
> Aron CRISTELLOTTI (Indonesia)

Gruppi di lavoro
I gruppi di lavoro sono l’unità di volontariato di Terre des hommes.  Al 31 dicembre 2007 i gruppi attivi, 
identificati con la località, sono: Aviano (UD), Bologna, Brescia, Cagliari, Città di Castello (PG), Firenze, Genova, 
La Maddalena (SS), Lanciano (CH), Milano, Pavia, Roma, Salerno, Tirano (SO), Torino. 

Working groups
Working groups are the Terre des hommes units of volunteers. The following were active on December 31, 
2007: Aviano, Bologna, Brescia, Cagliari, Città di Castello (PG), Florence, Genoa, La Maddalena, Lanciano, Milan, 
Pavia, Rome, Salerno, Tirano (SO), Turin.

Organigramma funzionale Organizational chartComitato Permanente Permanent Committee
Presidente > Gaetano GALEONE
Consiglio d’Amministrazione Board of Directors
Presidente > Raffaele K. SALINARI

Amm. Delegato / Segr. Generale
Direttore progetti
> Donatella VERGARI

Settore Progetti
Programme Dept.

Comunicazione & Raccolta fondi
Communication & Fundraising Dept. 

Amministrazione
Administration Dept.

Segreteria / Secretariat
> Eleonora FUSO

Sostegno a distanza
Child Sponsorship
Resp. / Head > Caterina MONTALDO 
> Damiano STUCCHI 

America Latina (Sud America: Colombia, Ecuador, Perù)
Latin America (South America: Colombia, Ecuador, Peru)
> Federica GIANNOTTA

Asia (Bangladesh, Birmania/Myanmar, Thailandia e pro-
getto trans-nazionale “Tratta di minori”)
Asia (Bangladesh, Burma/Myanmar, Thailand and trans-
national “Child trafficking” project)
> Massimo LANCIOTTI

Africa anglofona (Namibia, Zimbabwe) e Medio Oriente (Li-
bano, Terr. Palestinesi Occupati)
English-speaking African area (Namibia, Zimbabwe) 
and Middle East (Lebanon, Occupied  Palestinian Terr.)
> Piera REDAELLI

Resp. / Head > Paolo FERRARA Aziende / Corporate > Anna BROGLIO 
Campagne / Campaigns > Franca PIERONI

Ufficio stampa / Press Office 
> Rossella PANUZZO

Diritti dell’infanzia - Advocacy
Child’s rights - Advocacy
> Federica GIANNOTTA

Collegio dei Revisori / Board of Statutory Auditors
Supervisione contabilità 
Accounting Supervisor 
> Pietro GIORGI

Resp. / Head  > Claudio PERNA
> Matteo ZAGARIA
> Neil CITTERIO

Contabilità progetti 
Project accounting
> Daniela BRESCIANI
> Daniela ZANOLETTI

Delegati Paese / Country Representatives
> Gian Andrea ROLLA (Burkina Faso)
> Alessandro RABBIOSI (Costa d’Avorio Ivory Coast)
> Gaetano SIRIMARCO (Rep. Dem. Congo)
> Giovan Maria FERRAZZI (Nicaragua)

Delegati Paese / Country Representatives
> Angela OSPINA (Colombia)
> Pierpaolo BIAGI (Ecuador)
> Mauro MORBELLO (Perù)

Delegati Paese / Country Representatives
> Sara PIAZZANO (Bangladesh)
> Laura GIANI (Bangladesh da giugno 07)
> Massimo LA ROSA (Myanmar/Birmania)
> Monica DE PIETRI (Myanmar/Birmania da dicembre 07)
> Alessandro MONTALDI (Thailandia)

Delegati Paese / Country Representatives
> Paola COLOMBO (Namibia)
> Gabriella PRANDINI (Zimbabwe)
> Giordana VERACINI (Libano Lebanon)
> Serena CAMPOGRANDE 
(Terr. Palestinesi Occupati Occupied Palestinian Terr.)

Aree di consulenza tecnica
Technical consultancy areas

> Sanità
 Health
> Urbanistica e habitat
 Urban and housing planning
> Infrastrutture
 Infrastructures
> Sviluppo rurale
 Rural development
> Istruzione
 Education
> Supporto psicologico
 Psychological support

> Information Technology
> Consulenza legale
 Legal advisors
> Paghe e contributi 
 Payrolls and contributions
> Amministrazione 
 Administration

Africa francofona (Burkina Faso, Costa d’Avorio, Rep. Dem. Con-
go), Terr. Sahrawi, America Centrale (Nicaragua)
French-speaking African area (Burkina Faso, Ivory Coast, Dem. 
Rep. Congo), Central America (Nicaragua)
> Donatella VERGARI (ad interim)
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Per Terre des hommes l’identificazione degli stakeholder 
di riferimento e il dialogo con questi parte sempre dalla 
centralità del bambino, nella sua unicità, nella sua totalità, 
nella sua vulnerabilità. Il bambino e la sua comunità sono il 
nucleo attorno al quale prende forma la nostra azione, si 
dipanano le nostre campagne, si intrecciano i rapporti con 
le organizzazioni locali, le istituzioni e i donatori privati. La 
protezione del bambino e la promozione dei suoi diritti 
costituiscono però anche l’ineludibile valore comune 
cui aderiscono, secondo il doppio principio di militanza e 
professionalità, lo staff, sia di sede che espatriato, i volontari 
e i gruppi di lavoro. 

L’impegno di Terre des hommes, partendo dalle ragioni del 
bambino, è quello di costruire ponti tra Nord e Sud del 
mondo, tra i beneficiari dei nostri interventi, le istituzioni e 
la società civile dei paesi più poveri del mondo e l’opinione 
pubblica, le istituzioni e i donatori dei paesi più ricchi in cui 
operiamo. 

Questo lavoro si esplicita anche attraverso la messa a 
punto di strumenti di comunicazione sempre più puntuali 
e, dove possibile, interattivi. In particolare attraverso: 

comunicazioni personalizzate;

momenti di rendicontazione diretta e documentale;

il bilancio certificato pubblicato sul sito Internet e 
disponibile su richiesta in sede;

una newsletter elettronica mensile;

il notiziario Terre des hommes Italia News (trimestrale e 
indirizzato a tutti i sostenitori e donatori);

tutti gli strumenti messi a disposizione dallo sviluppo 
di Internet.

For Terre des hommes, identification of and dialogue 
with stakeholders always presumes the centrality of the 
child’s uniqueness, totality and vulnerability. The child and 
his community are the nucleus around which our action is 
shaped in the structuring of campaigns and relationships 
with local organisations, institutions and private donors. 
The protection of the child and the promotion of child’s 
rights are also the indispensable common values shared by 
all our Italian and overseas staff and volunteers, following 
the principle that combines commitment with expertise.  

Taking child rights as the point of departure, the aim of 
Terre des hommes is to create bridges between the North 
and the South, between the direct beneficiaries of our 
projects, the institutions and civil society of the poorest 
nations of the world and the public opinion, the institutions 
and donors of the rich countries. 

This task is achieved also through the development of 
increasingly poignant and, whenever possible, interactive 
communication tools. In particular :

customed communication;

opportunities for direct and documental accounting;

certified balance published on the web and available for 
consultation in the organisation’s headquarters;

monthly electronic newsletter ;

Terre des hommes quarterly review (sent to all 
supporting members, sponsors and donors);

any tool available thanks to developments in 
internet technology.

Il rapporto con gli 
stakeholder: un dialogo 
che parte dal bambino

The relationship with 
stakeholders: the 
centrality of the child

Coerente con la sua storia e missione Terre des hommes 
dialoga con la società attraverso la partecipazione a diversi 
coordinamenti, mobilitando l’opinione pubblica sui temi 
caldi legati ai diritti dell’infanzia e cercando il rapporto 
continuo con i media:

Lo stesso approccio anima i rapporti con gli stakeholder 
interni, verso i quali TDH da anni persegue una politica 
di coinvolgimento totale e di rendicontazione continua. In 
particolare per loro, oltre agli incontri di settore, sono stati 
attivati una newsletter interna  e una rete intranet locale. 
La comunicazione viene facilitata anche dalla disponibilità, 
ormai estesa a tutti i progetti, di connessioni VOIP (Voice 
Over Internet Protocol). 

Questo Bilancio Sociale vuole rappresentare un passo 
avanti verso un rapporto sempre più aperto e trasparente 
con tutti gli stakeholder.

In line with its history and mission, Terre des hommes 
dialogues with society through participation in different 
networks, mobilising public opinion on child right issues 
and seeking for constant exchange with the media:

The same approach is followed vis-à-vis internal stake-
holders. For years TDH has been pursuing their total 
involvement, while also ensuring constant accounting of its 
own actions. It is for them, in particular, that an internal 
newsletter and a local intranet network have been set up, 
in addition to sector meetings. Communication is further 
facilitated by the availability of  VOIP (Voice Over Internet 
Protocol) connections with all our projects. 

This Social Report wishes to be a step forward towards 
an increasingly open and transparent relationship with all 
our stakeholders.

Radio
Stampa - Press

InternetTV
TDH Italy
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Per il personale in sede i contratti di lavoro utilizzati sono 
principalmente di assunzione a tempo indeterminato, 
di collaborazione ex legge Biagi, così come regolati 
dall’Accordo Quadro fra Sindacati e l’Associazione delle 
ONG italiane, e accordi di stage. Gli espatriati sono di 
regola legati a contratti a progetto, mentre i rapporti di 
lavoro con lo staff locale sono regolati sulla base della 
legislazione del paese ospitante. 
Negli ultimi anni sono state stipulate convenzioni con 
Università degli Studi, l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, e l’Università di Milano Luigi Bocconi per lo 
svolgimento di stage in Italia o all’estero dei propri studenti. 
Accordi simili saranno stipulati nel 2008 con il Master in 
Fundraising di Bologna, il Master in Cooperazione allo 
Sviluppo di Pavia e la Fundraising School di Forlì. Periodi 
di tirocinio vengono svolti anche da diversi studenti delle 
scuole superiori milanesi.

   Il personale in sintesi

L’organizzazione opera con un numero crescente di risorse 
umane in Italia e all’estero:

   Staff overview

The organisation counts on a growing number of human 
resources in Italy and overseas:

Personale
Staff 

Sede
Headoffices

Estero
Overseas

Totale
Total

2006* 2007** 2006* 2007** 2006* 2007**

Dipendenti
Employees 5 8 - - 5 8

Co. Co. Pro.
Associate staff 9 9 23 25 32 34

Totale / Total 14 17 23 25 37 42

* Personale in forza in Italia e all’estero il 31/12/2006 * Operational staff in Italy and overseas on 31/12/2006
** Personale in forza in Italia e all’estero il 31/12/2007 ** Operational staff in Italy and overseas on 31/12/2007
Da segnalare che, al di là di quanto indicato nella tabella relativa alla data esatta del 31 dicembre, nell’arco del 2006 per l’estero sono stati stipulati 39 
contratti, di cui 4 per consulenti tecnici, e nell’arco del 2007 per l’estero sono stati stipulati 47 contratti, di cui 13 per consulenti tecnici. 
To be underlined: beyond what’s reported above, referred to the exact date of December 31, during 2006 39 contracts were signed for overseas staff, 
4 of which for technical consultants, while during 2007 47 contracts were signed for overseas staff, 13 of which for technical consultants.

Our headquarter staff is mainly engaged in the form of 
permanent employment, of associate work (contracts of 
collaboration known as “ex legge Biagi”, regulated by the 
Framework Agreement between Trade Unions and the 
Association of Italian NGOs), of internship agreements. 
Expatriates are usually employed on a project basis, 
whereas contracts of local staff follow the laws of the 
host country. 
In recent years conventions have been signed with the 
Università degli Studi, the Università Cattolica del Sacro 
Cuore and the Luigi Bocconi University in Milan offering 
students the opportunity of internships in Italy and 
overseas. Similar agreements are due to be signed in 2008 
with the Master in Fundraising (Bologna), the Master in 
Development Cooperation (Pavia) and the Fundraising 
School (Forlì). Apprenticeship periods are also offered to 
students of various Milanese high schools.

Le attività 
svolte nel mondo

Globally
undertaken activities

aiuto diretto attraverso il coinvolgimento di ONG o 
partner locali indipendenti e delle istituzioni nazionali;
indipendenza da ogni pregiudizio di carattere politico, 
etnico, confessionale o di genere, nel rigoroso rispetto 
della cultura e della tradizione dei paesi in cui opera;
gestione rigorosa ed indipendente dei fondi;
assistenza tecnica qualificata e motivata;
massimo utilizzo delle risorse materiali ed umane locali.

Oltre all’azione sul campo, la mission di TDH si sostanzia 
nell’attività di sensibilizzazione e di advocacy in Italia, 
mettendo sempre al centro del proprio intervento i 
diritti del bambino e in particolare il diritto all’educazione 
(Obiettivo Scuola), alla salute (Nascere Sani) e alla 
protezione (Stop Child Trafficking). 

direct aid through the participation of local NGOs or 
partners that are independent from national institutions;
independence from any political, racial, religious or gen-
der based prejudice, fully respecting the culture and tra-
ditions of the countries we operate in;
rigorous and independent management of financial re-
sources;
qualified and motivated technical assistance;

full reliance on local material and human resources.

In addition to field interventions, TDH’s mission includes 
sensitisation and advocacy activities in Italy. Again, the 
child is at the centre of our initiatives and in particular the 
right to education (“target: school”), health (“healthy from 
birth”) and protection (Stop Child Trafficking). 

Accanto all’attività volta a prestare soccorso immediato alle 
popolazioni dei paesi colpiti da guerre, disastri naturali e 
altri avvenimenti drammatici, TDH Italia radica la sua azione 
attraverso interventi che favoriscono la ricostruzione e 
avviano lo sviluppo, allargando la propria attenzione dal 
bambino, che rimane il fulcro della sua missione, ai bisogni 
della famiglia e della comunità, sostanziando così il suo 
contributo alla Lotta alla Povertà e al raggiungimento, 
entro il 2015, degli Obiettivi del Millennio (Millenium 
Development Goals) sanciti nel 2000 dalle Nazioni Unite. 

Alongside its commitment to provide immediate relief to 
populations hit by war, natural disaster and other dramatic 
events, TDH Italy also carries out interventions that favour 
reconstruction and promote development. Our attention 
departs from the child, who remains at the core of our 
mission, and is further extended to the needs of families 
and communities. TDH Italy thus contributes to the fight 
against poverty and to the achievement, by 2015, of the 
Millennium Development Goals declared by the United 
Nations in 2000. 

Gli 8 Obiettivi del Millennio

END HUNGER UNIVERSAL EDUCATION GENDER EQUITY CHILD HEALTH

MATERNAL HEALTH COMBAT HIV/AIDS ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY GLOBAL PARTNERSHIP

www.endpoverty2015.org

In tutte le sue azioni, la metodologia applicata obbedisce 
ai seguenti principi fondamentali che costituiscono i punti 
forti dell’organizzazione:

In all our actions, the methodology employed follows the 
following fundamental principles, which represent one of 
the strong of the organisation:
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Il Valore Aggiunto Netto rappresenta l’aumento di ricchezza creato dalla Fondazione attraverso la propria attività di 
produzione di servizi, destinata ad essere distribuita tra tutti gli interlocutori, interni ed esterni, di un’organizzazione. Il valore 
aggiunto netto di TDH è generato soprattutto dalla raccolta fondi presso i soggetti privati e pubblici, che viene considerata 
attività tipica. Rispetto al 2006 il valore aggiunto di TDH ha avuto un incremento del 20% per la maggior parte dovuto ad 
un incremento dei risultati dell’attività di raccolta. La Fondazione distribuisce il 97% del proprio valore aggiunto netto 
(9.181.647 euro) tra i vari progetti.

Net Added Value represents wealth increase created by the Foundation through her own activity of production of services, 
destined to be distributed among both internal and external interlocutors. Net Value Added is mainly generated by fundraising 
among private and public subjects, that is considered a typical activity. Between the 2006 and the 2007 balance, the value 
added increased by 20%, mainly thanks to an increase in fundraising results. The Foundation equally redistributes 97% of 
its net value added (9.181.647 euros) to its projects.

DaTi PaTrimOniali / BalancE SHEET 2007 2006  %

Totale immobilizzazioni / Total Capital Assets 445.116 318.543 126.574 40 %

Crediti / Floating assets 7.587.874 8.221.917 -634.044 -8 %

Disponibilità liquide / Cash and Cash equivalents 1.855.271 1.986.337 -131.066 -7 %

Ratei e risconti / Accruals and Payables 5.979 4.672 1.306 28 %

Totale attivo / Total assets 9.894.239 10.531.469 -637.230 -6 %

Patrimonio netto / Net Equity 434.051 434.051 - 0 %

Fondo TFR / Employee Severance Indemni 61.447 51.310 10.137 20 %

Totale debiti / Total Debts 9.398.741 10.046.108 -647.367 -6 %

Totale passivo / Total liabilities and Equity 9.894.239 10.531.469 -637.230 -6 %

Come regola generale, TDH finanzia le spese relative alla gestione della struttura mediante le percentuali indicate nei 
progetti stessi che si aggirano intorno al 7% per i donatori pubblici e al 20% per le donazioni dei privati.
As a general rule, TDH covers its structure operating costs using the percentage of its project budgets foreseen for this 
purpose.  Values are approximately 7% for public donors and 20% for private donations.

Spese per progetti / Expenses from Programmes 8.927.983 7.432.590 1.495.668 20 %

Collaboratori di sede su progetti / Personnel 248.046 188.437 59.609 32 %

Spese funzionamento struttura
Expenses from organizational Structure 715.782 634.733 81.049 13 %

Oneri promozionali e raccolta fondi
Expenses from Promotional Activities and Fundraising 193.651 174.770 18.882 11 %

Altri oneri / Other expenses 155.196 99.776 49.528 50 %

Totale oneri / Totale Expenses 10.240.658 8.542.011 1.698.647 20 %

DaTi EcOnOmici / EcOnOmic STaTEmEnTS 2007 2006  %

Entrate per contributi / Income from Contributions 8.927.983 7.432.590 1.495.668 20 %

Avanzi finali progetti finanziati
Surplus Funds for Financed Programmes 189.775 160.471 29.304 18 %

Quota e proventi della raccolta fondi 
Income from Fundraising 1.045.088 917.725 127.089 14 %

Altri proventi / Other Income 77.814 31.226 46.586 149 %

Totale proventi / Total income 10.240.658 8.542.011 1.698.647 20 %

Sintesi dei dati 
economico - finanziari

Financial statements
- a synthesis

coll Abor Atori di Sede Su Progetti

PerSonnel

SPeSe Per Progetti

exPenSeS from Progr AmmeS

diSAvAnzi futuri di geStione

future mAnAgement deficitS

200�

8.927.983 euro (97,2%)

248.046 euro (2,7%)
5.618 euro (0,1%)

Ripartizione oneri
Distribution of expenses

oneri dA Progetti

exPenSeS from Progr AmmeS

oneri Per SAd
exPenSeS from child SPonSorShiP

oneri di Struttur A

exPenSeS from orgAnizAtionAl 
Structure

Altri oneri / other exPenSeS

oneri dA fundriS ing

exPenSeS from fundriS ing

200�
64 %

23 %
7 %4 %

2 %

2006
66 %

21 %
7 %4 %

2 %

Ripartizione del valore aggiunto
Distribution of value added

I valori sono espressi in euro / Values in euros
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La Fondazione TDH è costituita da coloro i quali avranno come unico obiettivo l’aiuto ai bambini dei quali 
diventeranno di volta in volta ambasciatori, strumento di vita, di sopravvivenza e di consolazione.
Articolo II della Carta di Terre des hommes

Social and environmental report

Bilancio sociale e ambientale 

Terre des hommes is constituted by activists with one solitary objective: to aid the child for whom he 
or she is both ambassador and instrument of life, survival and consolation.
Terre des hommes charter, art. II

“[La fondazione]… esige da parte del suo personale di sede e dei suoi collaboratori in Italia all’estero il rispetto dei diritti 

fondamentali della persona e un comportamento rispettoso degli usi, culture e confessioni locali che rispecchi sempre la dignità del 

proprio ruolo in linea con i principi etici della Fondazione. 

La Fondazione esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne nessuno sia posto in stato di soggezione mediante violenza, 

minaccia, inganno, abuso di autorità, abuso di una situazione di inferiorità fisica o psichica, ovvero di una situazione di necessità. La 

Fondazione disapprova qualsiasi forma di molestie anche di carattere sessuale. In particolare è vietato qualsiasi comportamento 

che possa configurarsi quale violenza morale e/o persecuzione psicologica mirante ad arrecare offesa alla personalità, alla dignità e 

all’integrità psico-fisica dei dipendenti, nonché a metterne in pericolo l’impiego o a degradare il clima lavorativo (mobbing) […].”

  

Codice Etico TDH

 “[The foundation] … requires its personnel in the headquarters and its collaborators in Italy and abroad to respect the fundamental 

rights of the individual and to adopt a conduct that is respectful of local usages, cultures and confessions that always bears witness 

to the dignity of their role, in line with the ethical principles of the Foundation.

The Foundation requests that, in internal and external work relations, no-one shall be subjected to a state of submission by means 

of violence, threats, deceit, abuse of authority, abuse of a situation of physical or psychical inferiority, or a situation of necessity. The 

Foundation disapproves of any form of harassment, also of a sexual character.

In particular, any conduct that may represent moral violence and/or psychological persecution aimed at offending the personality, the 

dignity and the psycho-physical integrity of the employees, as well as the endangerment of their employment or the deterioration of 

the work climate (mobbing) is prohibited ...” 

TDH Ethical Code
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Il focus sulle persone A focus on people

Per Terre des hommes le persone, nella loro individualità e 
nella loro umanità, sono il centro di ogni attività. Che siano 
beneficiari dei progetti, cooperanti impegnati sul campo, 
donatori, personale di sede o volontari in Italia, ogni giorno 
TDH lavora per mettere in contatto persone valorizzando 
la ricchezza e i talenti che ognuno è in grado di portare. 

Il personale di sede

Una grande attenzione viene dedicata innanzitutto alle 
risorse umane: motore delle attività dell’organizzazione e 
contatto con i beneficiari, i partner e le istituzioni locali oltre 
che con la società civile e i donatori in Italia e nel mondo. 

Al  31 dicembre 2007 presso la sede italiana di TDH erano 
impiegate 17 persone tra:

assunti a tempo determinato e indeterminato
Co.Co.Pro.
consulenti.

Presso la sede operano anche una decina di volontari, 
impiegati in attività di segreteria e diversi stagisti con 
periodi di tirocinio variabili dai tre ai sei mesi.

Il personale espatriato

Per la realizzazione delle iniziative nei Paesi in Via di Sviluppo 
(PVS), TDH Italia si avvale di personale tecnico qualificato, 
selezionato sulla base dell’esperienza professionale e della 
motivazione secondo quel principio di competenza e 
militanza a favore dei diritti dei bambini proprio della storia 
di Terre des hommes.

Il personale espatriato può essere suddiviso rispetto al 
ruolo ed alle responsabilità in tre grandi categorie:

i delegati: rappresentanti della Fondazione in un dato paese. 
Oltre alla gestione delle iniziative in atto lavorano con le 
comunità locali a individuare nuove risposte ai bisogni 
esistenti; 

i cooperanti in missione lunga: personale tecnico di 
sostegno ai delegati con compiti e responsabilità su un 
progetto o su una serie di attività ben determinate. La 
permanenza sul terreno di queste figure è variabile tra i 
sei mesi e i tre anni;

i consulenti tecnici in missione breve: esperti di settore 
inviati sul terreno per assistere il team su problemi puntuali 
sia nella fase di identificazione di un’iniziativa che durante la 
sua implementazione. 

Terre des hommes places people, in their individuality and 
humanity, at the centre of every activity. Be they project 
beneficiaries, expatriates engaged in the field, donors, 
headquarters staff and volunteers in Italy, TDH makes 
an active effort to put people in contact, enhancing the 
richness and talent carried by each individual.

Headquarters staff

Great attention is paid to human resources: motor of the 
organisation’s activities and of contacts with beneficiaries, 
partners and local institutions as well as with civil society 
and donors in Italy and worldwide. 

On 31 December 2007, 17 people were employed at the 
Italian headquarters of TDH:

fixed term and permanent employees;
associate staff on a project basis;
consultants.

Ten volunteers also contribute to secretarial work in the 
headquarters, alongside various interns with 3-6 month 
apprenticeship contracts.

Expatriate staff

In the implementation of initiatives in Developing Countries 
(DCs), TDH Italy uses qualified technical staff.  The latter is 
recruited on the basis of professional experience as well as 
motivations, in line with the principle of competence and 
commitment to child’s rights that characterises the history 
of Terre des hommes.

Expatriate staff can be distinguished into three main 
categories, on the basis of roles and responsibilities:

country representatives: they represent the Foundation in a 
given country. Alongside managing ongoing initiatives, they 
work with local communities towards the identification of 
new responses to existing needs; 

long-term expatriates: technical staff, they support the head 
of delegation and have tasks and responsibilities within a 
given project or set of activities. The length of their post in 
the field varies between 6 months and 3 years;

technical consultants on short-term missions: sector 
experts, they are sent to the field to assist local teams 
on specific issues both in the identification and in the 
implementation phase of a project. 

La composizione del personale

Nel biennio 2006-2007 il personale impiegato presso la 
sede di TDH è aumentato di tre unità, confermando la 
tendenza alla crescita degli ultimi anni. Complessivamente 
in sede operano 17 persone contro le 14 del 2006. 

Una dimostrazione del forte impatto dei progetti di Terre 
des hommes tra i beneficiari è la presenza del personale 
locale. A fronte di 47 persone impegnate sui progetti 
come staff di Terre des hommes Italia, nel 2007 c’erano 
868 persone di staff locale con un effetto moltiplicatore 
sulle economie e sulle competenze locali. 
La politica occupazionale dell’organizzazione si basa sul 
rispetto delle diversità e della persona, senza considerazioni 
di tipo etnico o sessuale così come da Codice Etico.

Staff composition

In the two-year period 2006-2007, staff employed in TDH 
headquarters increased by three units, confirming a growth 
trend that has characterised recent years. An overall 17 
people are currently operational in the headquarters, 
compared to 14 people in 2006. 

The presence of local staff testifies the strong impact of 
Terre des hommes’ projects among beneficiaries. In the 
year 2007, alongside the 47 people employed in projects 
as TDH Italy’s staff, another 868 local workers were 
employed, therefore generating a multiplier effect on local 
economies and competences. 
Following the Ethical Code, the organisation’s employment 
policy is based on respect of diversity and of the person, 
regardless of ethnic and gender prejudices.

2006

Incidenza per genere in sede
Gender ratio, Italy

Incidenza per genere estero
Gender ratio, overseas

Uomini

men

Donne

Women

2007

2006 Donne - Women Uomini - Men

Sede - Headquarters 43 39

Estero - Overseas 35 47

2007 Donne - Women Uomini - Men

Sede - Headquarters 43 40

Estero - Overseas 33 44

Età media del personale per genere
Average age of staff by gender in Italy and overseas

in sede fuori sede

2006

2007

62,2 %

37,8 %

58,82 %

41,18 %

39,13 %

60,87 %

40 %

60 %
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Il turnover a Terre des hommes 

Il turnover del personale di sede della Fondazione è stato 
negli anni non significativo, ciò segnala un buon grado di 
coinvolgimento nella mission della Fondazione e un buon 
clima di lavoro. La Fondazione è passata da 8 addetti di sede 
nel 2000, compreso il Segretario Generale, a 17 addetti 
nel 2007 con una crescita direttamente proporzionale 
allo sviluppo delle attività nel corso degli anni e con una 
sostituzione di sole 8 persone di cui 1 in pensionamento e 
1 passata a part-time. 

Dal 2003, anno di inizio degli stage presso TDH, il 17,6% 
degli stagisti è stato, in seguito al periodo di formazione, 
impiegato con contratti anche all’estero.

Relativamente alla composizione del personale, è 
importante sottolineare che su un totale di 27 persone 
che si sono avvicendate nel suddetto periodo 2000-2007, 
il 18,5% ha iniziato il proprio rapporto con TDH come 
volontario (4 persone) o con un’esperienza di servizio 
civile (1 persona), a dimostrazione di quanto anche tali 
forme di collaborazione siano considerate esperienze di 
formazione e crescita professionale.

Il dialogo con i collaboratori 

La comunicazione interna a Terre des hommes è garantita 
da un confronto continuo tra gli operatori di sede, da 
riunioni di settore e intersettoriale e dalla stessa struttura 
leggera dell’organizzazione. La tecnologia, con l’uso costante 
della posta elettronica e del VOIP, sta facilitando anche il 
collegamento tra la sede e gli operatori sul campo.

Obiettivi di miglioramento

Nel 2008 abbiamo iniziato la sperimentazione di una 
newsletter interna che, affiancandosi alla ridefinizione dei 
sistemi informativi e alla riorganizzazione di alcune funzioni 
chiave, andrà ad aumentare ulteriormente il grado di 
condivisione delle informazioni. 

Staff turnover 

During the last years, the turnover of staff in the Foundation’s 
headquarters has been relatively low, signalling a good 
degree of involvement in the mission and a serene working 
environment. The Foundation increased its number of staff 
from 8 people in 2000 (including the Secretary General), 
to 17 people in 2007, a growth that is proportional to the 
development of activities over the years. Only 8 people 
have been replaced, one of which due to retirement, 
another due to a shift to part-time commitment.  

Since 2003, when internship programs began at TDH, 
17.6% of interns have been subsequently employed also 
abroad.

As for the staff composition, a significant datum is to be 
undelined: out of 27 staff members who worked at TDH 
during the 2000-2007 years, the 18,5% had started its 
collaboration as a volunteer (4 people) or as civil service 
objector (1 person), which proves that also those forms 
of collaboration are considered training experiences and 
opportunities of professional growth.

Dialogue with collaborators 

Internal communication at Terre des hommes is ensured 
through constant confrontation between headquarter staff, 
sector and inter-sector meetings and the lean structure of 
the organisation itself. Technology, with the constant use 
of emails and VOIP communication, is further facilitating 
exchange between headquarters and field staff.

Improvement objectives 

In 2008 we began experimenting an internal newsletter. 
Alongside the redefinition of information systems and the 
reorganisation of some key functions, this novelty will further 
improve the degree of sharing of information.

I volontari dei gruppi di lavoro

Un ruolo determinante nella vita di TDH è svolto dai Gruppi 
di Lavoro formati da volontari. Questi sono il fondamento 
storico dell’attività di Terre des hommes, sin dalla nascita 
del movimento in Svizzera, nel 1960. I gruppi di volontari, 
condividendo la missione della Fondazione, dedicano 
parte del loro tempo a promuoverne la conoscenza e 
le attività di raccolta fondi attraverso iniziative spontanee 
e auto-gestite sul territorio nazionale. I gruppi di lavoro 
sono legati alla fondazione da un regolamento leggero 
che lasciando la piena libertà di azione, si limita a fissare 
alcune regole di comportamento etico nella gestione delle 
iniziative. Con il loro lavoro contribuiscono a radicare TDH 
nella società e si fanno testimonial dei diritti dei bambini 
presso l’opinione pubblica italiana. 

Si diventa volontari di Terre des hommes seguendo in 
genere 3 percorsi principali:

donatori/sostenitori a distanza che spontaneamente 
danno la propria disponibilità;

persone che conoscono l’attività di TDH e si avvicinano 
all’organizzazione; 

donatori/sostenitori a distanza che vengono contattati 
dalla sede in occasione di eventi sul territorio. 

Il dialogo con i gruppi di lavoro

Migliorare e sistematizzare i rapporti con i volontari è 
cruciale per il futuro di Terre des hommes. Per i prossimi 
anni vogliamo lavorare alla crescita dei nostri gruppi, 
rimettendo al centro il bambino, come motore delle attività 
di TDH e la promozione dei suoi diritti come obiettivo 
primario dell’attività dei gruppi. 

Obiettivi di miglioramento

Un “codice” di regole, un “manuale operativo” con 
indicazioni pratiche, dossier sui diritti dell’infanzia 
e uno spazio riservato su Internet sono alcune 
delle linee su cui si muoverà TDH nei prossimi 
mesi.

Working groups

A fundamental role in TDH’s life is played by volunteer 
Working Groups. The latter have represented the 
historic foundation of the organization’s activities since 
the foundation of the movement in Switzerland in 1960. 
Adhering to the Foundation’s mission, the groups of 
volunteers dedicate part of their time to promote its 
name and fundraising activities through spontaneous and 
self-managed activities that are carried out nation-wide. 
Working groups are tied to the foundation by a light set 
of rules that allow total freedom of action, while setting a 
number of ethical behavioural norms in the management 
of initiatives. Their work contributes to the establishment 
of TDH within society and volunteers act as testimonials of 
child’s rights within the Italian public opinion. 

People become Terre des hommes volunteers following 
three main alternative routes:

donors/child sponsors who spontaneously offer their 
availability;

people who are aware of TDH’s activities and approach 
the organisation; 

donors/child sponsors who are contacted by the 
organization on the occasion of locally organised events. 

Dialogue with Working Groups

The improvement and systematisation of relations with 
volunteers is a crucial factor for the future of Terre des 
hommes. During the coming years we wish our groups 
to grow as motors of TDH’s activities. The child must be 
placed at the centre and the promotion of child rights must 
be the primary objective of the Groups’ activity. 

Improvement objectives 

A “code” of rules, an “operational manual” providing practical 
directions, a dossier on child rights and a dedicated Internet 

space are some of the lines TDH will follow in the coming 
months.

Turnover del personale in sede e all’estero negli anni 2000-2007
Turnover of headquarters and overseas staff  between 2000 and 2007

Anzianità degli operatori in forze il 31.12.07
Seniority of operational staff on 31.12.07

Sede
Headquarters

Estero (delegati)
Overseas (country representatives)

No. % No. %

Da 5 anni e oltre / 5 years or more 9 52,94 % 8 42,10 %

Da 2 anni e oltre / 2 years or more 6 35,29 % 9 47,36 %

Da 1 anno / 1 year 2 11,77 % 2 10,54 %

Totale / Total 17 19
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Le persone al centro 
della comunicazione

At the centre of 
communication: people 

“[...] Per lo sviluppo delle proprie attività in Italia e all’estero, la fondazione si avvale di finanziamenti 
privati e pubblici. La comunicazione verso i singoli donatori e verso il grande pubblico deve essere 
improntata alla massima trasparenza, in modo che gli stessi siano messi in grado di operare la propria 
liberalità in modo pienamente consapevole…”.     Codice Etico TDH

“... For the development of its activities in Italy and abroad the Foundation avails itself of private and 
public funds. Communications to single donors and the general public must be aimed at the greatest 
possible transparency, to assure they are able to make a free choice in a fully conscious, and to the 
extent in which it is possible, focused manner …”     TDH Ethical Code

Il dialogo con il grande pubblico 
e la società civile

Il grande pubblico viene raggiunto attraverso diversi canali:

Televisione

Radio

Giornali

Internet

Incontri sul territorio

Partecipazione a campagne di advocacy.

 
Obiettivi di miglioramento

I costi per contattare nuovi potenziali donatori sono diventati 
sempre più alti, sia per l’aumento della competizione fra 
organizzazioni non profit sia per il cambiamento del contesto 
attorno a Terre des hommes.

TDH si sta caratterizzando per una sempre maggiore 
innovazione nella comunicazione e nella diversificazione 
delle fonti di provenienza delle donazioni, ponendo l’accento 
sulla trasparenza, la partecipazione e l’integrazione 
dei canali di comunicazione. L’obiettivo è quello di aumentare 
il numero di Sostenitori a Distanza e dei donatori, veri 
protagonisti delle attività a favore dell’infanzia del mondo 
e di dare sempre maggiore spazio, tra la società civile, alle 
nuove drammatiche urgenze del pianeta di cui i bambini sono 
le prime e principali vittime. Questo obiettivo rimane legato 
all’impegno imprescindibile a un uso oculato delle risorse e 
alla ricerca di collaborazioni basate sulla gratuità.

Dialogue with the general public 
and civil society

The general public is reached through the following channels:

Television

Radio

Newspapers

Internet

Local happenings

Participation in advocacy campaigns.

 
Improvement objectives

The costs involved in making contact with new potential 
donors are becoming increasingly high, as a result of both 
greater competition between non profit organisations and of 
the environment surrounding Terre des hommes.

TDH is characterised by increasing innovation in its 
communication and diversification of the sources of donations. 
The accent is placed on transparency, participation and 
integration of the various communication channels. 
The objective is of incrementing the number of Child Sponsors 
and donors that are the true protagonists of activities in 
favour of children. Moreover, we wish to make it increasingly 
possible for civil society to respond to the new dramatic world 
emergencies of which children are the first and main victims. 
This objective is anchored to our fundamental commitment to 
a cautious use of resources and to the pursuit of gratuitous 
collaborations.

Per Terre des hommes ogni donatore conta ed è diverso 
da qualsiasi altro donatore. Per questo mettiamo al primo 
posto l’esigenza di una comunicazione differenziata 
per categoria di donatori, puntando, dove possibile, alla 
personalizzazione dei messaggi.

Donatori privati

Ogni donatore riceve all’anno 4 numeri del notiziario di 
TDH, un ringraziamento per ogni donazione fatta, due 
appelli speciali all’anno e, nel caso sia iscritto, un numero 
al mese della newsletter elettronica. Sul sito Internet e 
sul blog ogni donatore può inoltre trovare aggiornamenti 
continui sui progetti sostenuti e sulle attività in Italia.

Sul blog di TDH vengono inoltre pubblicati articoli e 
foto di cooperanti dai progetti sul campo e, nell’arco 
dell’anno, stagisti o volontari dell’organizzazione all’estero 
vengono invitati a tenere diari di viaggio online (blog) dai 
progetti. Nell’arco del 2007 sono stati aperti nuovi blog su:

Indonesia: http://www.steandste.blogspot.com/

Ecuador: http://mimmo83ecuador.splinder.com/

Mozambico: http://maputovariavel.wordpress.com/

Palestina: http://diariodipalestina.wordpress.com/

Allo scopo di rendere sempre più trasparente il lavoro 
di TDH nell’arco del 2007 è stato aperto un canale su 
YouTube dove, oltre a reportage sui progetti e a vari 
spot televisivi, sono state pubblicate le video-interviste ai 
delegati passati dall’Italia. 

Obiettivi di miglioramento

Per il 2008 lavoreremo a una maggiore attenzione alla 
comunicazione dei progetti, sia sul sito Internet, che sugli 
altri mezzi di comunicazione, l’invio a tutti i sostenitori di 
un estratto del bilancio e nuovi format per i ringraziamenti 
cartacei.

In the eyes of Terre des hommes every donor counts and 
differs from other donors. This is why it is important for us 
to pursue differentiated forms of communication that aim 
at the personification of messages on the basis of donor 
categories.

Private donors

Each year every donor receives 4 issues of the TDH 
newsletter, a letter of thanks for every donation made, two 
special yearly appeals and, if a subscriber, also one issue 
a month of the electronic newsletter. On the website 
and blog every donor can also find constant updates on 
projects and activities in Italy.

Terre des hommes’ blog also publishes articles and photos 
of field interventions taken by expatriate staff. Moreover, 
throughout the year, interns or overseas volunteers of the 
organisation are sent to compile blogs from project sites. 
During the year 2007 new blogs were opened in:

Indonesia: http://www.steandste.blogspot.com/

Ecuador: http://mimmo83ecuador.splinder.com/

Mozambique: http://maputovariavel.wordpress.com/

Palestine: http://diariodipalestina.wordpress.com/

In order to further enhance transparency in TDH’s work, 
during 2007 a channel was opened on YouTube. Alongside 
project reports and television adverts, video-interviews 
have been published of our heads of delegation. 

Improvement objectives

In 2008 we shall work towards greater attention in 
communication regarding our projects, both on the website 
and through other means of communication. All supporting 
members will receive an excerpt of the balance and letters of 
thanks in a new format.
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Le campagne di Terre des hommes

Nel 2007 il lavoro di TDH è tornato a concentrarsi sul 
diritto all’educazione dei bambini dei PVS con la campagna 
Obiettivo Scuola mirata a coinvolgere l’opinione pubblica 
italiana sul diritto negato all’istruzione che ancora oggi 
vede 72 milioni* di assenti tra i bambini che dovrebbero 
frequentare le scuole primarie. Circa un migliaio di 
persone, tra cui diversi testimonial, per sottolineare la 
loro adesione alla campagna hanno messo la faccia sul 
sito Iosonopresente.it. La campagna ha avuto anche un 
ritorno in termini di raccolta fondi, con entrate superiori 
ai 50.000 euro, ed è stata promossa con la collaborazione 
del Segretariato Sociale della RAI, di Mediaset e 
l’apprezzamento del Ministero della Pubblica Istruzione.

Terre des hommes’ campaigns

In 2007 TDH focused on the right to education for children 
in Developing Countries by launching the Obiettivo Scuola 
(“target: school”) campaign. The latter aims at mobilising 
Italian public opinion on denied rights to education that still 
affect 72 million* children who are not attending primary 
school. A thousand people, including various testimonials, 
have posted their faces on the website “Iosonopresente.
it” therefore adhering to the campaign. The campaign has 
also been successful in raising funds, with a revenue of 
over 50,000 Euros. The campaign was promoted with the 
support of the RAI Social Secretariat, Mediaset and the 
appreciation of the Ministry for Public Education.

Emittente
TV Station

Rete
Channel

Programma
Program

Giorno della sett.
Day of the week

Fascia oraria
Time Slot

Segnalazione
Date

Mediaset Rete 4 Forum lun - ven 11:40 - 13:30
14:00 - 15:00 20/09/08 

La7 La7 Le partite non finiscono mai lun 23:15 - 01:15 17/09/08

Rai Rai Uno Linea verde dom 12:20 - 13:00 23/09/08

La7 digitale terrestre Area Goal dom - 23/09/08

Telelombardia Telelombardia TL Sera lun 18:15 - 18:45 24/09/08

La7 La7 Omnibus sab - dom 07:00 - 09:15 29-30/09/08

Rai Rai Uno A sua immagine dom 10:30 30/09/08

Mediaset Canale 5 Buona domenica dom 13:30 30/09/08

Rai Rai Due Scorie merc 00:00 - 01:00 03/10/08

Rai Rai Due L’Italia sul Due lun - sab 14:00 - 15:50 06/10/08 

Rai Rai Tre Geo & Geo lun - ven 17: 00 -18:15 09/10/08

Mediaset Canale 5 Uomini e donne lun - ven 14:45 - 16:15 08/10/08

Rai Rai Tre Cominciamo bene lun - ven 09:15 08/10/08

TDH partecipa anche alla campagna internazionale Stop 
the Use of Child Soldiers (Stop all’uso dei bambini 
soldato) e attraverso la Federazione, alla campagna Stop 
Child Trafficking contro il traffico dei minori.

Nel 2008 TDH sposterà sempre di più il focus delle sue 
attività sulle campagne, cercando di coinvolgere la società 
civile italiana sulla protezione dei diritti dell’infanzia e 
lancerà una nuova campagna contro la tortura sui bambini 
in Colombia, dove dal 2002 a oggi TDH ha aiutato più di 
3.000 persone vittime di tortura.

Terre des hommes also takes part in the international 
Stop the Use of Child Soldiers campaign and, through the 
foundation, in the Stop Child Trafficking campaign.

In 2008 TDH will progressively increase its focus on 
campaigns, attempting to involve Italian civil society on 
the protection of child rights. A new campaign will also be 
launched against the torture of children in Colombia. Since 
2002 TDH has assisted more than 3,000 torture victims in 
the country.

Attività 2007 Activities 2007

“Uniti per i bambini , Unit i contro l’aiDS”: 

12 organizza zioni , fr a cUi tDH, Hanno 

alleStito oltre 1.000 bancHet ti in ital ia e 

r accolto oltre 338.000 f irme. “UniteD for 

cHilDren, UniteD againSt aiDS”: 12 orga-

nizationS (among WHicH tDH) organizeD 

over 1,000 oUtDoor StanDS for SUbScr ip-

t ionS (more tHan 338,000 people S igneD) . 

14-15/04 /07

WorlD Social forUm in Kenya . interven-

ti Di tDH SUi Dir it t i Dell’infanzia , con 5 

WorKSHop, tr a cUi “tr aff ico Dei minori in 

afr ica” e “maternità Delle aDoleScenti”.  

tDH’S exper ience on cHilD r igHtS in f ive 

WorKSHopS , among WHicH “cHilD tr aff icK-

ing in afr ica” anD “aDoleScent motHer-

HooD”  Nairobi 19-25/01/07

“443 paia Di Scarpe contro l’aiDS” per r i -corDare ai governanti in ital ia il Deb ito col fonDo globale per l a lot ta alle panDemie . “443 pairS of SHoeS againSt aiDS” to reminD ital ian government of itS Debt WitH tHe global fUnD for tHe f igHt againSt panDemicS . roma, piazza moNtecitorio, 28 /04 /07

evento “art gallery - Dall a rete all a 

tel a”, per i bambini cHe vivono in S itUa zioni 

Di confl it to. “art gallery – from Web to 

canvaS” event for cHilDren l iv ing in War S i -

tUationS .  milaNo, Spazio tadiNi , 10 /05/07

evento “art gallery - Dall a rete all a tel a” 

in coll abor a zione con aSS . inDUStr ial i no-

var a per i bambini orfani Dell’aiDS in zim-

babWe. “art gallery – from Web to canvaS” 

event togetHer WitH novar a inDUStr ial 

aSS . for aiDS orpHanS in zimbabWe. 

Novar a, 12 /10 /07

moStr a “bambini Di Str aDa”, foto Di maUro 

Sioli preSSo explor a – il mUSeo Dei bambini 

Di roma. “Street cHilDren”, pHoto exHib i -

t ion by maUro Sioli , at explor a (cHilDren’S 

mUSeUm. roma, 20 /11/07-03/02/08

meeting anti-r azziSta . “ iDentità e r i-SorSe Degli inDigeni” Di m. DioSel inDa iza QUinatoa, preSiDente Dell a orga-nización De mUjereS inDígenaS y cam-peSinaS De cotopa xi “Sembr anDo eSpe-r anza”, partner Di tDH in ecUaDor . anti-r aciSt meeting. “ inDigenoUS reSoUr-
ceS anD iDentit y” by m. DioSel inDa iza QUi-
natoa (preS iDent of tHe organiSation of 
inDigenoUS Women of cotopa xi , ecUaDor , tDH partner) . ceciNa (li ) , 21-27/07/07

convegno “ i Semi Del cambiamento”, in 

coll abor a zione con SoK a gaKK ai , SU i temi 

Dell a SoliDar ietà , eDUca zione allo SvilUppo, 

cooper a zione. “SeeDS of cHange” congreSS , 

in coll abor ation WitH SoK a gaKK ai : open 

meeting on iSSUeS of SoliDar it y, Development 

SenSit iSation, cooper ation. 

pavia, 01-09/12/07

open Day preSSo l a SeDe Di tDH ital ia , con 

proiezione Di v iDeo e foto Dei proget ti . open 

Day at tDH HeaDQUarterS , WitH viDeo anD 

pHoto SHoWS aboUt local projectS . 
milaNo, 01/12/07

concerto Di p ianoforte per i bambini orfani 
Dell’aiDS in zimbabWe. cHarit y piano per-
formance for aiDS orpHanS in zimbabWe. cuSaNo milaNiNo (mi ) , 14 /12/07

r accolta fonDi organizzata Da volonta-

r i preSSo l a “caSa Di babbo natale”, per i 

bambini l avor atori in perù. fUnDar aiS ing 

event organizeD by volUnteerS at “Santa’S 

HoUSe” for WorKing cHilDren in perU. 

aviaNo (ud) , dicembre 2007

r accolta fonDi per l’emergenza SiDr in 

bangl aDeSH, organizzata Dall a protezione 

civile Di ceSano boScone. fUnDr aiS ing for 

bangl aDeSH SiDr emergency, organiSeD by 

tHe protezione civ ile of ceSano boScone. 

dicembre 2007

* Fonte / Source: UNESCO 2008
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Obiettivi di miglioramento

La strategia dei prossimi anni di Terre des hommes dedicherà 
particolare attenzione al dialogo con questo particolare tipo 
di stakeholder, continuando a ispirarsi ai principi guida del 
CRM, con l’obiettivo di consolidare la quota dei fondi raccolti 
da aziende tra il 10 e il 15% del totale delle donazioni private.

Per questo stiamo lavorando ad ampliare le occasioni di 
collaborazione (prima fra tutte la nascita del Comitato Unora 
- Lavorare per bene, che promuove il payroll giving) e di 
contatto, oltre ai momenti di visibilità comune.
Ma per TDH le imprese non sono soltanto un donatore: 
per la loro centralità nei processi economici e nel mondo 
della comunicazione, le aziende for profit sono anche un 
soggetto la cui responsabilità è fondamentale per costruire 
un mondo a misura di bambino. Nel 2008, con la nascita 
del Child Guardian Award, il premio riservato alle aziende 
che hanno saputo coniugare nella loro comunicazione l’uso 
dell’immagine dei bambini con il rispetto della loro dignità e 
dei loro diritti, vogliamo aprire un nuovo importante capitolo 
nella Responsabilità Sociale d’Impresa.

Improvement objectives

Terre des hommes’ strategy for the coming years foresees 
to pay special attention to dialogue with this stakeholder, 
continuing to take inspiration from the CRM guiding 
principles. The objective is for the proportion of funds raised 
from enterprises to account for 10-15% of the total of private 
donations.

To this aim, we are broadening the opportunities for 
collaboration (first of all the establishment of the Payroll 
Giving Committee, Unora) and contact, besides occasions for 
joint visibility.
TDH does not consider enterprises to be merely donors: their 
centrality in economic and communication processes means 
that profit enterprises are actors whose responsibility is a 
key in the pursuit of a suitable world for children. In 2008, 
with the establishment of the Child Guardian Award, we 
have opened an important new chapter in Corporate Social 
Responsibility. The prize is dedicated to enterprises that have 
coupled in their communication the use of images of children 
with respect of their dignity and rights.

Un ringraziamento particolare A special thank you 

The year 2007 marked the beginning of a fundamental 
collaboration with the Credit Sector Fund for Solidarity 
initiatives. The fund is a joint body (OR organisation) 
established by ABI (Italian Bank Association) and 
workers of the credit sector, who in the course of 
the year provided 200,000 Euros in support of a post-
tsunami project in Indonesia and 140,000 Euros for the 

purchase of a seat to house the centre 
for psychosocial assistance to torture 

victims in Bogotá, Colombia. These 
are the first disbursements within 
larger funding commitments 
that will be completed in 2008 
only after Terre des hommes 

has produced adequate financial 
reporting of current expenditure.

Il 2007 ha segnato l’avvio di una collaborazione 
fondamentale con il Fondo di Settore del Credito 
per progetti di Solidarietà. Il fondo è l’organismo 
paritetico costituito da ABI (Associazione Bancaria 
Italiana) e dai lavoratori del credito che durante l’anno 
2007 ha stanziato 250.000 euro a finanziamento di un 
progetto di promozione delle attività  post-tsunami in 
Indonesia e 200.000 euro per l’acquisto di una struttura 
per il centro di assistenza psicosociale alle vittime di 
tortura di Bogotá in Colombia. Nel corso dell’anno 
è stata erogata la prima consistente tranche di 
finanziamenti che saranno completati nel 
2008, dietro presentazione di apposita 
rendicontazione da parte di Terre des 
hommes

3M Italia, AC Milan, Altavia, Amway Italia, Banca d’Italia, Beta Software, BIP Business Integration Partners, Cartaria Italiana, 
Carrefour, CGIL Lombardia, Convergenza Com., Datagest, ELSAG, Europolveri, Fantini Mosaici, Fondazione Emilia 
Romagna Teatro, La3, Maple Bank, Mediafriends, Missoni Sport, Nico, Oracle, PAF, Patagonia Footwear, Pirelli Pzero, 
Pompadour, Reitek, Realco Sigma, Romagest, Sergio Tacchini, Telecom Italia, TIM, Trasgo, Valagro, Vodafone, Wind.

Il dialogo con le imprese private

Le imprese hanno un ruolo sempre più importante nella 
realizzazione di un mondo più giusto e nella difesa dei 
diritti dell’infanzia, per questo Terre des hommes dedica 
al rapporto con questo stakeholder una cura particolare.
Il rapporto prevede: contatti personali e telefonici frequenti; 
personale dedicato; la stesura di accordi di collaborazione; 
un report semestrale delle attività finanziate e l’invio 
delle comunicazioni destinate a tutti gli altri donatori; 
la disponibilità a organizzare eventi di sensibilizzazione 
comuni; l’invito a eventi e alla visita dei progetti nei paesi.

The dialogue with private companies

Enterprises have an increasingly important role in the 
achievement of a more equitable world and in the 
defence of child rights. For this reason, Terre des hommes 
is particularly committed to cultivating its relationship 
with this stakeholder. This relashionship focuses on:  
frequent personal and telephone contacts; dedicated 
staff; the preparation of collaboration agreements; six-
monthly reporting on funded activities and the sending of 
communications already directed to all the other donors; 
willingness to organise joint sensitisation events; invitations 
to events and visits to projects.

Cosa proponiamo alle aziende
Forms of partnership suggested to companies

 Finanziamento di un progetto / Project funding;
 l’avvio di Sostegni a Distanza / Child Sponsorship;
 la donazione di un prodotto per attività di raccolta fondi o di sensibilizzazione

 donation of a product for fundraising or sensitisation purposes;
 la “donazione” di un servizio o di una consulenza / “donation” of a service or consultancy;
 il sostegno alle campagne di comunicazione di TDH / support to TDH communication campaigns;
 iniziative di co-branding / co-branding initiatives;
 iniziative di joint promotion / joint promotion initiatives;
 donazioni natalizie / Christmas donations;
 attività di Cause Related Marketing / Cause-Related Marketing activities;
 l’inserimento in programmi di “fedeltà” aziendali (loyalty card)

 insertion in the company’s fidelity programmes (loyalty card);
 la partecipazione a eventi / participation in events;
 il coinvolgimento dei dipendenti in: programmi di payroll giving, volontariato d’impresa, iniziative di raccolta fondi in 
occasione di eventi o emergenze / involvement of employees in: payroll giving programmes,  volunteering and fundraising 
activities in case of events or emergencies.

I vantaggi
The advantages

La collaborazione con Terre des hommes, purché ispirata ai principi guida del Cause 
Related Marketing (CRM) di integrità, trasparenza, sincerità, mutuo rispetto, partnership 
e mutuo beneficio, può dare indubbi vantaggi all’attività delle imprese private:
 miglioramento della reputazione e della brand equity

 improvement of reputation and brand equity;
 miglioramento del commitment e del clima aziendale

 improvement of commitment and work climate;
 maggiore competitività

 increased competitiveness;
 maggiore fedeltà del consumatore

 increased consumer fidelity;
 innovazione nella comunicazione

 innovation in communication;
 associazione del brand a un’organizzazione trasparente e riconosciuta

 association of brand to a transparent and acknowledged organization;
 deducibilità fiscale, in quanto ONG riconosciuta e ONLUS

 tax deductibility, as TDH is an NGO and a recognised non profit organisation.

Thank you to….Un grazie a…
… tutte le aziende e fondazioni che ci hanno aiutato a 
regalare un sorriso ai bambini del mondo; ne citiamo 
solo alcune:

… all the enterprises and foundations that assisted us 
in bringing a smile on the faces of the world’s children; 
we only name a few of them:
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Gli indici utilizzati sono alcuni di quelli proposti da Charity 
Navigator, il servizio nazionale americano di valutazione 
delle organizzazioni non profit (www.charitynavigator.
org) che offre una guida consapevole per indirizzare le 
donazioni verso gli enti più virtuosi. 
Oltre a questi, riportiamo alcuni indicatori elaborati ad 
hoc per dare la maggiore rappresentazione possibile 
relativamente all’utilizzo della raccolta e alla provenienza 
della stessa.

Indice di efficienza del fundraising

L’indice di efficienza della raccolta fondi, calcolato come 
rapporto tra gli oneri e i proventi da raccolta fondi, misura 
quanto si spende per raccogliere 1 euro. Negli esercizi 
considerati TDH ha ridotto l’incidenza dei costi relativi alla 
raccolta sul totale dei contributi ottenuti dalla stessa; in 
particolar modo possiamo notare il decremento relativo 
all’incidenza dei costi per la raccolta sul totale dei contributi 
da raccolta privata per i quali sono elaborate gran parte 
delle politiche di comunicazione della Fondazione.

The indexes used are among those suggested by Charity 
Navigator, the national American system for the evaluation 
of no profit organisations (www.charitynavigator.org). 
The system offers a sound guide to directing donations 
towards the most virtuous organisations. Other indicators 
have been purposely elaborated to ensure the maximum 
possible information on the use and sources of funding.

Fundraising efficiency index

The fundraising efficiency index, calculated on the basis 
of the ratio between costs and revenues deriving from 
fundraising, measures the expenditure incurred in order 
to collect 1 Euro. In the balances taken into account, Tdh 
has reduced the incidence of fundraising costs on the total 
funds raised. The weight of costs has declined in particular 
for the raising of private funds, towards which most of the 
Foundation’s communication policies are targeted.

oneri r accolta

fUnDr aiS ing coStS

proventi r accolta

income from fUnDr aiS ing

Questi indicatori confermano TDH, come 
riconosciuto da quotidiani come Il Corriere 
della Sera e Il Sole24Ore, tra le più virtuose 
organizzazioni non profit italiane.

These indicators confirm that TDH is amongst 
the most virtuous Italian no profit organisations, 
as recognised also by newspapers such as 
Corriere della Sera and Sole24Ore.

Le regole della nostra comunicazione

La comunicazione di Terre des hommes è improntata ai 
principi chiave definiti dal Codice Etico:

massima trasparenza, in modo che i donatori siano 
messi in grado di operare la propria liberalità in modo 
pienamente consapevole e, nella misura del possibile, 
finalizzato;

verità delle informazioni fornite: le informazioni e 
comunicazioni destinate all’esterno devono essere 
accurate, veritiere, complete, trasparenti e coerenti con 
i principi enunciati;

non violenza;

rispetto dei diritti e della dignità delle persone, 
coerentemente con gli articoli 46 (“riferimenti a 
cause sociali”) e 11 del Codice di Autodisciplina della 
Comunicazione Commerciale.

L’impegno verso il rispetto delle regole di comunicazione 
si concretizza anche in una pratica consolidata di verifica 
interna. Ogni comunicazione verso l’esterno viene vagliata 
dal settore Comunicazione e raccolta fondi, sotto la 
supervisione del Responsabile coadiuvato da uno staff 
composto da personale con diversi anni di esperienza nel 
mondo della comunicazione e della gestione dell’Ufficio 
stampa. Ogni comunicazione viene sottoposta al Segretario 
Generale dell’organizzazione e, nel caso di campagne 
articolate ad ampia visibilità, viene presentata e approvata 
dal consiglio direttivo dell’organizzazione. TDH Italia, oltre 
ad aderire al Codice di Autodisciplina della Comunicazione 
Commerciale, ha anche un suo rappresentante all’interno 
dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e collabora nella 
definizione delle regole e della giurisprudenza 
sulla comunicazione.

Our communication rules

Terre des hommes’ communication is inspired by the key 
principles outlined in the Ethical Code:

maximum transparency, so that our donors are put in a 
condition of exercising their liberality in a fully conscious 
and, whenever possible, finalised manner;

reliability of the information provided: external information 
and communication must be precise, truthful, complete, 
transparent and coherent with the principles;

non violence;

respect of rights and dignity of the person, in accordance 
with articles 46 (“reference to social causes”) and 11 of the 
Self-Discipline Code of Commercial Communication.

Commitment towards the respect of communication 
rules translates into a consolidated practice of internal 
verification. All external communication is screened 
by the Communication and Fundraising unit, under the 
supervision of the Responsible assisted by staff with 
various years of professional experience in the field 
of communication and Press Office management. All 
communication is submitted to the Secretary General of 
the organisation and, in the case of complex campaigns 
with great visibility, it has to receive the approval also of 
the board of directors. Besides adherence to the Self-
Discipline Code of Commercial Communication, TDH 
Italy also has a member within the Institute for the 
Self-Discipline of Advertising and it collaborates in the 
definition of rules and case-law of communication.

Indicatori Indicators

2006 2007

Indice per il totale raccolto (su 1 euro)
Index for total income (referred to 1 euro) 0,019 0,017

Oneri raccolta
Expenses from fundraising 165.115 169.917

Proventi raccolta
Income from fundraising 8.350.315 9.973.071

Indice per raccolta privati  (su 1 euro)
Index from private funds income  (referred to 1 euro) 0,041 0,037

Oneri raccolta
Expenses from fundraising 165.115 169.917

Proventi raccolta privata
Income from private funds fundraising 3.977.508 4.495.418

I valori sono espressi in euro / Values in euros

inDice Di eff icienza 2007 per il totale r accolto : 0,017
2007 eff iciency inDex on total income : 0,017 

Indice di autonomia / Autonomy index

2006 2007

L’indice calcola l’incidenza della raccolta da privati sul totale 
dei fondi raccolti, e rappresenta quindi l’autonomia di TDH 
dai grandi finanziatori

The index calculates the incidence of private funds on the 
total of raised funds, thus representing the independence of 
TDH from major donors

fonDi pr ivati / private fUnDS

Indice di destinazione delle risorse 2007
Index of resources destination for 2007

QUota Di r iSorSe impiegate in attività Di SUpporto

reSoUrceS percentage allocateD for SUpport activit ieS

QUota Di r iSorSe impiegate in attività Direttamente conneSSe al f ine iStitUzionale

reSoUrceS percentage allocateD for activit ieS Directly connecteD WitH 
tHe inStitUtional objective

QUota Di r iSorSe impiegate in attività Di r accolta fonDi

reSoUrceS percentage allocateD for fUnDr aiS ing

88,39 %

9,69 % 1,92 %

48 % 46 %52 % 54 %
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Il dialogo con i grandi donatori 

La comunicazione con i grandi finanziatori istituzionali, 
pubblici o privati (fondazioni o enti di erogazione) segue 
iter diversi da quelli seguiti dal dialogo con i soggetti privati.
Per i donatori istituzionali (con natura giuridica pubblica) 
e per le fondazioni di origine bancaria, la ricerca e 
presentazione dei progetti segue di norma questo iter :

individuazione donatori;

screening bandi;

individuazione del progetto da presentare;

compilazione e presentazione dei formulari;

in alcuni casi la presentazione del progetto è preceduta 
dall’invio di un concept note sintetico. 

Questo processo è accompagnato ovviamente dal 
contatto diretto con i funzionari dell’organizzazione, 
da scambio di e-mail e dalla partecipazione eventuale a 
seminari informativi.
Il processo di rendicontazione è articolato a seconda 
dei bandi, ma in genere prevede la presentazione di 
report narrativi e finanziari, la presentazione di adeguate 
evidenze giustificative, attività di audit e, sempre più spesso, 
la certificazione del report finanziario da parte di una 
Società di Revisione dei Conti.

I finanziamenti istituzionali 

Nell’arco del 2007 sono continuate le collaborazioni 
con la Commissione Europea, attraverso le varie linee 
di finanziamento, e con ECHO, l’ufficio per gli aiuti 
umanitari dell’Unione Europea. Sono proseguite anche 
le collaborazioni con le agenzie delle Nazioni Unite, il 
Programma Alimentare Mondiale (PAM), il Fondo contro 
le schiavitù moderne delle Nazioni Unite in Colombia, con 
UNODC (United Nation Office for Drugs and Crime) e 
UNHCR in Giordania.  Nella seconda metà dell’anno si è 
aggiunto un finanziamento di OCHA che ha permesso la 
ripresa delle attività del centro di Al Bataween a favore dei 
bambini di strada di Baghdad. 

Dal 2004 è attiva una collaborazione con la DGCS-MAE 
che si è dimostrata positiva e soddisfacente.

Dialogue with major institutional donors

Communication with large public and private institutional 
donors (foundations or granting bodies) follows lines that 
are different from those of dialogue with private subjects. 
In the case of institutional donors (with public juridical 
status) and foundations within the banking sector research 
and project submission usually follows the following lines:

identification of donors;

screening of calls for applications;

identification of projects to be submitted;

redaction and submission of project application forms;

in some cases the submission of a synthetic concept note 
anticipates the submission of the complete project. 

This process is evidently followed by direct contact with 
officials of the donor organisation, exchange of emails and 
participation in information seminars.
The reporting process differs according to the calls for 
applications, however it usually consists in the submission of 
operational and financial reports, the provision of suitable 
justifying evidence, auditing activities and, increasingly often, 
the certification of the financial report by an external 
Auditing Firm.

Public institutional donors

During the year 2007 TDH continued its collaborations 
with the European Commission, under various budget lines 
and with ECHO, the European Commission Humanitarian 
Office. Collaborations were also held with United Nations 
Agencies, the World Food Programme,  the United Nations 
Voluntary Trust Fund on Contemporary Forms of Slavery 
in Colombia, UNODC (United Nation Office for Drugs 
and Crime) and UNHCR in Jordan. In the second half of 
the year funding from OCHA allowed to restart activities 
in the Al Bataween Centre in favour of street children in 
Baghdad. 

Since 2004 we have an active collaboration with the General 
Direction for Development Cooperation (DGCS) - Italian 
Ministry of Foreign Affairs that has been giving positive and 
satisfactory results.

Numero progetti per fonti di entrata List of projects by funding bodies

Provenienza raccolta pubblica
Sources of public funding

min. affari eSter i

it min. foreign affairS

altri

otHerS

ecHo nazioni Unite

UniteD nationS

ce
ec

CE AIDCO-EuropAid: 9 progetti CE AIDCO-EuropAid: 9 projects

ECHO: 3 progetti ECHO: 3 projects

MAE DGCS: 
7 progetti, di cui 1 di emergenza (Libano) e 3 di sviluppo

MAE DGCS: 7 projects 
of which 1 relief project in Lebanon and 3 development projects

Agenzie UN (UNHCR-UNICEF-UNDP-OCHA): 8 progetti UN Agencies (UNHCR-UNICEF-UNDP-OCHA): 8 projects

Grandi donatori e altre organizzazioni internazionali: 7 progetti Major donors and other international NGO: 7 projects

Interamente finanziati con fondi privati: 36 progetti Entirely funded with private donations: 36 projects

2007

4 %15 %

16 %

32 %

33 %

2006

11 %

16 %

45 %

28 %

Provenienza raccolta privata

Sources of private funding

gr anDe pUbblico / SaD
gr anDe pUbblico / SaD

gr anDi Donatori / azienDe

gr anDi Donatori / azienDe

campagna SmS
campagna SmS

meDiafr ienDS

2006

12 %

77 %

11 %

2007

4 %

82 %

13 %
1 %
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“La sola politica di Terre des hommes? L’armonia della città umana. Il suo baricentro? Il bambino. 
Unico. Innumerevole, ma UNO. Dall’urgenza immediata alla sua vita nel lungo periodo. Dal soccorso di 
ogni piccolo UNO e dal suo sviluppo a quello della moltitudine dei tanti piccoli UNO”.   Edmond Kaiser

Our activitiesIl nostro operato

“What is the sole policy of Terre des hommes? The harmony of the human city. Its centre of gravity? 
The child. Unique. Countless, but ONE. From immediate emergency to his/her life in the long period. 
From the support and development of every little ONE to that of the multitude of countless little ONES”.   
Edmond Kaiser.

Il sostegno a distanza (SAD)

Il sostegno a distanza (anche detto Adozione a Distanza) 
è un modo trasparente e diretto per garantire un 
aiuto di medio/lungo termine a un bambino e alla sua 
comunità, dando ai sostenitori l’opportunità di seguire, 
attraverso la storia di quel bambino, i risultati concreti 
di un progetto. Con il Sostegno a Distanza si rafforza 
una comunità rendendola autosufficiente, fornendo nel 
contempo un aiuto immediato per garantire ai bambini 
istruzione, cure mediche, diritti e protezione dalla violenza 
e dall’abbandono. 

Inizio di un programma di Sostegno a Distanza

La scelta di intervenire in un paese, o in una determinata 
zona a fianco di una specifica comunità, è la risposta, di 
norma, allo stato di perdurante violazione dei diritti dei 
bambini, all’educazione, alla salute e alla sicurezza, dovuto 
a povertà, sottosviluppo, catastrofi naturali o conflitti. 

Dopo i necessari accreditamenti presso il governo del 
paese in cui si intende operare, Terre des hommes valuta 
se intervenire direttamente o attraverso la collaborazione 
con organizzazioni non profit locali che già conducono 
questo tipo d’interventi con competenza professionale e 
aderenza alla mission di TDH.

I bambini inseriti nel programma di Sostegno a Distanza 
devono avere determinate caratteristiche (essere in età 
scolare, appartenere a famiglie che risiedono stabilmente 
nel territorio, ecc.) per poter assicurare un coinvolgimento 
efficace e duraturo nel tempo.

Per Terre des hommes è fondamentale però che tutta la 
comunità del bambino possa beneficiare degli interventi 
previsti. Ed è per questo che ogni Sostegno a Distanza è 
allo stesso tempo un modo per adottare la sua comunità.

La tipologia di interventi dipende dalle risorse disponibili e 
dalle condizioni dei minori per i quali si intende operare. 
Ogni nostro intervento prevede comunque:

l’educazione: completamento dell’istruzione primaria per 
tutti i minori e promozione dell’istruzione secondaria o 
tecnico-professionale per prevenire il lavoro minorile 
e l’abbandono scolastico attraverso la distribuzione di 

Child Sponsorship (CS)

Child Sponsorship is a transparent and direct way of 
ensuring medium/long term support to a child and his/
her community, giving sponsors the opportunity to follow 
the concrete results of a project through the story of that 
child. Child Sponsorship allows to reinforce a community 
by making it self-sufficient while also providing immediate 
support to ensure that children have access to education, 
medical care, rights and protection from violence and 
abandonment.

Starting up of a Child Sponsorship programme

The decision to intervene in a given country, area or 
community is motivated by a condition of continued 
violation of child rights to education, health and safety as 
a result of poverty, underdevelopment, natural or man-
made disasters.

After having been formally recognised by the local 
government, Terre des hommes evaluates whether to 
intervene directly or in partnership with local non profit 
organisations that are already implementing this type of 
interventions with professionalism, competence and in line 
with TDH’s mission. 

Children included in the Child Sponsorship programme 
must have certain characteristics (school age children 
belonging to families who live permanently in the area, 
etc.), so that an effective and sustainable involvement can 
be ensured.

Terre des hommes considers it essential for the entire 
community of the child to benefit from its projects. The 
Child Sponsorship programme should therefore be viewed 
as a way of adopting the entire community of the child.

The typology of interventions depends upon available 
resources and the economic conditions of minors in favour 
of which we intend to operate. Every intervention must, 
however, ensure:

education: completion of primary education for all minors 
and promotion of secondary education or vocational 
training as a form of prevention against child labour 
and school dropouts. Educational material is distributed 
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materiale scolastico ai bambini, il rinnovamento delle 
strutture e attrezzature scolastiche e l’organizzazione di 
corsi di formazione per gli insegnanti;

la salute: accesso all’assistenza medica di base gratuita 
per i minori, organizzazione di controlli medici regolari, 
incluse visite dentistiche e oculistiche, vaccinazioni e 
formazione di operatori sanitari.

Dove le condizioni lo permettono e lo richiedono Terre 
des hommes interviene anche per assicurare:

nutrizione: lotta all’anemia, potenziamento mense 
scolastiche, corsi sulla nutrizione per i genitori;

acqua e servizi sanitari: realizzazione di fonti di 
approvvigionamento d’acqua, servizi igienici, gestione 
rifiuti per comunità, famiglie, scuole;

attività generatrici di reddito per le famiglie e l'iscrizione 
all'anagrafe dei bambini non registrati. 

Il progetto solitamente prosegue fino a quando questi 
obiettivi non siano stati raggiunti e la comunità non sia in 
grado di assicurare il godimento di questi diritti ai bambini.

Il dialogo con i  sostenitori a distanza

I sostenitori costituiscono la parte più rilevante e costante 
dei donatori di TDH. Sono loro, con la loro generosità e 
con il loro spirito di solidarietà, a fare la differenza nella vita 
di migliaia di bambini. Per questo riteniamo fondamentale 
curare il rapporto con loro e migliorarlo, raccogliendone 
gli stimoli e i consigli.
Oggi il processo con cui gestiamo la relazione con i 
sostenitori a distanza è il seguente: quando riceviamo una 
richiesta di sostegno a distanza abbiniamo uno dei bambini 
iscritti nei progetti al nome del nuovo sostenitore a cui 
inviamo quindi scheda anagrafica del bambino, descrizione 
del contesto e del progetto di sostegno, fotografia e moduli 
per effettuare i versamenti, per una cifra totale di 300 euro 
l’anno. Successivamente il sostenitore riceve il giornalino 
trimestrale con le informazioni su tutte le attività di Terre 
des hommes e dopo un anno, una nuova fotografia e un 
rapporto su quanto successo nell’anno passato al bambino 
(scuola, salute, situazione familiare, aiuto ricevuto) e sulle 
attività realizzate dal progetto.

Nell’arco dell’anno, compatibilmente con la situazione 
del progetto nel quale è inserito il bambino (non sempre 
agevole, visti i contesti in cui ci troviamo a operare) il 
sostenitore può ricevere piccoli lavoretti, lettere o disegni 
fatti dal bambino stesso.

Ogni comunicazione ai sostenitori contiene inoltre 
tutti i riferimenti e i nomi delle persone di TDH Italia 

to children, school infrastructures and equipment are 
renovated and training courses are offered to teachers;

health: access to free of charge essential medical care 
for minors, organisation of regular medical checkups, 
including eye and dental visits, vaccinations and training 
of medical staff.

Wherever possible or necessary, Terre des hommes also 
aims at ensuring:

nutrition: fight against anaemia, improvement of school 
refectories, nutrition courses for parents;

water and sanitation: setting up of water sources, toilet 
facilities, waste management systems for communities, 
families, schools;

family income generating activities and registration of 
birth for unregistered children. 

Projects usually continue until these objectives are reached 
and the community is able to ensure that children are able 
to fully enjoy these rights.

Dialogue with child sponsors

Child sponsors form the largest and most regular portion 
of TDH’s donors. Their generosity and solidarity makes 
a difference in the lives of thousands of children. We 
therefore take the care and constant improvement of our 
relationship with child sponsors particularly at heart and 
we are open to their suggestions and advice.
We currently manage our relationship with child sponsors 
as follows: when we receive a child sponsorship request 
we match the new sponsor with one of the children in 
our projects. We then provide the donor with child’s 
personal data sheet, description of the context and 
sponsorship project, photograph and payment forms for 
a total amount of 300 Euros / year.
The sponsor later receives a three-monthly journal giving 
information on all Terre des hommes’ activities and, a 
year later, a new photograph and a report on the progress 
of the child (school, health, family situation, assistance 
received) and of the project.

It might also be possible (according to project 
circumstances, given that we often intervene in difficult 
situations) for the sponsor to receive letters or drawings 
prepared by the child in other moments of the year.

Every communication sent to sponsors also contains the 
contact details and the names of people who answer 
telephone or email queries (at the address sad@tdhitaly.org).
Donors and child sponsors are also invited to take 
part in the Terre des hommes Open Day, which is 

che risponderanno al telefono o via posta elettronica 
(all’indirizzo sad@tdhitaly.org).

I donatori e i sostenitori a distanza di Terre des hommes 
sono invitati a partecipare ogni anno anche all’Open Day 
che si tiene, a dicembre, presso la sede dell’Organizzazione 
in Viale Monza 57 a Milano. In quell’occasione i sostenitori 
possono assistere alla proiezione di filmati sulle attività 
di progetto, chiedere informazioni sull’andamento dello 
stesso, conoscere tutti i membri dello staff e conoscersi 
fra di loro.

Un’ulteriore fonte, sempre aggiornata, è il canale Internet, 
con il sito e i blog che danno informazioni continue sulle 
attività dei progetti.

Il contatto diretto

Il Sostegno a Distanza crea un rapporto di solidarietà 
tra il sostenitore e l’adottato, senza necessariamente 
comportare una conoscenza diretta. Quasi tutti i bambini 
sostenuti a distanza con i nostri progetti hanno una famiglia 
e vivono in contesti che hanno bisogno della loro piena 
partecipazione come cittadini per uscire dal sottosviluppo. 
Non vogliamo perciò che si creino situazioni di dipendenza 
o di familiarità con i sostenitori, che potrebbero essere 
rischiose per lo stesso sostenitore. Per questo al contatto 
diretto preferiamo incoraggiare la visita al progetto per 
conoscere la cultura del paese e il contesto in cui il bambino 
vive: la scuola che frequenta, il suo villaggio o quartiere, e 
non solo la sua famiglia. Per tutelare il bambino, la sua 
famiglia e comunità e il sostenitore stesso chiediamo al 
quest’ultimo di comunicarci con largo anticipo (almeno 
5 settimane) l’intenzione di recarsi in visita al progetto. 
Questo permetterà al referente locale di TDH 
di organizzare la visita e liberarsi per 
accompagnare i sostenitori, spiegando 
loro le caratteristiche e le specificità 
della comunità che stanno 
visitando. Dati i contesti difficili 
in cui generalmente si opera 
è molto importante seguire i 
suoi consigli per non turbare le 
attività e le relazioni familiari, 
per esempio con regali 
personalizzati o richieste non 
compatibili con le tradizioni 
e consuetudini locali.

held in December each year at the headquarters 
of the organisation in Viale Monza 57, Milan. On 
that occasion, sponsors can view videos on project 
activities, ask for information on project advancement, 
meet staff members and get to know other sponsors.

Another source of constantly updated information is 
the Internet. Through the website and blogs, it provides 
abreast details on project activities.

Direct contact

The Child Sponsorship Programme creates a solidarity 
link between the sponsor and the sponsored, without 
necessarily implying direct contact. Almost all children 
supported through the programme have their own family 
and live in contexts that require their full participation as 
citizens to overcome their situation of underdevelopment. 
We therefore avoid creating conditions of dependency 
or of familiarity with sponsors that could constitute a risk 
also for the donors. For these reasons, as an alternative to 
direct contact, we prefer to encourage visits to the project 
site that allow to familiarise with the country’s culture and 
the context in which the child lives: the school, the village 
or neighbourhood and not exclusively the child’s family. In 
order to safeguard the child, his/her family and community 
and the sponsor, we ask people who intend to visit a project 
to notify us in advance (at least five weeks). This period will 
allow the local TDH delegate to organise the visit, to free 
the necessary time to accompany visitors to the field and 
explain the specificities of the local community. Given the 
complexity of the context in which we usually intervene, it 
is essential for visitors to follow the advice given in order 
not to disturb family activities and relations, for instance 
avoiding personalised gifts and other actions that might 

contrast with local customs and traditions.
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Interventi 2006-2007

Nel biennio 2006-2007 siamo intervenuti in 19 paesi 
con 41 progetti di sostegno a distanza. Nel 2007 è 
stato chiuso un programma in Uganda e si è iniziato un 
programma in Iraq.
Attualmente sono circa 40.000 i bambini che beneficiano 
direttamente dei progetti finanziati dal SAD: il numero 
comprende anche i fratelli e le sorelle dei bambini 
abbinati a un sostenitore.  

2006-2007 Sponsorship Projects

In the two year period 2006-2007 we intervened in 19 
countries with 41 Child Sponsorship projects. In 2007, a 
programme was concluded in Uganda and another one 
was started in Iraq.
Approximately 40,000 children are currently benefiting 
directly from projects funded through the Sponsorship 
programme: this number also includes the brothers 
and sisters of children directly matched with sponsors.

Le donne, il motore del Sostegno a Distanza

Uno dei dati più interessanti derivanti dall’analisi del nostro 
database rivela che nella maggior parte dei casi a effettuare 
il sostegno a distanza è una donna. Questo non significa 
che affianco alla donna non ci sia una famiglia, ma significa 
invece che sono normalmente le donne a scegliere per 
la famiglia questo tipo di solidarietà concreta e a portarla 
avanti negli anni.

Women at the heart of Child Sponsorship

One of the most interesting aspects that emerges from the 
analysis of our database is the fact that it is mostly women 
who commit themselves to child sponsorship. This does 
not exclude the presence of a family by the side of that 
woman, however it indicates that it is mostly women who 
choose this type of concrete solidarity for the family and 
maintain it over the years.

2006 2007 variazione
variation

Bambini abbinati a sostenitore pagante 
Children matched with a paying sponsor 11.865 12.343 +4%

Bambini che godono degli aiuti 
ma non sono ancora abbinati a un sostenitore 
Children receiving support 
but not yet matched with a sponsor

488 591 +21%

Attivi con sostenitore non pagante (sollecitato) 
Active matches with a non-paying sponsor (dunned) - 42 n.c.

Totale / Total 12.353 12.976 +5%

La centralità del bambino in ogni progetto è per noi 
fondamentale. 
Per questo seguiamo con cura il miglioramento del 
benessere dei nostri beneficiari attraverso l’analisi di fattori 
di sviluppo psico-motorio, intellettuale e fisico, riportando 
i risultati sui rapporti intermedi e finali dei progetti. 
Per quanto invece concerne la soddisfazione del sostenitore 
che versa un contributo per un sostegno a distanza, riteniamo 
che un indicatore valido possa essere quello della regolarità 
dei pagamenti, legata spesso a un invio il più possibile regolare 
e puntuale di informazioni sul bambino. Questo criterio 
però si rivela insufficiente in periodi di grande incertezza 
economica come questo, richiedendo da parte nostra un 
approfondimento con metodi di misurazione meno empirici.

2006 2007

Entrate SAD / Child Sponsorship revenue 39,72 % 37,25 %

Entrate locali / Local revenue 0,19 % 0,73 %

Entrate donatori privati / Revenue from private donors 12,05 % 8,46 %

Entrate donatori istituzionali pubblici / Revenue from public institutional donors 48,04 % 53,06 %

Incidenza della raccolta dei programmi SAD sul totale delle entrate
Incidence of Child Sponsorship revenue on total revenue

Le entrate per Sostegni a Distanza in termini assoluti sono in aumento del 7,2%.

Tipologia sostenitori 2007
Typology of sponsors 2007

Famiglie / Famil ies

individui-donne / individuals-Women

individui-uomini / individuals-men

gruppi-associaz-aziende

groups - associations - enterpr ises

The centrality of the child is a fundamental requirement on 
each of our projects. 
This is why we follow the progress of the wellbeing of our 
beneficiaries through the analysis of psychomotor, intellectual 
and physical development factors. The relative results are 
illustrated in the interim and final reports of our projects. 
We also believe that the timeliness of payments is a valid 
indicator of satisfaction on behalf of our sponsors, who we 
make an effort to keep regularly and accurately updated with 
information about the child. This criterion is however insufficient 
in times of great economic uncertainty such as the present one, 
requiring additional enquiries on our behalf that rely on less 
empirical measurement techniques.

61,50 % 28,20 %

2,37 %
7,93 %
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Il sostegno a distanza si alimenta anche attraverso 
la comunicazione effettuata con campagne o eventi 
televisivi che hanno come obiettivo la ricerca di nuovi 
sostenitori. Il primo risultato delle campagna è quindi 
il numero di contatti ricevuti, ma il secondo, ancora più 
importante, è il numero di sostenitori che versano la quota. 

Nel 2006 TDH ha partecipato al programma televisivo 
Amore di Raffaella Carrà insieme ad altre 14 organizzazioni. 
Il totale dei sostenitori provenienti da Amore attivi al 31 
dicembre 2007 è di 4.162, l’82,30% dei sostegni a distanza 
attivati. Nel biennio 2006-2007 i fondi raccolti attraverso 
questi sostegni hanno superato 1.250.000 euro.

Child Sponsorship is also fed through communication, 
relying on campaigns or TV events that allow to recruit 
new sponsors. The first result of any campaign is therefore 
the number of contacts received, but the second and most 
important one is the number of contacts who subsequently 
become paying sponsors. 

In 2006 TDH took part in Raffaella Carrà’s television 
programme Amore (“love”), alongside other 14 
organisations. The total number of sponsors resulting from 
Amore who were still active in 2007 is 4,162 i.e. 82.30%. 
During the two-year period 2006-2007 funds raised thanks 
to this contacts have exceeded 1,250,000 Euros.

Nel 2007 TDH Italia è stata presente in 22 paesi con 74 
progetti di aiuto umanitario d’emergenza e di cooperazione 
internazionale allo sviluppo, con particolare attenzione alla 
difesa dei diritti dell’infanzia nei paesi in via di sviluppo, senza 
discriminazioni di ordine politico, etnico o religioso. Rispetto 
al 2006, nell’ultimo anno la crescita dei fondi impiegati 
direttamente sui progetti è stata del 23,5%, in linea con 
l’incremento medio annuo degli ultimi 5 anni (21,86%). 
I suoi programmi si concentrano su settori quali salute di 
base e protezione materno-infantile, educazione di base, 
formazione professionale, protezione dei bambini di strada 
e in conflitto con la legge, promozione e sviluppo di attività 
generatrici di reddito e di sviluppo delle risorse naturali. Nel 
2007 TDH Italia si è avvalsa di 47 cooperanti specializzati, 
con il compito di seguire direttamente tutte le fasi di 
implementazione del progetto e l’eventuale formazione del 
personale locale. Ma i veri protagonisti dei nostri progetti 
sono gli operatori locali, gli 868 professionisti, tecnici, 
amministrativi e operatori sociali che ogni giorno lavorano 
per creare sviluppo e dare una speranza al loro paese. 
Il personale locale rappresenta il 97% del personale 
impiegato su progetto. Per noi ognuno dei progetti 
che svolgiamo è importante, ma chiaramente 
è impossibile descriverli tutti in dettaglio. In 
questo bilancio sociale abbiamo quindi scelto di 
raccontarvi 7 dei nostri “fiori all’occhiello”, una 
sorta delle nostre best practice 2007. Per tutti 
gli altri abbiamo elencato i dati essenziali.

In 2007 TDH Italy was operating in 22 
countries with 74 relief and international 
development projects all paying special 
attention to the protection of child rights in 
developing countries and free from any political, 
ethnic or racial discrimination. Compared to 
2006, during the last year the growth of funds 
allocated directly on field projects was equal to 
23.5%, in line with the average annual increase of 
the last 5 years (21,86%). Our programmes focus on 
sectors such as primary and mother & child health care, 
primary education, vocational training, protection of street 
children and of children in conflict with the law, promotion 
and support of activities for income generation and the 
development of natural resources. During the year, TDH 
Italy relied on 47 specialised expatriate staff, responsible for 
the direct supervision of all project activities and any training 
necessary for local staff. The latter are the true protagonists 
of our projects: 868 professionals, technicians, administrators 
and social workers who work every day towards bringing 
development and hope to their countries. Local staff 
represents 97% of the human resources employed within 
a project. Every single one of our projects is important to 
us, however we cannot describe all of them in detail. In 
this social balance we have therefore decided to present 7 
interventions we are especially proud of, as an illustration 
of our 2007 best practices. For all other projects, we have 
provided the essential details.

La campagna Obiettivo Scuola, i reportage dal campo, le 
campagne su Internet e il direct mailing hanno permesso 
invece nel 2007 un’ulteriore incremento dei sostegni al 
netto delle rinunce.

Obiettivi di miglioramento

Nel 2008 Terre des hommes intende migliorare ulteriormente 
il rapporto con i propri sostenitori. Lo farà dotandosi di nuove 
procedure, un nuovo database e riorganizzando il settore. 
L’obiettivo è quello di arrivare, entro il 2009, a una gestione 
più efficiente e a un livello di soddisfazione elevato da parte 
dei nostri sostenitori. Nel corso del 2008 lavoreremo ad 
avvicinare sempre di più i nostri sostenitori alle realtà dei paesi 
in cui operiamo, sia attraverso l’uso delle nuove tecnologie, sia 
attraverso la proposta di visite ai progetti di gruppi di sostenitori.

The Obiettivo Scuola campaign, news reports from the 
field, the Internet and direct mailing campaigns allowed the 
total number of sponsorships to increase despite dropouts 
in 2007.

Improvement objectives

During 2008 Terre des hommes aims at further improving 
the relationship with donors. It will do so by defining new 
procedures, setting up a new database and reorganising the 
sector. The goal is to achieve a more efficient management 
and greater satisfaction on behalf of our sponsors by 2009. 
In 2008 we shall therefore work towards bringing our donors 
closer to the reality of countries in which we intervene by using 
new technologies and proposing group visits to our projects.

I progetti di Terre des 
hommes Italia nel mondo

Terre des hommes Italy’s 
projects around the world

aFrica / aFricamedio oriente / middle east

asia / asiaamerica latina / latin america

Impiego fondi 2007 per tipologia di intervento
Use of 2007 funds by type of intervention

Destinazione fondi 2007 per area geografica 
Destination 2007 funds by geographic area

37 %

6 %
28 %

29 %

47 %15 %

14 %

24 %

33 %

67 %

progr ammi di sviluppo / development progr ammes

oper azioni di emergenza / r icostruzione

Humanitarian aid / reconstruction

pubblici / public

privati / private

i r appresentanti del gruppo realco sigma, ospit i di amore, annunciano l’inizio di 80 sostegni a distanza.
tHe staFF oF gruppo realco sigma as guest oF amore, announcing tHe subscription oF 80 sponsorsHips .
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Mappa dei progetti 2007 2007 project map

> Nicaragua
Progetti / Projects: 5 
Tipo / Type: 
Istruzione/Salute, generazione 
di reddito Education/Health, 
income generation

> Brasile / Brasil
Progetti / Projects: 1 
Tipo / Type: 
Istruzione Education

> Colombia
Progetti / Projects: 6 
Tipo / Type: 
Diritti umani, istruzione 
Human rights, education

> Ecuador
Progetti / Projects: 11 
Tipo / Type: Istruzione, diritti 
umani, salute, sviluppo agricolo  
Education, human rights, health, 
rural development

> Perù
Progetti / Projects: 3 
Tipo / Type: 
Istruzione, diritti umani, salute 
Education, human rights, health

> Italia / Italy
Progetti / Projects: 2 
Tipo / Type:  Advocacy 

> Algeria
Progetti / Projects: 1 
Tipo / Type: 
Rifugiati  Refugees

> Burkina Faso
Progetti / Projects: 5 
Tipo / Type: 
Diritti umani, istruzione 
Human rights, education

> Repubblica Democratica del Congo
Democratic Republic of Congo
Progetti / Projects: 1 
Tipo / Type: Istruzione Education

> Costa d’Avorio
Ivory Coast
Progetti / Projects: 4 
Tipo /  Type:  
Istruzione, salute 
riproduttiva della 
donna, sanità di base 
Education, women’s 
reproductive health, 
primary health

> Mozambico / Mozambique
Progetti / Projects: 1 
Tipo / Type:
Istruzione Education

> Namibia
Progetti / Projects: 1 
Tipo / Type: 
Istruzione/Salute 
Education/Health

> Zimbabwe
Progetti / Projects: 3 
Tipo / Type: 
Istruzione/Salute, sicurezza alimentare
Education/Health, food security

> Bangladesh
Progetti / Projects: 7 
Tipo / Type: Istruzione, diritti umani, salute  
Education, human rights, health

> India
Progetti / Projects: 4 
Tipo / Type: Istruzione, diritti umani, salute  
Education, human rights, health

> Indonesia
Progetti / Projects: 2 
Tipo / Type: 
Generazione del reddito
Income generation

> Myanmar/Birmania Burma
Progetti / Projects: 4 
Tipo / Type:
Acqua, salute, sicurezza alimentare 
Water, health, food security

> Thailandia
Progetti / Projects: 2 
Tipo / Type:
Istruzione, generazione di reddito  
Education, income generation

> Giordania / Jordan
Progetti / Projects: 3 
Tipo / Type: 
Aiuti umanitari, rifugiati, istruzione, diritti 
umani, salute  Humanitarian aid, refugees, 
education, human rights, health

> Iraq
Progetti / Projects: 1 
Tipo / Type: 
Aiuti umanitari, diritti umani 
Humanitarian aid, human rights

> Libano
Progetti / Projects: 5 
Tipo / Type: 
Aiuti umanitari, rifugiati, 
istruzione, diritti umani 
Humanitarian aid, refugees, 
education, human rights

> Territori Occupati Palestinesi
Occupied Palestinian Territories
Progetti / Projects: 4 
Tipo / Type: Rifugiati, istruzione, salute 
Refugees, education, health
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Africa

Costa d’Avorio / Ivory Coast

«Awouè-Yolobètè» verso una maternità senza rischi
La mortalità per parto è la prima causa di decesso per le donne in Costa d’Avorio, soprattutto in ambito rurale. Ogni anno 
infatti su 100.000 parti muoiono 810 donne. Nel distretto di Grand-Bassam – Bonoua TDH ha completato un programma 
triennale di supporto alla sanità pubblica per migliorarne le prestazioni nel campo dei controlli prenatali e dello screening dei 
parti a rischio, con la riabilitazione di 5 centri sanitari materno-infantili, tra cui la maternità dell’Ospedale di Grand-Bassam 
in cui è stato anche realizzato un nuovo blocco operatorio, e la formazione di personale sanitario quali medici, ginecologi e 
ostetriche. Fra i risultati raggiunti segnaliamo: 

 l’introduzione dell’ecografia prenatale con relativa formazione a due ginecologi; 

 le visite prenatali direttamente sul luogo con possibilità di monitoraggio delle donne gravide anche nei villaggi più remoti;

 la costituzione di una rete di “agenti d’allerta” reclutate su base volontaria, che si fanno carico di identificare le donne in stato 
interessante,  indirizzarle verso i centri di salute materno infantile più vicini, monitorare ed incentivare le donne a sottoporsi 
ai controlli periodici;

 il controllo delle malattie sessualmente trasmissibili e lo screening delle donne incinte affette da HIV per una tempestiva 
prevenzione della trasmissione diretta mamma-bambino del virus.

Per sensibilizzare la popolazione rurale (in particolare le donne) sono stati prodotti 2 video, proiettati nei villaggi,  
sull’importanza dei controlli medici in gravidanza e la pericolosità di comportamenti sessuali promiscui. Sono stati realizzati 
anche uno studio scientifico sulla copertura ed efficacia della vaccinazione contro l'epatite B su bambini e donne incinte, e 
un monitoraggio sulla malnutrizione infantile. Infine, sono state distribuite delle zanzariere impregnate come prevenzione 
antimalarica, soprattutto a beneficio delle donne incinte.

«Awouè-Yolobètè» - towards risk free motherhood
Childbirth mortality is the main cause of death for women in Ivory Coast, especially in rural settings. Out of 100,000 
childbirths, 810 women die each year. TDH has been implementing a three year project of support to public health in the 
Grand-Bassam district – Bonoua, with the aim of improving ante-natal services and screening of hazardous deliveries. The 
project allowed the rehabilitation of 5 mother & child health centres, among which the maternity ward of the Grand-Bassam 
hospital (where a new operating block has also been built and equipped) and the training of health staff such as doctors, 
gynaecologists and midwives. A number of important results may be recalled:

 the introduction of ante-natal scans, for which two gynaecologists have received training;

 on site ante-natal visits, allowing to monitor pregnant women even in the most remote villages of the district;

 the establishment of a network of “outreach agents”, recruited on a volunteer basis, who identify pregnant women, direct 
 them towards the closest mother & child centres, monitor and encourage women to undergo periodic checkups;

 the control of sexually transmissible diseases and screening of HIV positive pregnant women, so that they undergo therapy 
to prevent the direct mother-to-child transmission of the disease.

Two videos have been produced and are being shown in villages to sensitise rural populations (women in particular) on 
the importance of medical checkups during pregnancy and on the risks associated with promiscuous sexual behaviour. A 
scientific study has also been conducted on the coverage and efficacy of vaccination against Hepatitis B on children and 
pregnant women, as well as a monitoring of child malnutrition. Finally, impregnated mosquito nets have been distributed as 
a form of prevention against malaria, in particular to pregnant women. 

Codice progetto / Project code:  Unidea
Tipo / Type: Salute riproduttiva della donna / Women’s 
reproductive health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries:
15.000 donne gravide, 25 ostetriche/levatrici tradizionali, 
11 medici, 5 responsabili dei dispensari/centri di salute e 
oltre 47 agenti di allerta. 45.000 persone hanno partecipato 
direttamente alle attività di sensibilizzazione e prevenzione nei 
villaggi. / 15,000 pregnant women, 25 midwives, 11 doctors, 
5 responsible staff for dispensaries/health centres and over 
47 outreach agents. 45,000 people took part directly in 
sensitisation and prevention activities in the villages.

Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 345.000
Partner locale / Local partner: Ministero della Salute 
ivoriano - Direzione della salute riproduttiva e Distretto 
sanitario di Grand-Bassam e Bonoua / CIRBA. Ivory Coast 
Ministry of Health – Directorate for reproductive health, 
Grand-Bassam and Bonoua Health District / CIRBA. 
Finanziatore / Source of funding:
Unidea-UniCredit Foundation
Data inizio / Start date: 01/09/2004
Data fine / End date: 31/12/2007
Budget totale / Total budget: euro 880.000
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Algeria

Sostegno alimentare ai bambini dei campi Saharawi
Food support to Saharawi children

Codice progetto / Project code:  SH/AM
Tipo / Type: Rifugiati Refugees
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 185
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 735
Partner locale / Local partner: 
Association des Enfants des Martyres
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/01/1999
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 687.597,69

Burkina Faso

Centro per minori in conflitto con la legge 2 - Laye
Children in conflict with the law 2 - Laye

Codice progetto / Project code:  PVD/2006/118-931
Tipo / Type: Diritti Umani Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 270
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 200
Partner locale / Local partner: 
Association Pénitentiaire Africaine (APA)
Finanziatore / Source of funding:  TDH Italia/Commissione 
Europea TDH Italy/European Commission
Data inizio / Start date: 01/01/2007
Data fine / End date: 31/12/2009
Budget totale / Total budget: euro 700.000

Diritto allo studio nelle province rurali dell’altopiano Mossì
Right to education in rural areas (plateau Mossi)

Codice progetto / Project code:  BF/PF
Tipo / Type: Istruzione Education
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 270
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 200
Partner locale / Local partner: 
Promofemmes Développement / Solidarité
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/01/2004
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 48.360

Diritto allo studio nella provincia rurale dello Yatenga 
Right to education in rural areas (Yatenga)

Codice progetto / Project code:  BF/ZO
Tipo / Type: Istruzione Education
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 270
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 200
Partner locale / Local partner: Zoodo
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data fine / End date: 01/01/2004
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 18.900

Diritto allo studio nella provincia saheliana del Senò 
Right to education in rural areas (Senò)

Codice progetto / Project code:  BF/TI
Tipo / Type: Istruzione Education
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 270
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 200
Partner locale / Local partner: Tinaré
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/09/2004
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 4.268

Diritto allo studio nella provincia dell’Oubritenga 
Right to education in rural areas (Oubritenga) 

Codice progetto / Project code:  BF/ST
Tipo / Type: Istruzione Education
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 270
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 200
Partner locale / Local partner: Song Taaba
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/09/2006
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 32.118

Costa d’Avorio / Ivory Coast

Prevenzione dell’abbandono scolastico nelle bidonville di 
Yopougon, Abidjan
Prevention of school dropping out in Yopougon slums, 
Abidjan

Codice progetto / Project code:  CDA/ME/YO
Tipo / Type: Istruzione Education
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 265
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 235
Partner locale / Local partner: MESAD (Mouvement 
pour l’Education, la Santé et le Développement) 
Finanziatore / Source of funding:  TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/01/2007
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 45.000

Appoggio scolastico e medico per bambini vulnerabili 
e/o malati d’AIDS – Koumassi,  Abidjan
Educational and medical support for vulnerable and/or 
AIDS infected children – Koumassi,  Abidjan

Codice progetto / Project code:  CDA/KO
Tipo/ Type:  Istruzione/Salute Education/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 142
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 58
Partner locale / Local partner: Soeurs Missionnaires 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jesus
Finanziatore / Source of funding:  TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/09/2001
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 103.545,74

Sostegno ai CASE (Centri di Animazione, Sostegno e 
Ascolto) e alle attività di formazione professionale nelle 
bidonville di Abidjan e Toumodi
Support to CASE Centres (Cultural, Support and 
Listening Centres) and to vocational training activities 
in the slums of Abidjan and Toumodi

Codice progetto / Project code:  CDA/ME
Tipo/ Type: Istruzione Education
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 660
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 2.340
Partner locale / Local partner: MESAD (Mouvement 
pour l’Education, la Santé et le Développement) 
Finanziatore / Source of funding:  TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/09/2006
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 89.000

Repubblica Democratica del Congo
Democratic Republic of Congo

Sostegno scolastico – Scuola Multicarte 
Education support – Multicarte School

Codice progetto / Project code:  RDC/MU 
Tipo / Type: Istruzione Education 
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 650 
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 1.600 
Partner locale / Local partner: Multicarte 
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/09/2005
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 88.984,67

Mozambico / Mozambique

Centri sociali per lo sviluppo educativo di bambini e 
adolescenti nelle comunità del distretto di Matola e Boane
Child and youth Education Social Centres for the 
communities of the Districts of Boane and Matola

Codice progetto / Project code:  PVD/2005/095-011
Tipo / Type: Istruzione Education
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 3.000
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 37.000
Partner locale / Local partner: Kulima
Finanziatore / Source of funding:  TDH Italia/ 
Commissione Europea TDH Italy/European Commission
Data inizio / Start date: 01/03/2006
Data fine / End date: 28/02/2009
Budget totale / Total budget: euro 962.370,20

Altri progetti in Africa
   Other projects in Africa
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Namibia

Protezione dell’infanzia e sostegno all’istruzione nelle 
bidonville di Windhoek
Child protection and education support in the slums 
of Windhoek

Codice progetto / Project code:  NA/FH-CH
Tipo / Type: Istruzione/Salute Education/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 614
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 2.456
Partner locale / Local partner: 
Hope Initiatives Namibia/Family Hope Services 
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/06/2006
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 27.205,08

Zimbabwe

Sostegno alle comunità rurali di Mazowe e Guruve 
per rispondere ai bisogni degli orfani e dei minori 
vulnerabili
Support to the rural communities of Mazowe and 
Guruve in response to the needs of orphans and 
vulnerable children

Codice progetto / Project code:  PVD/2003/065-376
Tipo / Type: Istruzione/Salute Education/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 12.000
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 33.000
Partner locale / Local partner: 
FOST (Farm Orphans Support Trust)
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/
Commissione Europea TDH Italy/European 
Commission
Data inizio / Start date: 12/08/2004
Data fine / End date: 11/08/2007
Budget totale / Total budget: euro 602.602,78

Progetto certificato dalla Ria & Partners SpA 
agosto 2004-settembre 2007 
Project certified by Ria & Partners SpA 
August 2004-September 2007

Sostegno ai bambini vulnerabili della regione 
Mashonaland
Support to the vulnerable children of the 
Mashonaland region

Codice progetto / Project code:  PE/FOST
Tipo / Type: Istruzione/Salute Education/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 120
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 480
Partner locale / Local partner: 
FOST (Farm Orphans Support Trust)
Finanziatore / Source of funding:  
TDH Italia/Sostegno a distanza 
TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 12/08/2007
Budget totale al / Total budget
updated to 31/12/2007: euro 75.273,06

Riduzione della povertà estrema e vulnerabilità 
alimentare nelle zone rurali del distretto di Chipinge
Reduction of extreme poverty and food vulnerability 
in rural areas of the Chipinge district

Codice progetto / Project code:  
Food s 2007-137-914
Tipo / Type: Sicurezza alimentare Food security
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 24.000
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 10.000
Partner locale / Local partner:  
FOST (Farm Orphans Support Trust)
Finanziatori / Source of funding:  TDH Italia/
Commissione Europea TDH Italy/European 
Commission
Data inizio / Start date: 01/11/2007
Data fine / End date: 31/10/2010
Budget totale / Total budget: euro 1.343.870
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     Latin America

Ecuador

Kikin kamachiykunata yachay, paktachiypash (Impara quali sono i tuoi diritti ed esigili!)
Il progetto per il rafforzamento dell’identità indigena e miglioramento dell’accesso ai diritti umani fondamentali copre 8 
province della Sierra ecuadoriana: Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha e Tungurahua. Grazie al 
diretto coinvolgimento delle associazioni indigene nel 2007 sono stati organizzati 10 seminari in cui si sono approfondite le 
tematiche dei diritti e il modo in cui si possono esigere presso le istituzioni nazionali ed internazionali. Vi hanno partecipato 
556 giovani e leader dei movimenti indigeni. Uno spazio particolare viene dedicato alla legge di tutela della maternità, 
poco conosciuta dalle donne indigene, e al Código de la Niñez per la protezione dell’infanzia. Inoltre grazie all’allestimento 
di cabine per la registrazione di programmi radiofonici e alla formazione di reti di radio comunitarie si vuole rafforzare le 
organizzazioni indigene di base e la loro capacità di comunicare con i rappresentanti politici. Nel 2007 sono stati prodotti 6 
spot in spagnolo e kichwa (la lingua indigena di origine precolombiana) e tre trasmissioni radiofoniche a cui hanno partecipato 
esponenti internazionali del movimento indigeno.

Kikin kamachiykunata yachay, paktachiypash (Learn about your rights and demand them!)
The project for the reinforcement of indigenous identity and the improvement of access to fundamental human rights covers 
8 provinces of the Ecuadorian Sierra: Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha and Tungurahua. 
Thanks to the direct participation of indigenous associations, 10 seminars were organised in 2007 on the occasion of which 
the issue of rights was treated and of how respect of rights can be exacted from national and international institutions. 
556 youths and leaders of indigenous movements took part. Particular relevance is attributed to the law for the safeguard 
of maternity that is scarcely known by indigenous women and to the Código de la Niñez for child protection. The setup 
of booths for the recording of radio programmes and the formation of community radio networks, moreover, wishes to 
further enhance indigenous grassroots organisations and their capacity to communicate with policy-makers. In 2007, 6 spots 
were produced in Spanish and Kichwa (indigenous language, of pre-Columbian origin) and three radio programmes were 
broadcasted that saw the participation of international members of the indigenous movement.

Codice progetto / Project code: DDH/2006/118-557
Tipo / Type: Diritti Umani Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 50.000
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 150.000
Partner locale / Local partner:  
Conaie, Micc; Unocanc; Omicse, Ecuarunari 
e altre federazioni di associazioni indigene Conaie 
Micc; Unocanc; Omicse, Ecuarunari 
and other federations of indigenous associations
Finanziatore / Source of funding:  
TDH Italia/Commissione Europea 
TDH Italy/European Commission
Data inizio / Start date: 01/01/2007
Data fine / End date: 31/12/2009
Budget totale / Total budget: euro 509.809

le donne indigene sono le 
protagoniste del progetto per 
il miglior amento dell’accesso ai 
dir itti umani

indigenous Women are tHe 
protagonists oF tHe project For 
tHe improvement oF access to 
Human rigHts



58 59

Orti biologici ad alta quota, provincia del Cotopaxi
High altitude biological vegetable gardens, Cotopaxi province

Codice progetto / Project code: TDH/CARIPLO
Tipo / Type: Sviluppo agricolo Rural development
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 1.500
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 3.700
Partner locale / Local partner:  
Omicse (Organización de Mujeres Indígenas 
y Campesinas de Cotopaxi “Sembrando Esperanza”)
Finanziatore / Source of funding:  
TDH Italia/Fondazione CARIPLO
Data inizio / Start date: 01/03/2005
Data fine / End date: 28/02/2007
Budget totale / Total budget: euro 102.528

Recupero delle tradizioni andine per il miglioramento 
della salute e della nutrizione dei bambini, provincia del 
Cotopaxi
Revitalisation of Andean traditions for the improvement 
of child health and nutrition, Cotopaxi province

Codice progetto / Project code: PASSE
Tipo / Type: Istruzione/Salute Education/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 1.500
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 3.700
Partner locale / Local partner:  
Omicse (Organización de Mujeres Indígenas y 
Campesinas de Cotopaxi “Sembrando Esperanza”)
Finanziatore / Source of funding:  TDH Italia/Commissione 
Europea TDH Italy/European Commission
Data inizio / Start date: 01/12/2007
Data fine / End date: 31/03/2009
Budget totale / Total budget: euro 132.886,37

Sostegno alla scuola bilingue (spagnolo-kichwa) CEDEIB-
Q di San Roque (Quito) e Sumak Wawa (Cayambe)
Support to the CEDEIB Q (San Roque, Quito) and Sumak 
Wawa (Cayambe) bilingual schools (Spanish-Kichwa) 

Codice progetto / Project code: EC/SR
Tipo / Type: Istruzione Education
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 340
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 660
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/01/2001
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 154.910,94

Scuole a Rioverde, provincia di Esmeraldas
Schools in Rioverde, Esmeraldas province

Codice progetto / Project code: EC/RV
Tipo / Type: Istruzione Education
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 2.500
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 3.500
Partner locale / Local partner: Municipio di Rioverde 
Rioverde Municipality
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/03/2006
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 70.600

Prevenzione del traffico di esseri umani a Usme, Bogotá
Trafficking of human beings prevention in Usme, Bogotá 

Codice progetto / Project code: ED122582/C/ACT/TPS
Tipo / Type: Diritti Umani Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 390
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 1.060
Partner locale / Local partner: Corporación Sinapsis
Finanziatore / Source of funding:   TDH Italia/Commissione 
Europea TDH Italy/European Commission
Data inizio / Start date: 01/03/2007
Data fine / End date: 28/02/2010
Budget totale / Total budget: euro 1.249.995,37

Ludoteche e protezione dell’infanzia a Medellín
Playrooms and child protection in Medellín

Codice progetto / Project code: CO/VI
Tipo / Type: Istruzione Education
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 425
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 2.575
Partner locale / Local partner: La Visitación
Finanziatore / Source of funding:  TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/01/2001
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 445.679,05

Protezione dell’infanzia nelle zone a rischio della Colombia
Child protection in Colombia’s hazardous areas

Codice progetto / Project code: CO/MI
Tipo / Type: Diritti Umani Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 480
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 4.520
Partner locale / Local partner: Minga
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/01/2001
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 228.711,93

Ecuador

Sostegno all’istruzione e alla salute minori in 3 parroquias 
del Cotopaxi
Support to child education and health in 3 parroquias of 
the Cotopaxi province

Codice progetto / Project code: EC/TDH
Tipo / Type: Istruzione/Salute Education/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 270
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 2.230
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/01/2001
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 192.287,28

Brasile / Brasil

Protezione dell’infanzia a Picos, Piauì
Child protection in Picos, Piauì

Codice progetto / Project code: BRA/ML 
Tipo / Type: Istruzione Education 
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 145 
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 255 
Partner: Sovrano Militare Ordine dei Cavalieri di Malta 
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/01/99
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 368.752,10

Colombia

La “Casona”: un centro di assistenza psicosociale per 
vittime di tortura a Bogotà - 2
“La Casona”: centre for psychosocial support to vic-
tims of torture in Bogotà - 2

Codice progetto / Project code: CRIS 2005/98/952
Tipo / Type: Diritti Umani Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 4.600
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 25.400
Partner locale / Local partner: Minga
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Commissione 
Europea/Fondo di settore del credito per progetti di 
solidarietà TDH Italy/European Commission/Credit 
Sector Fund for Solidarity initiatives
Data inizio / Start date: 01/01/2006
Data fine / End date: 08/01/2009
Budget totale / Total budget: euro 550.220

Sostegno attività della “Casona”
Support to “La Casona” activities

Codice progetto / Project code: CO/PNU
Tipo / Type: Diritti Umani Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 330
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 1.670
Finanziatore / Source of funding: 
UN Voluntary Fund for Victims of Torture
Data inizio / Start date: 1/01/2007
Data fine / End date: 31/12/2007
Budget totale / Total budget: USD 20.000

Aiuti d’emergenza per i desplazados (sfollati all’interno 
del proprio paese)
Relief aid for the desplazados (internally displaced people)

Codice progetto / Project code: CO/ATY 
Tipo / Type: Diritti Umani Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 100
Finanziatore / Source of funding: Amnesty International
Data inizio / Start date: 1/06/2006
Data fine / End date: 31/05/2007
Budget totale / Total budget: USD 5.000

Altri progetti in America latina
   Other projects in Latin America
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Rafforzamento delle competenze gestionali del 
municipio di Rioverde in materia di istruzione
Reinforcement of management capacities in the 
education field, municipality of Rioverde 

Codice progetto / Project code: EC/UNICEF
Tipo / Type: Istruzione/Diritti Umani Education/Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 2.500
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 3.500
Partner locale / Local partner:  
Municipio di Rioverde Rioverde Municipality
Finanziatore / Source of funding:  TDH Italia/UNICEF 
Data inizio / Start date: 01/03/2007
Data fine / End date: 31/12/2007
Budget totale / Total budget: euro 96.504

Istruzione di base in 8 province dell’Ecuador
Primary education in 8 Ecuadorian provinces

Codice progetto / Project code: ELICE
Tipo / Type: Istruzione/Diritti Umani Education/Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 25.000
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 45.000
Partner locale / Local partner: Municipio di Rioverde,  
San Lorenzo e Eloy Alfaro Rioverde, San Lorenzo and 
Eloy Alfaro Municipalities
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Governo 
spagnolo TDH Italy/Spanish Government
Data inizio / Start date: 02/02/2007
Data fine / End date: 01/07/2009
Budget totale / Total budget: USD 2.962.297

Sostegno scolastico e campagne salute al Refugio de los 
Sueños e all’asilo Niñez y Vida, quartiere Toctiuco (Quito)
Education support and health campaigns in Refugio 
de los Sueños and the Niñez y Vida nursery, Toctiuco 
neighbourhood (Quito)

Codice progetto / Project code: EC/NYV
Tipo / Type: Istruzione Education
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 1.000
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 2.000
Partner locale / Local partner: Niñez y Vida
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/01/2005
Data fine / End date: 31/12/2009
Budget totale / Total budget: euro 82.000

Accesso ai servizi di base (istruzione, salute e nutrizione) 
a Puerto Aguarico, Puyupungo e Ruyak Siza
Access to primary services (education, health and 
nutrition) in Puerto Aguarico, Puyupungo and Ruyak Siza

Codice progetto / Project code:  EC/PA
Tipo / Type: Istruzione/Salute Education/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 400
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries 2.100

Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/01/2002
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 92.821,23

Riqualificazione sociosanitaria del quartiere di San 
Roque per una maggiore protezione dei bambini della 
scuola CEDEIB-Q
Social and sanitation requalification in the San Roque 
neighbourhood to improve child protection in CEDEIB 
- Q school

Codice progetto / Project code: EC-L1006 (INNOVAR)
Tipo / Type: Salute/Diritti Umani Health/Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 400
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 1.600
Finanziatore / Source of funding: 
TDH Italia /Municipio di Quito Quito Municipality
Data inizio / Start date: 01/05/2007
Data fine / End date: 30/04/2008
Budget totale / Total budget: euro 40.000

Nicaragua

Protezione dell’infanzia nel Mercado Mayoreo, Managua
Child protection in Mercado Mayoreo, Managua 

Codice progetto / Project code: FdS/Mediafriends
Tipo / Type: Istruzione/Salute Education/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 600
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 3.000
Partner locale / Local partner: 
INPRHU (Instituto de Promoción Humana)
Finanziatore / Source of funding: Mediafriends
Data inizio / Start date: 01/01/2006
Data fine / End date: 31/12/2007
Budget totale / Total budget: euro 500.000

Protezione dell’infanzia e sviluppo comunitario a Los 
Guatuzos, provincia di Río San Juan
Child protection and community development in Los 
Guatuzos, Río San Juan province

Codice progetto / Project code: NI/GU
Tipo / Type: Istruzione/Salute Education/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 212
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 788
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/01/2003
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 176.304

Sostegno sociale e promozione economica delle attivi-
tà agricole ed artigianali delle zone rurali del Municipio 
di Masaya 
Social development and income generating activities in 
rural areas of the Masaya district 

Codice progetto / Project code: AID 7520 COD2770
Tipo /  Type: Istruzione/Salute/Generazione reddito 
Education/Health/Income generation
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 1.000
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 29.000
Partner locale / Local partner: Municipio di Masaya 
Finanziatore / Source of funding: 
TDH Italia/Ministero Affari Esteri Italiano – DGCS
TDH Italy/Min. Foreign Affairs – DGCS
Data inizio / Start date: 01/09/2005
Data fine / End date: 30/08/2008
Budget totale / Total budget: euro 1.255.961,48

Perù / Peru

Sostegno all’istruzione e alla salute dei minori e preven-
zione del lavoro minorile a Huachipa, Lima
Support to child education and health and prevention of 
child labour in Huachipa, Lima

Codice progetto / Project code: PE/CES
Tipo / Type: Istruzione/Salute/Diritti Umani 
Education/Health/Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 250
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 1250
Partner locale / Local partner: CESIP
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/05/2006
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 97.784

Sostegno all’istruzione e alla salute dei minori e alla lu-
doteca “Yachayhuasi” di Monterrey, Ate, Lima 
Support to child education and health and to the 
“Yachayhuasi” playroom in Monterrey, Ate, Lima 

Codice progetto / Project code: PE/CED
Tipo / Type: Istruzione/Salute/Diritti Umani 
Education/Health/Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 200
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 800
Partner locale / Local partner: CEDAPP
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/01/2006
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 75.450

Istruzione e salute per i bambini del distretto andino di 
Huancarani, Cusco
Education and health for the children of the Andean 
district of Huancarani, Cusco

Codice progetto / Project code: PE/YAN
Tipo / Type: Istruzione/Salute/Diritti Umani 
Education/Health/Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 250
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 495
Partner locale / Local partner: Yanapanakusun 
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/01/2007
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 20.000
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Asia

Bangladesh

Per lo sviluppo di un approccio basato sui diritti umani nella lotta alla tratta di esseri umani nell’Asia meridionale
Il progetto ha l’obiettivo di avviare un approccio efficace e coordinato alla lotta della tratta di donne e bambini nel 
sub continente indiano, con particolare attenzione a India, Bangladesh e Nepal. Questo fenomeno diventa sempre più 
preoccupante, acquistando dimensioni drammaticamente estese. Secondo l’ILO (Organizzazione Internazionale per il Lavoro) 
nel 2000 sono stati infatti più di un milione l’anno i minori oggetto di tratta in tutto il mondo. Almeno 150.000 provenivano 
da Bangladesh, Nepal, India, Pakistan e Sri Lanka.
Nei tre Paesi scelti per il progetto operano cinque membri della Federazione Internazionale Terre des hommes e nove 
organizzazioni locali, tutti coordinati dall’ufficio di Terre des hommes Italia in Bangladesh. Il progetto ha previsto la realizzazione 
di uno studio, eseguito in collaborazione con le facoltà di Legge delle università dei tre Paesi, per analizzare le leggi nazionali 
sul tema ed elaborare strumenti validi per affrontare il problema della tratta di esseri umani. 
Contemporaneamente nelle zone rurali si sono organizzate campagne di sensibilizzazione, si sono creati comitati di villaggio 
e organizzati corsi di addestramento per operatori del settore giudiziario per sviluppare, attraverso la ricerca e le attività 
sul campo, un approccio basato sui diritti umani più giusto ed efficace, che dia alle popolazioni più a rischio strumenti e 
conoscenze idonee per difendersi dalla rete criminale dei trafficanti.

Towards the development of a human rights-based approach in the fight against trafficking of human beings in South Asia
The project aims at initiating an effective and coordinated approach to combat the trafficking of women and children in the 
Indian sub-continent, with a particular focus on India, Bangladesh and Nepal. The phenomenon is increasingly worrying, as it 
is assuming a dramatic scale. According to the ILO (International Labour Organisation), in fact, more than one million minors 
are subject to trafficking every year. At least 150,000 of these are from Bangladesh, Nepal, India, Pakistan and Sri Lanka.
Five members of the Terre des hommes International Federation and nine local organisations are active in the three countries 
covered by the project, under the coordination of the Terre des hommes Italy office in Bangladesh. The project included a 
study that was jointly carried out by the Faculties of Law of the three countries’ Universities with the aim of analysing national 
legislation on the issue and elaborating valid tools to tackle the problem of human trafficking. 
Sensitisation campaigns were also organised in rural areas, village committees were constituted and training courses were 
held for workers in the legal sector, supported by field research and activities, in order to develop an approach based on 
human rights that is more just and effective and that is able to provide those more highly at risk with tools and knowledge 
to protect themselves from the criminal networks of traffickers.

Codice progetto / Project code:  DDH/2004/089-105         Tipo / Type: Diritti Umani Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 5.700         Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 212.300
Partner locale / Local partner in Bangladesh: Jagorani Chakra Foundation         Partner locale / Local partner in India: Balsakha, 
Women Interlink Foundation, Haq-Centre for Child Right, Bhoomika Vihar, CPSW e Jabala
Partner locale / Local partner in Nepal: Center for Legal Research and Resource Development, Kathmandu School of Law
Partner internazionali / International partners:  TDH Netherlands; TDH Suisse; TDH Deutschland;  Fondation TDH Lausanne.
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia, TDH Netherlands; TDH Suisse; TDH Deutschland;  Fondation TDH Lausanne / 
Commissione Europea TDH Italy, TDH Netherlands, TDH Suisse, TDH Deutschland, Fondation TDH Lausanne / European Commission
Data inizio / Start date: 01/03/2006
Data fine / End date: 28/02/2009
Budget totale / Total budget: euro 1.185.374,00

Certificato da Ria & Partners Spa 
per il periodo1° marzo 2006 - 29 febbraio 2008

Certified by Ria & Partners Spa 
(period March 1, 2006 - February 29, 2008)

sensib il izzazione contro il tr aFFico di esser i umani 
a l ivello locale : maniFesto in bangl adesH

sensit ization against tr aFFick ing oF Human beings at 
a local level : poster in bangl adesH
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Istruzione primaria, attività ricreative e assistenza me-
dica di base per minori e bambini di strada degli slum 
di Dacca 
Primary education, recreational activities and primary 
healthcare for minors and street children in Dhaka’s 
slums 

Codice progetto / Project code: BA/AB
Tipo / Type: Istruzione/Salute Education/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 1.558
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 2.816
Partner locale / Local partner: Aparajeyo Bangladesh
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 10/03/2005
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 497.609,87

Sostegno all’istruzione e alla formazione professionale 
dei figli delle prostitute a Jessore
Support to education and vocational training for prosti-
tute children in Jessore

Codice progetto / Project code: BA/JC
Tipo / Type: 
Istruzione/Diritti Umani Education/Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 80
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 80
Partner locale / Local partner: Jagorani Chakra Foundation
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 05/05/2005
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
79.833,98 euro

Sostegno all’istruzione dei figli delle prostitute a Jamalpur
Support to education for prostitute children in Jamalpur

Codice progetto / Project code: BA/AB/JP
Tipo / Type: 
Istruzione/Diritti Umani Education/Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 200
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 210
Partner locale / Local partner: Aparajeyo Bangladesh
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 5/05/2005
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 55.260,72

Sostegno all’istruzione e alla salute materno-infantile 
nelle zone rurali del nord del Bangladesh
Support to education and mother & child healthcare in 
rural areas of Northern Bangladesh

Codice progetto / Project code: BA/CB
Tipo / Type: Istruzione/Salute Education/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 31.400
Partner locale / Local partner: Aparajeyo Bangladesh
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/01/2001
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 391.835,65

Istruzione, formazione professionale, orientamento al 
lavoro per la riduzione della povertà estrema in 3 slum 
di Dacca
Education, vocational training and guidance for the 
reduction of extreme poverty in 3 slums of Dhaka

Codice progetto / Project code: PVD/2005/111-992
Tipo / Type: Istruzione Education
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 3.760
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 21.240
Partner locale / Local partner: Arban
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Commissione 
Europea TDH Italy/European Commission
Data inizio / Start date: 01/02/2006
Data fine / End date: 31/01/2009
Budget totale / Total budget: euro 911.361

Promozione dei diritti umani attraverso il rafforzamen-
to del commercio equo nei settori del tessile e dell’ar-
tigianato tradizionale
Promotion of human rights through the reinforcement of 
fair trade in the textile and traditional handicraft sectors

Codice progetto / Project code: DDH/2006/127-009
Tipo / Type: Diritti Umani Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 2.755
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 8.245
Partner locale / Local partner: ECOTA Fair Trade Forum
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Commissione 
Europea TDH Italy/European Commission
Data inizio / Start date: 01/03/2007
Data fine / End date: 28/02/2008
Budget totale Total budget: euro 94.234

India

Protezione e istruzione per bambini abbandonati a 
Mondouri, Calcutta
Protection and education for abandoned children in 
Mondouri, Calcutta

Codice progetto / Project code: IN/FAM
Tipo / Type: 
Istruzione/Diritti Umani Education/Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 270
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 230
Partner locale / Local partner: Familia
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 1/1/1998
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 294.200

Sostegno scolastico e assistenza sanitaria a bambini 
disabili fisici, cerebrolesi o affetti da ritardo mentale nel 
Tamil Nadu
Education support and healthcare for physically and 
mentally disabled children in Tamil Nadu

Codice progetto / Project code: IN/CORE1
Tipo / Type: Istruzione/Salute Education/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 75
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 225
Partner locale / Local partner: TDH CORE Trust
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/01/2000
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 115.279,38

Prevenzione dell’infanticidio e sostegno alla reinte-
grazione familiare nel distretto di Salem, Tamil Nadu
Prevention of infanticide and support to family reinte-
gration in the Salem district, Tamil Nadu

Codice progetto / Project code: IN/CORE2
Tipo / Type: Istruzione/Diritti Umani Education/Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 350
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 600
Partner locale / Local partner: TDH CORE Trust
Finanziatore / Source of funding: 
TDH Italia/Sostegno a distanza/Romagest SpA 
TDH Italy/Child sponsorship/Romagest SpA
Data inizio / Start date: 01/01/2005
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2008: 
euro 57.795

Sostegno scolastico a bambini svantaggiati di Tiruvanna-
malai, Tamil Nadu
Education support for disadvantaged children in Tiru-
vannamalai, Tamil Nadu

Codice progetto / Project code: IN/CORE3
Tipo / Type: Istruzione Education
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 32
Partner locale / Local partner: TDH CORE Trust
Finanziatore / Source of funding: 
TDH Italia/Sostegno a distanza 
TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/01/1998
Budget totale al / Total budget updated to 31/12/2007: 
euro 73.917,05

Altri progetti in Asia
   Other projects in Asia
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Codice progetto / Project code: UNDP017/2006
Tipo / Type: Generazione del reddito Income generation
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 5.000
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 23.000
Partner locale / Local partner: Bhupati (Governo locale) 
Bhupati (local Government)
Finanziatore / Source of funding: TDH/UNDP
Data inizio / Start date: 01/11/2006
Data fine / End date: 30/11/2007
Budget totale / Total budget: USD 2.059.046

Riattivazione delle attività produttive comunitarie di 
base (pesca, itticoltura, artigianato, trasformazione di 
alimenti) in 8 villaggi del distretto di Pidie
Rehabilitation of primary community-based income 
generating activities (fishing, fish farming, handicraft, 
food processing) in 8 villages of the Pidie district

Codice progetto / Project code: 
Pidie - fondo lavoratori del credito
Tipo / Type: Generazione del reddito Income generation
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 1.000
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 6.000
Partner locale / Local partner: 
Bhupati (Governo locale) Bhupati (local Government)
Finanziatore / Source of funding: 
Fondo di settore del credito per progetti di 
solidarietà Credit Sector Fund for Solidarity initiatives
Data inizio / Start date: 01/11/2007
Data fine / End date: 30/04/2008
Budget totale / Total budget: euro 249.889,50

Indonesia

Un intervento integrato per riavviare le fonti di reddito 
delle vittime dello tsunami
In una zona dove gli aiuti internazionali per la ricostruzione 
post tsunami non sono mai arrivati, Terre des hommes 
Italia ha concluso nel 2007 un intervento a favore di 45 
villaggi duramente colpiti dal maremoto. Il progetto ha 
previsto una serie di interventi nel settore della pesca, 
dell’itticoltura e dell’economia familiare, con lo scopo di 
permettere alle comunità e famiglie di pescatori di avere 
una capacità di produrre reddito almeno pari alla situazione 
precedente allo tsunami. Nel settore dell’itticoltura il 
progetto ha comportato la riabilitazione dei bacini per 
l’allevamento di pesci e gamberi, la fornitura di avannotti 
di cernie e di altri pesci pregiati, che assicurano un reddito 
più elevato rispetto all’itticoltura tradizionale. Per la ripresa 
della pesca in mare il progetto ha previsto la fornitura e 
messa in mare di rumpong, delle piattaforme artificiali che 
tradizionalmente vengono lasciate in mare per attirare i 
pesci. Queste attività hanno impiegato circa 500 lavoratori 
per la realizzazione di opere di canalizzazione, mentre 
sono stati 1.000 i pescatori che hanno beneficiato della 
distribuzione delle barche e degli attrezzi per la pesca. Il 
progetto ha dato una particolare attenzione alle donne: 
oltre 1.300 hanno partecipato a corsi di formazione per 
l’avvio di attività economiche, quali sartoria, produzione 
di stuoie, trasformazione del pesce e alimenti tipici, per 
migliorare il reddito familiare. 

Integrated intervention for the rehabilitation of sources 
of income for the tsunami victims.
In 2007 Terre des hommes Italy concluded an intervention 
in favour of 45 villages that were strongly hit by the tsunami 
in an area that was never reached by international aid for 
reconstruction after the tidal wave. The project foresaw a 
number of interventions in the sectors of fishing and fish 
farming and in family economics, with the aim of restoring 
the former income-generating capacity of local communities 
and fishermen’s families. Within the fish farming sector 
the project ensured the rehabilitation of basins for the 
breeding of fish and crayfish, the supply of groper and other 
esteemed fish young, thus ensuring higher incomes than 
with traditional fish farming. The project also supplied and 
installed rumpongs (i.e. artificial platforms that are left at sea 
with the aim of drawing fish) to encourage the resumption 
of fishing at sea. The implementation of these activities 
required the labour of approximately 500 workers who 
dug a canali system and 1,000 fishermen benefited of the 
distribution of boats and fishing equipment. The project 
also specifically targeted women: more than 1,300 took 
part in various training courses for the enhancement of 
family incomes through the creation of micro-enterprises 
for tailoring, the production of mats, the processing of fish 
and other foods.
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Codice progetto / Project code: XA/BUD/2005/01004
Tipo / Type: Acqua/Salute Water/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 26.951
ONG consorziata / Co-implementing agency: 
Partenaires (Francia)
Finanziatore / Source of funding: ECHO
Data inizio / Start date: 01/02/2006
Data fine / End date: 31/03/2007
Budget totale / Total budget: euro 400.000

Miglioramento delle fonti di approvvigionamento idrico 
e riduzione dei fattori di rischio della Salute Pubblica nei 
villaggi della provincia di Natmauk (Dry Zone, Birmania 
centrale)
Improvement of water supply sources and reduction 
of risk factors for Public Health in the villages of the 
Natmauk province (Dry Zone, central Burma)

Codice progetto / Project code: XA/BUD/2006/01008
Tipo / Type: Acqua/Salute Water/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 34.513
Finanziatore / Source of funding: ECHO
Data inizio / Start date: 01/02/2007
Data fine / End date: 31/01/2008
Budget totale / Total budget: euro 400.000

Riso in cambio di lavoro (food-for-work) nella Dry Zone
Rice for work in the Dry Zone

Codice progetto / Project code: TDH/WFP
Tipo / Type: Sicurezza alimentare Food Security
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 6.500
Finanziatore / Source of funding: World Food Programme 
Data inizio / Start date: 01/01/2007
Data fine / End date: 31/12/2007
Budget totale / Total budget: euro 1.470

Campagne di sensibilizzazione sull’igiene e miglioramento 
delle fonti di approviggionamento idrico nella provincia 
di Yenanchaung
Sensitisation campaigns of hygiene and improvement of 
water supply sources in the Yenanchaung province

Codice progetto / Project code: MN/TDH
Tipo / Type: Acqua/Salute Water/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 400
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 6.000
Finanziatore / Source of funding: 
TDH Italia/Sostegno a distanza 
TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 001/09/2006
Data fine / End date: 31/12/2007
Budget totale / Total budget: euro 69.129,03

Thailandia / Thailand

Sostegno alla pesca artigianale e protezione dell’infanzia 
nella Baia di Phang Nga
Support to small-scale fishing communities and child 
protection in Phang Nga Bay

Codice progetto / Project code: AID 7396
Tipo / Type: Istruzione/Generazione del reddito 
Education/Income generation
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 3.000
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 22.000
Partner locale / Local partner: Governo thailandese
 - Dipartimento della Pesca Thai Government - 
Department of Fisheries
Finanziatore / Source of funding: 
TDH Italia/Ministero degli Affari Esteri italiano – DGCS 

Myanmar, Birmania / Myanmar, Burma

Acqua per tutti - 2 
La zona di Yenanchaung è una delle più aride dell’ex-
Birmania: ogni anno le precipitazioni non superano i 500 
millimetri e nella stagione secca (da gennaio a giugno) 
per gran parte della popolazione è difficilissimo riuscire a 
trovare acqua potabile. Per lavarsi, cucinare e abbeverare 
il bestiame la popolazione locale ricorre a bacini artificiali 
che raccolgono l’acqua piovana durante le precipitazioni 
monsoniche. Ma questi bacini si riempiono naturalmente 
di sedimenti per cui hanno bisogno di una regolare 
manutenzione, difficile da compiere se per sopravvivere gli 
abitanti dei villaggi sono costretti a lavorare oltre dodici ore 
al giorno, se non ad emigrare in cerca di lavoro giornaliero. 
La carenza di acqua, potabile e non, le insufficienti condizioni 
igieniche e l’insicurezza alimentare caratterizzano l’area 
e contribuiscono a radicare una situazione di emergenza 
umanitaria in cui malattie legate all’acqua, come la diarrea, e 
la malnutrizione mietono ogni anno migliaia di vittime tra i 
bambini minori di 5 anni.  In questo contesto è stato attuato 
il progetto Acqua per tutti - 2, estensione di un precedente 
progetto attuato sempre a Yenanchaung, ha contribuito ad 
aumentare del 75% la disponibilità di acqua in una regione 
dove vivono oltre 25.000 persone, attraverso la riabilitazione/
ricostruzione di 13 bacini artificiali e 13 serbatoi di raccolta 
acqua piovana (realizzati per dare acqua potabile ad oltre 
4.000 bambini delle scuola elementare). Il progetto ha anche 
provveduto a realizzare servizi igienico-sanitari nelle scuole 
e nelle abitazioni, alla riabilitazione dei centri di salute e alla 
formazione del personale sanitario. In tutto l’intervento ha 
interessato 32 villaggi, 14 strutture sanitarie e 27 scuole.

Water for all - 2 
The Yenanchaung area is one of the most arid of former 
Burma: rainfall levels are never higher than 500 millimetres 
every year and during the dry season (January-June) the access 
to drinking water is extremely difficult for the population. 
Locals use artificial basins in which rainwater is collected during 
the monsoon season to wash, cook and water their cattle. 
However, sediment naturally forms in these basins, therefore 
requiring regular maintenance that villagers find difficult to carry 
out given that they are forced to work over twelve hours per 
day or to emigrate in search of daily work in order to survive. 
The scarcity of water (drinking and non-drinking), the lack of 
sufficient sanitation conditions and food insecurity contribute 
to the establishment of a situation of humanitarian emergency. 
Water-related sicknesses, such as diarrhoea and malnutrition, 
take a heavy tall of victims every year among children below 
five years of age. It is in this context that the Water for all - 2, 
an extension of a previous project in Yenanchaung, increased 
the availability of water by 75% in an area with a population 
of over 25,000 people. 13 artificial basins were rehabilitated / 
reconstructed, as well as 13 rainwater tanks (providing drinking 
water to over 4,000 primary school children).
The project also provided toilet facilities in schools and houses, 
rehabilitation of health centres and training for health staff. 
The project covered 32 villages, 14 health centres and 27 schools.

TDH Italy/Min. Foreign Affairs
Data inizio / Start date: 21/07/2003
Data fine / End date: 30/04/2007
Budget totale / Total budget: euro 1.577.891,51

Sostegno alle scuole primarie e alla pesca artigianale nei 
villaggi della costa delle Andamane e Baia di Phang Nga
Support to primary schools and small-scale fishing 
communities,  Andaman Sea coast and Phang Nga Bay

Codice progetto / Project code: TA/TSU
Tipo / Type: Istruzione/Generazione del reddito  
Education/Income generation
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 540
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 1.260
Partner locale / Local partner: Governo thailandese – 
Dipartimento della Pesca Thai Government –Department 
of Fisheries
Finanziatore / Source of funding: 
TDH Italia/Sostegno a distanza/Comune di Potenza 
TDH Italy/Child sponsorship/Municipality of Potenza
Data inizio / Start date: 01/06/2006
Data fine / End date: 31/12/2007
Budget totale / Total budget: euro 122.000
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Medio Oriente
         Middle East

Territori Occupati Palestinesi
Occupied Palestinian Territories

Dalla parte dei disabili e delle loro famiglie
Sono sempre di più gli ostacoli alla mobilità della popolazione civile palestinese e ciò ha un riflesso diretto sulla possibilità di accesso 
a cure adeguate da parte delle persone disabili. L’intervento di Terre des hommes Italia è nato per garantire questo diritto, messo 
ulteriormente a rischio dalla costruzione del muro in Cisgiordania. Per questo si offrono servizi di riabilitazione fisica e cure mediche 
a circa 3.000 disabili, specialmente bambini, e alle loro famiglie che vivono nella cittadina di Yatta e dintorni. Dopo una prima visita 
specialistica, i medici indicano i trattamenti migliori per i singoli casi: fisioterapia, logopedia, ecc., che vengono prestati gratuitamente. 
Ugualmente, si mettono a disposizione gli ausili sanitari (sedie a rotelle, protesi acustiche, occhiali, ecc.) necessari a ciascun disabile. 
Inoltre la Yatta Deaf School per i bambini non udenti è stata ristrutturata e rifornita di attrezzature, mentre gli insegnanti hanno potuto 
seguire un corso d’aggiornamento.
Parte importante del progetto è la prevenzione delle disabilità e la promozione dell’integrazione dei disabili nelle loro comunità. A 
questo proposito si sono svolte delle campagne di sensibilizzazione sulle cause di disabilità (matrimoni tra consanguinei, parti a rischio, 
incidenti stradali, ecc.) e dei diritti dei disabili con incontri pubblici, interventi su radio e tv. In collaborazione con le scuole di Yatta si 
sono poi organizzate attività quali campi estivi, gite e giochi, per favorire la socializzazione dei bambini disabili, grazie a un accordo con 
il Ministero dell’Istruzione.

On the side of the disabled and their families
The Palestinian civil population is facing an increasing number of obstacles hindering its mobility, which directly affects the 
access to adequate care for disabled people. Terre des hommes’ project aims at ensuring such a right that has been further 
threatened by the construction of the Cisjordanian wall. Physical rehabilitation services and health care are therefore offered 
to approximately 3,000 disabled people, in particular children and their families, in the town of Yatta and surroundings. A first 
visit with a specialist aims at identifying the best treatment (physiotherapy, speech therapy, etc.) that is then provided free of 
charge to each patient. Other relevant disability aids such as wheel chairs, prosthesis, spectacles, etc. are also made available. 
The Yatta Deaf School, moreover, has been rehabilitated and supplied with equipment and its staff has undergone training.
An important part of the project aims at preventing disabilities and promoting the integration of disabled persons in their communities. 
Various sensitisations campaigns have been carried out through public debates, interviews on radio and TV about the causes of disability 
(endogamous marriages, hazardous births, road accidents, etc.) and the rights of the disabled. Further activities such as summer camps, 
outings and games were promoted in collaboration with the schools in Yatta, thanks to an agreement with the Ministry of Education.

Codice progetto / Project code: 
ME/BUD/2006/01004
Tipo / Type: Istruzione/Salute Education/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 10.040
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 9.960
Partner locale / Local partner: 
Palestine Red Crescent Soc.- Hebron Branch, 
la Società Benevola di Yatta 
e il Community-based Rehabilitation Programme 
Palestine Red Crescent Soc.- Hebron Branch,
Yatta Benevolent Society and the 
Community-based Rehabilitation Programme
Finanziatore / Source of funding: ECHO
Data inizio / Start date: 01/09/2006
Data fine / End date: 31/08/2007
Budget totale / Total budget: euro 400.000
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Intervento di prima emergenza nel campo profughi di 
Beddawi a sostegno delle famiglie sfollate dal campo 
palestinese Nahr al-Bared
First relief intervention in the Beddawi refugee camp in 
support of families displaced from the Palestinian Nahr 
al-Bared camp

Codice progetto / Project code: ROSS.L07-E0001
Tipo / Type: Rifugiati/Aiuti umanitari
Refugees/Humanitarian Aid
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 1.800
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 5.200
Partner locale / Local partner: 
Naba’a Developmental Action Without Borders
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Save the 
Children Italia/MAE-DGCS TDH Italy/Save the Children 
Italy/Min. Foreign Affairs-DGCS
Data inizio / Start date: 29/05/2007
Data fine / End date: 19/06/2007
Budget totale / Total budget: euro 12.130

Sostegno al rientro degli sfollati palestinesi al campo 
palestinese di Nahr al-Bared
Support to the resettlement of Palestinian displaced 
people, Nahr al-Bared Palestinian camp

Codice progetto / Project code: ROSS.L07-E00028
Tipo / Type: Rifugiati Refugees
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 1.570
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 5.230
Partner locale / Local partner: 
Naba’a Developmental Action Without Borders
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Save the 
Children Italia/MAE-DGCS TDH Italy/Save the Children 
Italy/Min. Foreign Affairs-DGCS
Data inizio / Start date: 29/11/2007
Data fine / End date: 31/12/2007
Budget totale / Total budget: euro 44.056

Sostegno dell’istruzione e riduzione dell’abbandono 
scolastico dei bambini rifugiati palestinesi del campo Ein 
el-Helweh, Sidone
Support to education and reduction of school dropouts 
among Palestinian refugee children, Ein el-Helweh camp, 
Sidone

Codice progetto / Project code: LE/NBA
Tipo / Type: Istruzione/Rifugiati Education/Refugees
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 450
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 1.800
Partner locale / Local partner: 
Naba’a Developmental Action Without Borders
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/11/2006
Data fine / End date: 31/10/2009
Budget totale / Total budget: USD 264.440 

Territori Occupati Palestinesi
Occupied Palestinian Territories

Miglioramento dell’accesso dei disabili (in particolare 
bambini) ai servizi di riabilitazione e cura nella zona di 
Yatta, Sa’ir e Dura, distretto di Hebron - 2
Improvement of disable access (especially for children) 
to rehabilitation and care services in Yatta, Sa’ir and 
Dura, Hebron district - 2

Codice progetto / Project code: ME/BUD/2007/01028
Tipo / Type: Istruzione/Salute Education/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 20.000
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 104.900
Partner locale / Local partner: Palestine Red Crescent 
Soc.- Hebron Branch 
Finanziatore / Source of funding: ECHO
Data inizio / Start date: 01/09/2007
Data fine / End date: 31/08/2008
Budget totale / Total budget: euro 660.000

Educazione sanitaria e assistenza medica in 8 scuole di 
Yatta e Samu’a, distretto di Hebron
Health education and medical assistance for 8 schools in 
Yatta and Samu’a, Hebron district

Codice progetto / Project code: SAD/PALY-PALS 2007
Tipo / Type: Istruzione/Salute Education/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 4.168
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 10.000
Partner locale / Local partner: Ard al-Atfal
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/09/2006
Data fine / End date: 31/12/2007
Budget totale / Total budget: euro 64.538

Sostegno all’istruzione e alla formazione professionale 
degli adolescenti nel campo profughi di al-Amari, a Ramallah
Support to the education and vocational training of 
youths, al-Amari refugee camp, Ramallah

Codice progetto / Project code: SAD/PALA 2007
Tipo / Type: Istruzione/Rifugiati Education/Refugees
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 122
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 400
Partner locale / Local partner: 
Youth Club Center, al-Amari
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 1/1/2006
Data fine / End date: 31/12/2007
Budget totale / Total budget: euro 20.090

Giordania / Jordan

Riforma del sistema riabilitativo secondo gli standard 
internazionali e reinserimento sociale dei minori in 
conflitto con la legge a Zarqa 
Reform of the rehabilitation system in line with 
international standards and social reinsertion of children 
in conflict with the law in Zarqa 

Codice progetto / Project code: FS/JOR704/R56
Tipo / Type: Diritti Umani Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 150
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 60
Partner locale / Local partner: Ministero degli Affari 
Sociali giordano Jordan Ministry for Social Affairs
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/UNODC
Data inizio / Start date: 01/09/2006
Data fine / End date: 30/04/2007
Budget totale / Total budget: euro 52.595,97

Centri comunitari e sostegno all’istruzione per i bambini 
e le famiglie vulnerabili di Zarqa
Community centres and education support for 
vulnerable children and families in Zarqa

Codice progetto / Project code: SAD ZARQA
Tipo / Type: Istruzione/Salute Education/Health
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 210
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 265
Partner locale / Local partner:  Soldier Family Welfare Society
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Sostegno a 
distanza TDH Italy/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/11/2006
Data fine / End date: 31/10/2009
Budget totale / Total budget: USD 115.000,00

Assistenza e aiuti umanitari ai rifugiati iracheni di Zarqa e Irbid
Assistance and humanitarian response to Iraqi refugees 
in Zarqa and Irbid

Codice progetto / Project code: 07/SB/JOR/EM/133
Tipo / Type: Aiuti umanitari/Diritti Umani 
Humanitarian Aid/Human Rights
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 6.500 
Partner locale / Local partner:  UNHCR, Othman Bin 
Affal, Juhud, Soldier Family Welfare Society
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/UNHCR
Data inizio / Start date: 01/09/2007
Data fine / End date: 31/12/2007
Budget totale / Total budget: USD 372.767,27

Iraq / Iraq

Distribuzione di aiuti umanitari a Baghdad 
Distribution of humanitarian aid in Baghdad 
Codice progetto / Project code: ERF/IRAQ/0363/001 
Tipo / Type: Aiuti umanitari/Diritti Umani 
Humanitarian Aid/Human Rights 
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 1.652 
Finanziatore / Source of funding: 
TDH Italia/OCHA/Sostegno a distanza 
TDH Italy/OCHA/Child sponsorship
Data inizio / Start date: 01/07/2007
Data fine / End date: 31/01/2008
Budget totale / Total budget: USD 138.227

Libano / Lebanon

Intervento nel settore educativo a sostegno dei bambini 
delle scuole pubbliche e dei giovani in 10 villaggi colpiti 
dal conflitto del distretto di Tiro
Intervention in the education sector in support of 
children in public schools and of young people in 10 
villages hit by the conflict, Tiro district

Codice progetto / Project code: ROSS.L06-B3101
Tipo / Type: Istruzione Education
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 3.136
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 32.864
Partner locale / Local partner:
Naba’a Developmental Action Without Borders
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia/Save the 
Children Italia/MAE-DGCS TDH Italy/Save the Children 
Italy/Min. Foreign Affairs-DGCS
Data inizio / Start date: 10/03/2007
Data fine / End date: 09/03/2008
Budget totale / Total budget: euro 496.467

Rilancio della scuola pubblica media e superiore di Tiro
Rehabilitation of the secondary public school in Tyr

Codice progetto / Project code: ROSS.L07-BD036
Tipo / Type: Istruzione Education
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 400
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 1.000
Partner locale / Local partner: 
Naba’a Developmental Action Without Borders
Finanziatore / Source of funding: MAE-DGCS
Min. Foreign Affairs-DGCS
Data inizio / Start date: 01/12/2007
Data fine / End date: 31/03/2008
Budget totale / Total budget: euro 54.840

Altri progetti in Medio Oriente
   Other projects in Middle East
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Obiettivi di miglioramento

Per il 2008 TDH Italia intende perseguire un obiettivo di consolidamento delle attività. Importante eccezione è l’avvio di un 
progetto per la realizzazione di un centro di riabilitazione e reinserimento sociale di minori in conflitto con la legge a Nouakchott, 
capitale della Mauritania, espressamente richiesto dal Ministero della Giustizia mauritano. Si tratta del proseguimento - seppure 
in un nuovo paese - di un’esperienza già avviata da anni con ottimi risultati in Burkina Faso e di una tematica su cui il network 
Terre des hommes ha maturato un’esperienza unica nel suo genere a livello internazionale. 
Consolidare per TDH Italia sia significa sia avviare nuove attività nei paesi in cui siamo già presenti (come in Libano, Giordania, 
Palestina, Nicaragua, Zimbabwe o Costa d’Avorio) sia passare dalla fase di aiuto per l’emergenza alla fase di post-emergenza con 
obiettivi di medio periodo.

Improvement objectives

During 2008 TDH Italy wishes to further consolidate its activities. An important exception is the setting up of a new project, namely 
the realisation of a centre for the rehabilitation and social reinsertion of children in conflict with the law in Nouakchott, capital city 
of Mauritania. The intervention was openly requested by the Mauritanian Ministry of Justice. The project will allow to continue – in 
a new country – a yearly and fruitful experience already undertaken in Burkina Faso on an issue on which the Terre des hommes 
network has gained a unique experience at the international level. 
In the understanding of TDH Italy consolidation of activities consists both of the launching of new initiatives in countries where we 
are already present (such as Lebanon, Jordan, Palestine, Nicaragua, Zimbabwe and Cote d’Ivoire) and of shifting from the first 
relief to the post-emergency phase pursuing mid-term objectives.

Italia
    Italy

Ricerca su accoglienza dei minori migranti irregolari in Italia
Research on the reception of illegal minor migrants in Italy

Codice progetto / Project code: EAS
Tipo / Type: Advocacy
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 250
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 2.750
Partner: Consorzio Parsec
Finanziatore / Source of funding: TDH Italia 
Data inizio / Start date: 01/05/2007
Data fine / End date: 30/06/2008
Budget totale / Total budget: euro 40.000

Convegno “Diritti Fondamentali e Mercato Globale”
“Fundamental Rights and Global Market” Congress

Codice progetto / Project code: EAS
Tipo / Type: Advocacy
Beneficiari diretti / Direct beneficiaries: 120
Beneficiari indiretti / Indirect beneficiaries: 480
Partner: Associazione Punto Rosso
Finanziatore / Source of funding: 
TDH Italia/Associazione Punto Rosso/MAE-DGCS 
TDH Italy/Ass. Punto Rosso/Min. Foreign Affairs-DGCS
Data inizio / Start date: 01/12/2006
Data fine / End date: 31/05/2007
Budget totale / Total budget: euro 38.110

Certificato da Ria & Partners Spa (periodo dicembre 2006 - maggio 2007)
Certified by Ria & Partners SpaA (December 2006 - May 2007)
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AGIRE

Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze
AGIRE è un comitato per le emergenze fondato da 6 autorevoli ONG indipendenti presenti in Italia (ActionAid, 
AMREF, Save the Children, Terre des hommes, VIS, WWF) per garantire una risposta tempestiva ed efficace alle 
maggiori emergenze umanitarie. 
AGIRE is an emergency committee established by six leading independent Italian NGOs (ActionAid, AMREF, Save 
the Children, Terre des Hommes, VIS, WWF) with the aim of ensuring a timely and effective response to major 
humanitarian emergencies.
www.agire.it

Bilancio Sociale

Il Bilancio Sociale rappresenta la certificazione di un profilo etico, l’elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non 
solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli occhi della comunità di riferimento, un momento per enfatizzare il 
proprio legame con il territorio, un’occasione per affermare il concetto di impresa come buon cittadino, cioè un soggetto 
economico che perseguendo il proprio interesse prevalente contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della 
società in cui è inserito. 
www.bilanciosociale.it

CINI

Coordinamento Italiano Network Internazionali
Insieme ad ActionAid, AMREF, Save the Children, VIS e WWF, Terre des hommes Italia fa parte del CINI, che raggruppa le 
relative ONG italiane. Il CINI interviene sui grandi temi legati ai Diritti Umani, come le campagne internazionali di advocacy 
(es.: Obiettivi del Millennio).
Together with ActionAid, AMREF, Save the Children, WWF and VIS, Terre des hommes Italia is part of CINI, a group 
of Italian affiliates of international NGOs networks. CINI intends to be a major actor in world-wide advocacy campaigns 
towards the achievement of basic Human Rights as expressed, for example, in the Millennium Development Goals. 
www.cininet.org

Co-branding

Il co-branding è un metodo di lavoro che consiste nel veicolare uno stesso brand ovvero due o più brand da parte 
di due o più organizzazioni attraverso regole di cooperazione specifiche decise dalle organizzazioni stesse.
Co-branding is a marketing strategy whereby two or more companies work together for the promotion of one or 
more brands according to specific rules adopted by the companies themselves.
(fonte / source: Wikipedia)

Codice Etico

Il codice etico, elemento base della cultura aziendale, costituisce il documento ufficiale in cui vengono fissati i prin-
cipi di “deontologia aziendale” che Terre des hommes Italia rispetta, nei quali si rispecchia e ai quali coerentemente 
si devono adeguare tutti i soggetti con i quali essa opera, sia interni che esterni. 
(fonte: Ria & partners Spa)

Comitato 
Unora

Il Comitato Unora - Lavorare per bene è un network che raccoglie 6 organizzazioni di rilevanza nazionale ed 
internazionale (ActionAid, AISM, AMREF, Lega del Filo d’Oro, Terre des hommes, WWF) e che si propone come 
punto di riferimento per la promozione del payroll giving in Italia.
www.unora.org

CRM

Il Cause Related Marketing è uno degli strumenti della Corporate Social Responsibility e si configura come una vera 
e propria operazione di marketing dove imprese for profit e organizzazioni non profit creano una partnership al fine 
di promuovere l’immagine aziendale, un prodotto o un servizio traendone reciprocamente beneficio.
Cause Related Marketing is one of the tools of Corporate Social Responsibilty. It is a marketing strategy whereby 
profit- and non-profit-making organisations establish a partnership in order to promote either their corporate im-
age, or a product or service to the mutual advantage of both parties.
(fonte / source: Ria & partners Spa)

CSR-SC

Corporate Social Responsability-Social Commitment
Nel corso del 2002 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito un gruppo di lavoro interamente 
dedicato allo sviluppo del tema della responsabilità sociale delle imprese. Il 14 novembre 2003 a Venezia, nel corso 
della terza Conferenza Europea sulla CSR, organizzata dal Ministero in collaborazione con la Commissione Europea, 
l’Italia ha presentato il Progetto CSR-SC.
In 2002 the Ministry of Labour and Social Policies established a working group dedicated to the development of 
Corporate Social Responsibility. On 14th November 2003 Italy presented Project CSR-SC during the third Euro-
pean CRS Conference, organised by the Ministry in cooperation with the European Commission.
www.ao.camcom.it/progetto-csr.aspx   

Glossario
   Glossary
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DGCS MAE

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri italiano (Cooperazione Italiana)
General Direction for Development Cooperation of the Italian Ministry of Foreign Affairs (Italian Develop-
ment Cooperation)
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it /pdgcs/

ECHO
European Community Humanitarian Aid Office
Ufficio per gli aiuti umanitari della Commissione Europea
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

ECOSOC

Il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) è composto da 54 membri nominati per tre 
anni ed è l’organo consultivo e di coordinamento dell’attività economica e sociale delle Nazioni Unite e delle varie 
organizzazioni ad esse collegate.
The Economic and Social Council (ECOSOC) serves as the central forum for discussing international economic 
and social issues, and for formulating policy recommendations addressed to Member States and the United Nations 
system. 
www.un.org/ecosoc/

Ethical Code

The Ethical Code is designed to be a fundamental element of corporate culture, a document that defines the prin-
ciples of “corporate deontology”, which Terre des hommes respects, to which it adheres and which it requires all 
its partners, be they internal or external, to adopt. 
(source: Ria & partners Spa)

GBS
Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale
Study group for the validation of the principles of Social Report
www.gruppobilanciosociale.org

GRI

La Global Reporting Initiative, istituita nel 1997, ha lo scopo di sviluppare e promuovere linee guida, applicabili a 
livello globale, per la redazione di un “rapporto di sostenibilità” ovvero di un documento pubblico e credibile che 
descriva gli impatti di natura economica, ambientale e sociale che l’impresa o l’organizzazione genera attraverso 
le proprie attività. La GRI è stata promossa da CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) in 
partnership con UNEP (United Nations Environment Programme), e con il coinvolgimento di imprese, ONG, as-
sociazioni di esperti contabili, organizzazioni imprenditoriali e altri stakeholder a livello internazionale.
Global Reporting Initiative was established in 1997 with the aim of promoting globally applicable guidelines for the 
drafting of a “sustainability report”, a public and credible document which detailing the economic, environmental 
and social impact of the firm’s or organisation’s activities. GRI is promoted by CERES  (Coalition for Environmentally 
Responsible Economies) in partnership with UNEP (United Nations Environment Programme) and is supported by 
business, NGOs, accounting firms, professional organisations and other stakeholders at international level.    
www.globalreporting.org/Home                                                  

IASC

L’Inter-Agency Standing Committee (IASC) è stato fondato nel giugno del 1992 in risposta alla risoluzione 46/182 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul rafforzamento dell’assistenza umanitaria nel mondo, per promuoverne e 
coordinarne lo sviluppo e i meccanismi di gestione.
Inter-Agency Standing Committee (IASC) was established in June 1992 in response to United Nations General Assembly 
Resolution 46/182 on the strengthening of humanitarian assistance with the aim of promoting and coordinating its develop-
ment and management mechanisms. 
www.humanitarianinfo.org/iasc

ILO
International Labour Organisation 
Organizzazione Internazionale del Lavoro 
www.ilo.org

Joint Promotion

La joint promotion è un’iniziativa congiunta in cui l’azienda mette a disposizione i propri canali (ad es. il prodotto o 
la rete distributiva) per attività di raccolta fondi o di sensibilizzazione di un’organizzazione non profit.
Joint Promotion is a common initiative to facilitate fundraising or awareness raising for non a profit organization by 
making available company channels, for example, one a product line or its distribution network.
www.escp-eap.net/conferences/marketing/pdf_2003/it/michelini.pdf

MAE
Ministero degli Affari Esteri italiano
Italian Ministry of Foreign Affairs
www.esteri.it

Millennium 
Development 
Goals

At the 2000 UN Millennium Summit, 189 world leaders committed themselves - at the highest political level - to 
a set of eight time-bound targets (called Millennium Development Goals) that, when achieved, will end extreme 
poverty worldwide by 2015.
www.endpoverty2015.org or www.millenniumcampaign.it

Mission

La mission (missione o scopo) di un’impresa, o più in generale di qualsiasi organizzazione, è il suo scopo ultimo, la 
giustificazione stessa della sua esistenza, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte le altre.
The mission, or mission statement of a firm or an organisation, represents its ultimate goal, the very justification of 
its existence and at the same time what makes it unique.
(fonte / source: Wikipedia)

Modello 
Organizzativo 231

La legge 123/07, sulla base del D.Lgs. 231/01 (Decreto Legislativo 231 / 8 giugno 2001), sancisce il coinvolgimento 
dell’Azienda in quanto tale per i casi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazio-
ne delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Con l’introduzione dell’art. 25 VII 
nella legge 231 l’Azienda è chiamata a rispondere delle conseguenze del reato commesso dai suoi amministratori 
o dal suo personale dipendente con sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, o in caso di reiterazione del reato, con 
sanzioni interdittive dell’attività. La responsabilità amministrativa aziendale può essere esclusa se l’Ente si è dotato 
di un Modello Organizzativo che garantisca la corretta gestione ed applicazione di un sistema di prevenzione e 
protezione. 
(fonte: Ria & partners Spa)

NGO

Any such organization that is not established by a governmental entity or intergovernmental agreement shall be considered 
a Non-Governmental Organization for the purpose of these arrangements, including organizations that accept members 
designated by governmental authorities, provided that such membership does not interfere with the free expression of 
views of the organization”.
(source: ECOSOC Resolution 1996/31)

Obiettivi 
del Millennio

Nel 2000, adottando la Dichiarazione del Millennio, 189 leader mondiali si sono impegnati ad eliminare la povertà 
estrema. Lo hanno fatto impegnando i propri governi a raggiungere 8 obiettivi concreti entro il 2015, definiti Obiet-
tivi del Millennio.
www.endpoverty2015.org oppure www.millenniumcampaign.it

OCHA
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari
http://ochaonline.un.org/

ONG

Ai fini delle presenti disposizioni generali, è considerata come un’ Organizzazione Non Governativa un’organizzazione 
che non è stata creata da una entità pubblica o da un accordo intergovernativo, anche se essa accetta membri 
designati dalle autorità pubbliche ma a condizione che la presenza di tali membri non nuoccia alla sua libertà di 
espressione.
(fonte: Risoluzione ECOSOC 1996/31)

ONLUS

La sigla ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) indica una categoria tributaria che gli articoli 10 
e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, prevedono possa essere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, 
società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, 
redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente una 
serie di requisiti. 
The acronym ONLUS (Non Profit Organisation of Social Utility) defines a tax category, which articles 10 and 
subsequent of Decree 4.12.97 no. 460 define pertaining to associations, committees, foundations, cooperatives and 
other private entities, with or without legal status, whose constitution, written either as a public document or a 
private one, foresees a series of specfic requisites.  
(fonte / source: Wikipedia)

Organizational 
Model 231

Law 123/07, on the strength of Decree 231/01/08.06.2001, sanctions that an enterprise is legally responsible in 
cases such as culpable homicide and grevious bodily harm that can be ascribed to violations of anti-injury and of  
health protection and hygiene norms. Article 25 VII in Law 231 prescribes that the enterprise is punishable for the 
consequences of a crime committed by its adminstrators or its employees with fines and in the most serious cases, 
or in case of repeated violatons, with the suspension of the activity. The enterprise’s adminstrative responsibility can 
be excluded if the enterprise can demostrate to have an Organisational Model that ensures the correct application 
and management of a preventive and protective system.
(source: Ria & partners Spa)
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Payroll Giving

Con la modalità del payroll giving l’azienda promuove una donazione da parte di ogni dipendente, che sceglie di 
sostenere l’ente beneficiario attraverso un contributo mensile, che può essere trattenuto in busta paga. L’azienda 
può scegliere di raddoppiare la donazione del dipendente.
Payroll giving refers to the practice of firms facilitating monthly contributions, taken directly from its payroll, to a 
charities chosen by individual employees. The firm can decide to double employees’ contributions.   
(fonte / source: Ria & partners Spa)

PIDIDA

Il Coordinamento PIDIDA – Per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – è un libero tavolo di confronto e co-
ordinamento aperto a tutte le associazioni, ONG, e in generale alle realtà del Terzo Settore che operano per la 
promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia e nel mondo, promosso nel 2000 dal Comitato 
Italiano per l’UNICEF.
PIDIDA - For the Rights of Children and Adolescents - is a coordinating body established in 2000 and promoted 
by the Italian UNICEF Committee. It holds an open forum and coordinates associations, NGOs and other Third 
Sector representatives working for the promotion and defence of children’s and adolescents’ rights in Italy and 
worldwide. 
www.infanziaediritti.it/ - www.unicef.org

Social Report

An entity is certified as having attained Social Report when its ethical profile is judged to legitimise its existence not 
only structurally and legally but also morally with respect to its reference community, strengthening its relationship  
with it. The attainment of social balance is an affirmation of the concept of the enterprise as a ‘good citizen’, an 
economic entity that by the pursuit of its own interest improves the quality of life of all members of the community 
in which it operates.
www.bilanciosociale.it

Stakeholder

Con il termine stakeholder si individuano i soggetti “portatori di interessi” nei confronti di un’iniziativa economica, 
sia essa un’azienda o un progetto. 
A stakeholder is any person or organisation that has a legitimate interest in a project or business.       
(fonte / source: Ria & partners Spa / Wikipedia)

TDHIF Terre des Hommes International Federation / Federazione Internazionale Terre des Hommes
www.terredeshommes.org

UNDP United Nations Development Programme / Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo
www.undp.or

UNHCR United Nations High Commission for Refugees / Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
www.unhcr.org

UNICEF United Nations International Children Emergency Fund / Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l’infanzia
www.unicef.org

Unora 
Committee

Unora Committee - ‘Working for the Better’ is a network of six national and international NGOs (ActionAid, 
AISM, AMREF, Lega del Filo d’Oro, Terre des hommes, WWF) with the aim of promoting payroll giving in Italy.
www.unora.org

World 
Economic 
Forum

In Svizzera ha sede il World Economic Forum (WEF), un’organizzazione internazionale indipendente che annual-
mente organizza il Forum di Davos, allo scopo di discutere le politiche economiche future.
The World Ecomonic Forum (WEF), based in Switzerland, is an international organisation that organises the Davos 
Forum, aimed at discussing future economic policies.
(fonte / source: Ria & partners Spa)

World 
Social 
Forum

Il World Social Forum (Forum Sociale Mondiale) è uno spazio d’incontro aperto, dove movimenti sociali, reti, 
ONG e altre organizzazioni della società civile che si oppongono al neoliberismo e ad un mondo dominato dal 
capitale o da altre forme di imperialismo si incontrano per dibattere democraticamente le proprie idee, condividere 
le loro esperienze e fare rete per un’azione efficace. 
The World Social Forum is an open meeting place where social movements, networks, NGOs and other civil 
society organisations opposed to neo-liberalism and to a world dominated by capital or by any form of imperial-
ism, come together to debate their ideas democratically, formulate proposals, share their experiences freely and 
network for effective action. 
www.wsf2008.net/it/about
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Esprimere un giudizio da 1 a 6 (1 = valutazione più bassa, 6 = valutazione più alta)

1	 Come	valuta	l’operato	di	Tdh?

 Efficace negli interventi

 In linea con i valori dichiarati

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

2	 Come	valuta	il	Bilancio	Sociale	di	Tdh	2007?

 Chiaro

 Esaustivo

 Trasparente

 Completo

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

3	 Ritiene	esaustiva	l’informativa	data	nel	documento	per	ogni	categoria	di	dati?

 Dati relativi alle Risorse Umane

 Dati relativi ai Progetti - Sostegno a Distanza

 Dati di tipo economico - finanziario

 Dati relativi al profilo d’impresa e ai valori della stessa

 Dati relativi all’attività della Fondazione

 Risultati ottenuti dalla Fondazione

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

4	 Come	ritiene	che	possa	essere	migliorato	il	Bilancio	Sociale	per	quanto	
	 riguarda	le	categorie	di	dati	evidenziate	in	precedenza?

 Aggiunta dati di tipo qualitativo

 Maggior chiarimento ed esplicitazione dei dati presenti

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

QUESTIONARIO PER I LETTORI
Al fine di ottenere indicazioni e suggerimenti per il prossimo Bilancio Sociale, chiediamo la Sua 
collaborazione e la preghiamo di compilare il seguente questionario.

5	 Quali	sono	i	suoi	suggerimenti	per	migliorare	il	Bilancio	Sociale?

6	 Quali	sono	i	suoi	suggerimenti	per	migliorare	l’operato	della	Fondazione?

Grazie per aver espresso la Sua opinione. Il suo aiuto è fondamentale.
La	preghiamo	di	farci	avere	il	suo	questionario	compilato	con	una	delle	seguenti	modalità:
- via posta a Fondazione Terre des hommes Italia Onlus - Viale Monza 57 - 20125 Milano
- via fax al numero 02 26113971
- via posta elettronica inviando una scansione all’indirizzo comunicazione@tdhitaly.org.



Come aiutarci

Conto corrente postale no. 321208 intestato a Terre des hommes Italia ONLUS

Conto corrente bancario 
Banca AntonVeneta, codice IBAN: IT 90 E 05040 01608 000001030370
UniCredit Banca, codice IBAN: IT 13 T 02008 01600 000040224805

Donazione online con carta di credito dal sito www.terredeshommes.it

Domiciliazione bancaria RID
Per attivarlo, richiedete informazioni o direttamente il modulo di adesione a comunicazione@tdhitaly.org, oppure telefonate 
allo 02 28970418. 

Tutti i nuovi RID, come piccolo segno di riconoscenza, riceveranno una delle nostre magliette: sul modulo potrete scegliere il 
modello (classico da uomo, o svasato da donna) e la taglia. 

Speciale “RID Anch’io”
Il RID è il mezzo più comodo, semplice e sicuro per versare una donazione costante o la quota di un sostegno a distanza con 
la frequenza che più si desidera. Inoltre, se la banca dell’ordinante ha aderito alla campagna “RID Anch’io” promossa da ABI 
(Associazione Bancaria Italiana) l’operazione bancaria è completamente gratuita.

Sostegno a distanza, una scelta che avvicina

Chiunque di noi può contribuire a dare a un bambino e alla sua famiglia un futuro nuovo, una scuola, un pasto equilibrato 
al giorno, acqua “sicura”, cure mediche di base, il calore di una famiglia. Il sostegno a distanza può fare tutto questo con 
25 euro al mese.
Se non siete ancora nostri sostenitori, contattateci per ulteriori informazioni o per attivare subito un sostegno, scrivendo 
a comunicazione@tdhitaly.org oppure telefonando allo 02 28970418.
Se lo siete già, aiutateci a trovarne altri con il passaparola… Molti bambini stanno aspettando un sostegno.

5 per 1000: una moltiplicazione che protegge i bambini

Il tuo 5 per 1000 a Terre des hommes Italia contribuisce a finanziare i progetti di protezione per i bambini di strada, 
offrendo loro un riparo, una scuola, cure mediche, strutture alternative al carcere, la possibilità di un futuro libero dalla 
violenza. Con la dichiarazione dei redditi, scegliete di destinare il 5 per mille a Terre des hommes indicando il codice 
fiscale 97149300150. Il numero che protegge i bambini.

Cerchiamo aziende che sappiano guardare lontano

Le collaborazioni con aziende fanno la differenza. Contattateci e studieremo insieme le modalità migliori per moltiplicare 
il valore dei vostro aiuto, che sia aziendale o attraverso il coinvolgimento dei dipendenti. 
Potete scrivere a a.broglio@tdhitaly.org, comunicazione@tdhitaly.org, oppure telefonare allo 02 28970418.
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