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Sostegno, per costruire insieme tanti piccoli futuri
Tra  tut te  l e  def in iz ioni  de l  sos tegno  a  d is tanza 
ut i l izzate  ne l la  nos t ra  comunicaz ione  “una  s c e l t a  che 
avv i c ina”  è  que l la  che  mi  è  sempre  p iac iuta  d i  p iù .
è  una  def in iz ione  che  r iassume a lcuni  de i  va lor i  che 
la  nos t ra  Fondazione  ha  vo luto  met tere  a l la  base 
d i  ques to  be l l i s s imo ges to  d i  so l idar ie tà  verso  i 
bambini  meno for tunat i  de i  paes i  in  v ia  d i  sv i luppo.
è  innanzi tut to  “una  s c e l t a” ,  oss ia  un  a t to  vo lontar io 
cont inuato  ne l  tempo che  met te  ins ieme,  megl io  d i 
quals ias i  a l t ro  ges to ,  l a  forza  de l lo  s lanc io  emot ivo 
(que l l ’“a t to  d i  amore”  d i  cu i  par lava  i l  nos t ro 
fondatore ,  Edmund Kaiser  e  che  tut t i  c i  muove) , 
l a  sp inta  e t i ca  a  fare  qualcosa   per  g l i  a l t r i ,  con 
i l  convinc imento ,  for te  e  non  occas ionale ,  che 
contras tare  la  pover tà  e  impegnars i  per  un  mondo 
p iù  g ius to ,  è  un  dovere  per  tu t t i  no i  e  lo  s i  può 
fare  con  ges t i  sempl ic i ,  concre t i  e  immediat i .  è  per 
ques to  d iventa  anche  un  ges to  d i  grande  raz ional i tà , 
che  sa  guardare  a l  fu turo :  perché  r id is t r ibuisce  una 
par te  de l la  nos t ra  d isponib i l i tà  economica  a t tua le 
( con  sempre  p iù  sacr i f i c io ,  pur t roppo)  a  vantaggio 

d i  un  futuro  in  cu i  non  p iù  un  so lo  bambino  debba 
soff r i re  la  fame,  essere  cos t re t to  a  lavorare  o  mor i re 
per  mala t t ie  mol to  spesso  banal i  e  a l t rove  curabi l i .
Ed  è  una  sce l ta  che  “avv i c ina”  perché  c i  met te  in 
re laz ione ,  ognuno d i  no i ,  con  le  nos t re  s tor ie  d iverse , 
i  nos t r i  d ivers i  percors i  l avorat iv i  e  l e  nos t re  idee , 
con  rea l tà  e  cu l ture  lontane  che  c i  passano  a t t raverso 
la  fo to  d i  un  bambino ,  la  sua  s tor ia ,  l e  not iz ie  che 
c i  g iungono da l la  sua  comuni tà .  E  ques to  “ponte” 
idea le  f ra  mondi  d ivers i  s i  t ras forma da  un  la to 
ne l la  poss ib i l i tà  immediata  per  un  bambino  d i 
avere  c ibo ,  cure  mediche ,  i s t ruz ione ,  d i r i t t i  e 
uno  sguardo  p ieno  d i  speranza  a l  fu turo ,  per  no i 
in  nutr imento  per  la  mente ,  i l  cuore  e  lo  sp i r i to .
Ecco  perché  mi  p iace  par lare  d i  “una  s c e l t a  che 
avv i c ina” .  Una  sce l ta  che  spero  sempre  p iù  persone 
vorranno  compiere  per  cos t ru i re  tant i  p icco l i  fu tur i 
per  i  tant i  bambini  de l  mondo che  ancora  oggi 
v ivono  un  presente  fa t to  d i  pover tà  e  d i r i t t i  negat i .
Donatella Vergari, 
Segretario Generale di Terre des hommes Italia
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Portatori di diritti

Il 3 maggio è entrata in vigo-
re la Convenzione ONU dei 
Diritti delle Persone con Dis-
abilità, grazie anche alla rati-
fica dell’Ecuador, che ha con-
sentito di arrivare alla quota 
minima di 20 Stati che si impeg-
nano a tutelare questi diritti. 
L’Italia non lo ha ancora fatto. 
L’importanza di questo documen-
to sta anche nell’affermazione che 
i disabili sono soggetti di diritto 
e la loro assistenza non debba es-
sere più considerata un’attività 
caritatevole. Nel mondo attual-
mente sono oltre 150 milioni i 
bambini disabili. Nei paesi più 
poveri il 90% di loro non riesce 
a superare il 20esimo anno d’età 
e la stragrande maggioranza 
non ha accesso all’istruzione.P
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Nessun bambino hai mai la colpa di essere venuto 
al mondo nel posto sbagliato, neanche in Palestina. 
Sbagliato non perchè la terra dov’è nato non abbia 
le risorse per farlo crescere o perchè i suoi genitori 
non lo desiderassero. Sbagliato perchè da 60 anni, 
almeno, nel suo luogo di nascita la gente non ha mai 
avuto un solo giorno di pace e serenità. Le ragio-
ni sono tante, qui non abbiamo certo lo spazio per 
approfondirle, ma al di là o meglio al di sopra di 
qualunque ragione noi tutti dovremmo riferirci, nei 
nostri giudizi e opinioni, alla Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti Umani, approvata lo stesso anno 
della nascita dello Stato d’Israele e che ribadisce per 
qualsiasi bambino, per qualsiasi essere umano, gli 
stessi diritti di coloro che sono nati nei posti “giu-
sti”. è questo il fondamento dell’operare di Terre 
des hommes in zone “difficili” come questa, il voler 
ristabilire la possibilità che ogni bambino goda dei 
suoi diritti naturali senza discriminazioni di ordine 
politico, etnico o religioso. Come scrisse il fondatore 
del movimento Terre des hommes, Edmond Kaiser, 
aiutare i bambini è dunque fondamentalmente un 
atto di giustizia.
I campi profughi palestinesi sono luoghi angusti e 
sovraffollati, dove gli spazi dedicati all’istruzione e 
al gioco sono ridotti al minimo. Il campo di al-Ama-
ri si trova all’entrata di Ramallah, in Cisgiordania, 
qualche km a nord di Gerusalemme, ed è abitato da 
oltre 8.800 persone, di cui 2.000 sono bambini. Nel 
1949, quando fu creato per accogliere le famiglie che 
vivevano nelle zone colpite dal conflitto arabo-israe-
liano, il campo era costituito da tende, ma 8 anni 
dopo – non essendosi trovata altra collocazione ai 

profughi – furono costruite le case. Dal 1957 ad oggi 
la popolazione è cresciuta moltissimo, le case sono 
una attaccata all’altra e divise solo da stretti vicoli 
dove i bambini si ritrovano a giocare. Immaginatevi 
un vero e proprio villaggio con i suoi piccoli negozi 
di alimentari, i suoi internet point e il chiosco delle 
granite. All’entrata del campo, di fianco agli uffici 
dell’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite che si 
occupa dei profughi palestinesi, c’è lo Youth Club 
Centre, un centro di aggregazione giovanile con cui 
Terre des hommes Italia collabora dal 2000.
In questi anni siamo riusciti a dotarlo di un cine-
ma-teatro con una ricca programmazione, nonché 
di una biblioteca dove si organizzano laboratori di 
lettura per bambini e ragazzi. TDH ha donato al 
centro molte altre attrezzature, dai computer per la 
sala d’informatica alle altalene del giardino dove i 
bambini del campo si ritrovano a giocare tutti i po-
meriggi dopo la scuola. 
Tra le attività finanziate attraverso il sostegno a di-
stanza ci sono stati i corsi di computer (non solo per 
i bambini ma anche per le loro mamme) e quelli di 
psicologia infantile e adolescenziale tenute da esper-
ti a cui le mamme del campo hanno partecipato con 
interesse.
Al momento sta riscontrando molto successo il ser-
vizio delle ripetizioni pomeridiane di arabo, mate-
matica e inglese per gli alunni che non hanno buoni 
voti in quelle materie, tanto che probabilmente a 
partire da settembre verranno intensificate le ore di 
lezione e organizzati corsi anche per i bambini più 
piccoli. Bisogna infatti dire che nelle due scuole del 

Un Club molto speciale

Il cortile dello Youth Club è uno dei rari posti 
di al-Amari dove i bambini hanno spazio per 
giocare.

All’interno di un problema mai risolto, quello dei profughi palestinesi, 
alcune organizzazioni come TDH Italia operano per ristabilire il diritto 
dei bambini e dei giovani all’istruzione e allo svago

campo, gestite dall’UNRWA, le classi 
sono composte anche da 50 bambini e 
quindi per gli insegnanti è molto difficile 
seguire tutti. Molti rimangono indietro 
e non avrebbero possibilità di seguire la 
scuola se non ci fossero questi corsi di re-
cupero scolastico. 
“Grazie alle tante e diverse attività che si 
organizzano, lo Youth Club è diventato 
un importante luogo di incontro, inte-
grazione e formazione per i bambini del 
campo che spesso vivono in case piccole, 
dove non c’è spazio sufficiente per gioca-
re e in condizioni economiche e familiari 
difficili”, racconta Silvia Fabbri, che ha 
lavorato per tre mesi come cooperante al 
progetto di TDH Italia a Ramallah. “Mol-
ti di loro hanno visto i soldati israeliani 
fare irruzione nelle loro case e portare via 
il padre o i fratelli maggiori. Da questi 
shock è difficile riprendersi. Tanti bam-
bini poi presentano disabilità più o meno 
gravi e la loro unica possibilità d’integra-
zione sociale è rappresentata proprio dal 
centro, molto di più che dalla scuola”. 
Tra i ragazzi disabili che frequentano il 
centro c’è Khalik, che ha 14 anni ed sta 
su una sedia a rotelle fin dalla nascita. 
Questo però non gli ha impedito di farsi 
tanti amici allo Youth Club che frequen-
ta tutti i giorni, non solo per giocare ma 
anche per le attività culturali: non si per-
de nessuna proiezione dei film, purché 
siano d’azione! Robeen, un altro bam-
bino disabile di al-Amari, purtroppo 

non è integrato come Khalik. Racconta 
Silvia: “Robeen ha 10 anni e soffre di 
una malattia ereditaria che non gli per-
metterà di raggiungere i 20 anni, che gli 
atrofizza i muscoli e che lo costringe su 
una sedia a rotelle. Non va più a scuo-
la da molto tempo perché i compagni 
di classe lo prendevano in giro a causa 
della sua disabilità e per la stessa ragio-
ne non frequenta molto spesso neanche 
il centro”. In questi casi Terre des hom-
mes Italia, sempre in collaborazione con 
il personale del Club, interviene diretta-
mente per trovare soluzioni ai problemi 
di questi bambini nel limite delle sue ri-
sorse umane ed economiche. Per aiutare 
Robeen abbiamo sollecitato l’intervento 
dell’UNRWA affinché gli fornisse i servi-
zi previsti per i disabili del campo, così 
adesso Robeen ha un’assistente sociale 
che si reca regolarmente a casa sua per 
aiutarlo nella gestualità di tutti i giorni, 
come prendere in mano una penna o un 
bicchiere, e che insegna ai suoi familia-
ri le posture corrette da fargli assumere. 
Robeen sarà anche inserito nelle attività 
di fisioterapia e di integrazione del Co-
mitato Disabili del campo e grazie a un 
contributo di TDH Italia avrà un nuo-
vo bagno adatto alle sue esigenze e una 
rampa fuori dalla porta di casa. “Ma la 
notizia più bella è che riuscirà a tornare 
a scuola il prossimo settembre, dopo che 
il responsabile dell’UNRWA del campo e 
il preside della scuola avranno messo a 

Nella biblioteca del centro si svolgono 
varie attività didattiche e ricreative, 
oltre ai corsi di recupero scolastico.

Le classi del campo sono sovraffollate 
e i maestri non riescono a seguire 
adeguatamente tutti gli alunni.

punto una soluzione di integrazione tra 
i banchi di scuola. E, passo dopo passo, 
cercheremo di portare Robeen anche allo 
Youth Club per giocare con gli altri bam-
bini”, conclude Silvia.

Rossella Panuzzo
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Le terapie di riabilitazione fisica 
devono iniziare il prima possibile per 
ottenere risultati soddisfacenti.In

d
ia

Siamo appena rientrati, il mio compagno ed io, da 
un magnifico viaggio nell’India del Sud, durante 
il quale abbiamo passato dieci giorni a Tiruvanna-
malai, una delle maggiori città dello stato del Tamil 
Nadu, dove abbiamo visitato il Child Line Center 
(CLC) di Terre des Hommes Core Trust, un’orga-
nizzazione finanziata anche da TDH Italia e che si 
occupa di bambini affetti da ritardi mentali, paralisi 
cerebrali, autismo e altre malattie di origine neuro-
logica. Un’altra delle sue attività è la prevenzione 
dell’infanticidio delle neonate femmine, un fenome-
no purtroppo ancora presente in quella regione.
Ci fa piacere raccontarvi la nostra esperienza e, pos-
sibilmente, trasmettervi i sorrisi dei bambini e la 
loro vitalità, l’atmosfera di calore umano dell’am-
biente, la professionalità dello staff che si occupa di 
loro: sono ricordi che ci accompagnano ancora. 
Io, Elena, lavoro come volontaria presso la sede di 
TDH a Milano e conoscevo il progetto da lontano, 
attraverso le traduzioni delle schede dei bambini 
che vengono inviate ai sostenitori; Enrico, che è me-
dico neurologo e neurochirurgo, si è prima interes-
sato al progetto e ha poi deciso di andare a lavorare 
sul campo. è così che siamo arrivati a Tiruvannama-
lai, dove ci ha accolto Ramu Chezhian, il direttore di 
TDH Core Trust, accompagnato dal suo staff e già 
il mattino dopo, ancora imbambolati dal viaggio, 
dal cambio di clima e dalle novità indiane, ci siamo 
messi al lavoro. Oltre al CLC, l’organizzazione ge-
stisce vari Life Line Center nei villaggi intorno alla 
città, dando aiuto a circa 500 bambini. 
Abbiamo visto situazioni disperate e altre che, ade-

guatamente seguite, potranno migliorare, ma in tut-
ti i casi abbiamo visto come i bambini vengono cu-
rati e assistiti e come le famiglie vengono coinvolte, 
educate e rese responsabili. Ciò costituisce la vera 
ricchezza dei progetti e il risultato dei sostegni a di-
stanza di tante famiglie italiane. 
Ogni centro mette a disposizione la scuola con 
maestri specializzati per i bambini in grado di fre-
quentarla, sale per la fisioterapia e la riabilitazione 
motoria dotate di strumenti adeguati, sale per il gio-
co e per la mensa e bei giardini ombreggiati per i 
momenti di relax. Lo staff comprende fisioterapiste, 
logopediste, terapiste del comportamento che inse-
gnano ai bambini attività quotidiane come vestirsi, 
andare in bagno, aiutare nei lavori domestici, fare 
piccole compere ai negozi, attraversare la strada, 
contare i soldi, ecc. 
I bambini trascorrono tutta giornata al centro e, 
dove possibile, rientrano in famiglia alla sera. Infatti 
si vuole coinvolgere quanto più possibile i genitori, 
mettendoli in grado di gestire i problemi quotidiani 
dei figli, fargli conoscere quelli legati alle loro pato-
logie e superare alcuni pregiudizi tradizionali legati 
alla condizione di disabilità e all’epilessia, presente 
nella stragrande maggioranza dei casi. Durante la 
nostra visita Enrico ha esaminato 60 bambini e ado-
lescenti seguiti nei centri e ha riscontrato che quasi 
tutti i casi sono dovuti a problemi legati al parto o 
ai momenti subito successivi, perchè le donne par-
toriscono in casa senza la minima assistenza clinica. 
Inoltre i matrimoni vengono combinati dai genitori, 
spesso tra consanguinei. In più, i neonati disabili 

Piccoli gesti quotidiani

Il neurologo Enrico Capricci ha visitato oltre 60 
bambini e adolescenti.

Sono una conquista per i bambini disabili del Tamil Nadu, che la 
povertà delle famiglie condanna spesso all’emarginazione. Un progetto 
di TDH li sostiene: ecco il racconto di chi lo ha visitato

Il coinvolgimento delle madri è fondamentale per 
l’efficacia della terapia.

frequentemente vengono trascurati per 
ignoranza o per mancanza di tempo e 
denaro, quindi con il passare del tempo 
le loro condizioni cliniche si aggravano 
irreversibilmente.
La lontananza di ambulatori e strutture 
ospedaliere è un ulteriore aggravante, 
così come l’assenza sul territorio di me-
dici specialisti neurologi, neuropsichiatri 
e neurochirurghi. D’altro canto l’epilessia 
è una malattia che necessita di frequenti 
visite per essere curata efficacemente. 
Per questo è così importante che esistano 
centri come questi, dove i bimbi disabili 
possono ricevere l’aiuto a cui hanno di-
ritto.
Tra le attività previste dal centro ci sono 
anche delle gite che vengono organizzate 
ogni mese: noi abbiamo avuto l’opportu-
nità di partecipare a una visita a un anti-
co tempio indu. Partenza al mattino con 
il pullman, pieno e rumoroso all’invero-
simile di bambini, genitori e assistenti. 
Viaggio di un’ora fino al tempio, dove 
siamo stati tutti benedetti dai sacerdo-
ti che ci hanno segnato la fronte con la 
polvere di riso tipica dei templi di Shi-
va. Poi pranzo al sacco: i bambini, seduti 
ordinatamente sul pavimento dell’atrio 
e dotati di grandi foglie di banano da 
usare come piatto, hanno mangiato riso, 
verdure e frutta. Poi tutti al fiume per un 

bagno collettivo; sul greto i bambini si 
sono spogliati e tuffati immediatamente 
mentre le assistenti e le mamme si sono 
immerse in acqua con i loro saree colorati 
creando una fantasia di colori veramente 
incredibile. Abbiamo giocato e spruzzato 
tutti con entusiasmo fino al momento del 
ritorno. 
I bambini molto disciplinati ed educati 
si aiutavano a vicenda nel camminare, si 
tenevano per mano, si aiutavano a rive-
stirsi giocosamente: davvero bello.
Gli altri giorni io ed Enrico, dopo le visite 
mediche, andavamo nei centri che ospi-
tano i bambini orfani, oppure che sono 
stati abbandonati, vittime di violenza o 
HIV positivi. Ognuna di queste case, che 
ho trovato sempre molto gradevoli come 
ambiente e come pulizia, accoglie un mas-
simo di 20-25 bambini affidati alle “ma-
mies”, collaboratrici di TDH, che ricreano 
un ambiente familiare. I bambini ospitati 
ci hanno accolto in modo molto affettuo-
so, ci hanno subito chiamato “uncle” e 
“auntie” (zio e zietta) coinvolgendoci nei 
loro giochi, per i quali la difficoltà della 
lingua (parlano Tamil) non costituisce un 
ostacolo. Pomeriggio dopo pomeriggio 
abbiamo corso, saltato, cantato con loro e 
loro con noi, abbiamo imparato a contare 
un poco in Tamil, abbiamo disegnato (e 
ricevuto alcuni disegni in regalo) e as-

sistito ai loro giochi di prestigio appena 
imparati da un visitatore inglese. Come 
regalo le mamies mi hanno decorato le 
mani con l’hennè, mi hanno rivestito con 
un saree e adornato con bellissime ghir-
lande di gelsomino nei capelli. L’ultima 
sera poi, abbiamo anche cucinato gli 
spaghetti per 30 bambini e mangiato con 
loro. Si sono molto divertiti con quegli 
strani vermicelli da mangiare - secondo 
il loro costume - con le mani... 
E, sorpresa! Quando siamo partiti, ave-
vano imparato a fare il girotondo da soli 
cantando la filastrocca in italiano.
Ecco cosa abbiamo portato con noi: tanto 
calore, sorrisi, uno scambio di affetti che 
ancora adesso, scrivendo, ci commuove. 
Abbiamo il ricordo delle loro manine 
scure sulle nostre così pallide, dei loro 
abbracci spontanei, dei sorrisi che ci han-
no regalato. E loro hanno dimostrato di 
accogliere tanto genuinamente la nostra 
presenza e le attenzioni che abbiamo ri-
volto loro! 
Noi promettiamo di tornare, sia per con-
tinuare il lavoro professionale impostato 
da Enrico che per riallacciare la corren-
te di amicizia e affetto che abbiamo con 
Barathi, Ajit, Ranugopal, Abirami, San-
gheeta, Mohan, Shanty, Nithya, Nama-
chy e tutti gli altri. 

Elena Avidano

Uno dei centri Life Line dislocati 
nei villaggi del distretto di 
Tiruvannamalai.
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A tre anni e mezzo dalla tragedia dello 
tsunami in Indonesia esistono anco-
ra delle zone colpite dal maremoto che 
non hanno beneficiato degli aiuti inter-
nazionali. La gente che ci vive stenta a 
riprendere la vita normale, sperando in 
un - seppur tardivo - soccorso. Per non 
dimenticarli Terre des hommes Italia 
continua a operare a Sumatra con i fon-
di che riesce a raccogliere da istituzioni 
internazionali o da generosi donatori 
italiani. L’ultimo, in termini di tempo, è 
stato il Fondo di settore del credito per 
progetti di solidarietà, il cui contributo 
ha permesso di far ritornare al lavoro 500 
capifamiglia di otto villaggi costieri del-
l’isola di Sumatra. 
Una delle principali fonti di reddito di 
quella zona prima dello tsunami era 

l’allevamento di gamberi e pesci, ma il 
maremoto ha completamente distrutto 
i bacini d’acquacoltura e le mangrovie 
che li proteggevano dal mare. Così, per 
questo progetto, come per quelli che lo 
hanno preceduto finanziati da UNDP 
e FAO, si è provveduto ad assoldare la 
manodopera locale (tutti ex-allevatori it-
tici rimasti disoccupati) per gli scavi che 
hanno permesso di riabilitare le vasche e 
i canali dei bacini di acquacoltura, com-
presi i canali di collegamento, nonché 
per piantare 5.000 mangrovie.
Una volta riabilitati tutti i bacini, si è 
passati all’attività di itticoltura vera e 
propria, con la distribuzione di utensili, 
mangimi e avannotti di gamberi, cernie e 
“pesci latte” (Chanos chanos). 
Nel frattempo sono stati avviati labora-
tori di sartoria, produzione di cracker di 
semi di melinjo (un alimento tradizionale 
locale) e trasformazione del pesce, in-
dirizzati soprattutto alle donne, perchè 
possano avere un reddito aggiuntivo 
a quello dell’allevamento del pesce. In 
tutto si stima che questo progetto abbia 
beneficiato direttamente quasi 7.000 per-
sone. Già da quest’estate gli allevatori 
potranno iniziare a ricavare un reddito 
dalle proprie attività. 

Un credito molto solidale
Sono 500 le famiglie che hanno beneficiato del progetto post-tsunami nella regione di 
Aceh, Indonesia, finanziato dal Fondo di settore del credito per progetti di solidarietà 

Dopo la riabilitazione dei bacini d’acquacoltura
i pescatori hanno ricevuto gli avannotti
di milkfish per avviare la produzione.

Proteggere un bambino dalla violenza, oggi, è il modo migliore per costruire un società libera 
dalla violenza domani. Destinando il tuo 5x1000 a Terre des hommes Italia finanzierai i progetti 
che si occupano di proteggere i bambini di strada, offrendo loro un riparo, una scuola, cure 
mediche, strutture alternative al carcere, la possibilità di un futuro libero dalla violenza.
Il 5x1000 in tre semplici mosse:
1 firma nel riquadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) della 
 sezione “Scelta del dichiarante per la destinazione 5 per mille” sui modelli di dichiarazione 
 dei redditi (CUD; 730; UNICO)
2 indica il codice fiscale (obbligatorio e indispensabile) di TDH Italia: 97149300150
3 aiutaci, facendo conoscere ad amici e parenti Terre des hommes e il suo codice fiscale.

Se hai un sostegno a distanza o fai varie donazioni l’anno il RID (domiciliazione bancaria) è il mezzo più comodo, semplice e sicuro per 
versare la quota con la frequenza desiderata. Oltre a non doversi più recare in banca o in posta a effettuare il pagamento, il 
RID permette a noi di poter contare su versamenti a scadenze regolari e quindi a una migliore programmazione delle attività. 
Basta compilare il modulo riportato qui sotto e spedirlo via fax allo 02 26113971, oppure in busta chiusa a: Terre des hommes 
Italia ONLUS - Viale Monza, 57 – 20125 Milano. Il modulo firmato ci autorizzerà a richiedere, tramite banca, l’addebito 
automatico sul c/c bancario della somma indicata e alle scadenze specificate. 
Importante: in qualsiasi momento si può revocare l’autorizzazione al pagamento. Inoltre, se la tua banca ha aderito alla campagna 
“RID Anch’io” promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana) l’operazione bancaria è completamente gratuita. Purtroppo 
al momento non siamo ancora in grado di accogliere richieste di RID da parte di titolari di conto BancoPosta, ma contiamo di 
attivarlo al più presto.  A tutti i nuovi RID, come piccolo segno di riconoscenza, abbiamo pensato di inviare una delle nostre 
magliette: sul modulo potete scegliere il modello (classico da uomo, o svasato da donna) e la taglia.

Modulo DOMICILIAZIONE BANCARIA (RID) per pagamento 
quota sostegno a distanza o donazione, da compilare a cura dell’intestatario

Scegli il RID per i tuoi pagamenti

Due modi per aiutarci, senza spendere un centesimo in più

Desidero ricevere, senza alcun versamento 
aggiuntivo, la maglietta di Terre des hommes 
nel modello:

uomo

donna

S

S

M

M

L

L

XLTAGLIA:

TAGLIA:

Per offrire un reddito 
complementare a quello 
dell’acquacoltura è stata 
creata una sartoria che è 
già in attività.

La preghiamo di compilare TUTTI i campi del presente modulo

Cognome / Nome del sostenitore                   Codice “donatore” TDH 

Indirizzo

Tel.       E-mail       

Intestatario c.c. bancario (Cognome / Nome)

Codice Fiscale (obbligatorio)       Banca

Codice IBAN   Codice SIA:  2D253   Tipo utenza:  9

DELEGA DI PAGAMENTO
Il sottoscritto autorizza la Fondazione Terre des hommes Italia ONLUS a incassare l’ammontare della quota sottoindicata 
addebitandola sul conto corrente, secondo le norme di incasso del servizio RID, fino a revoca di questa autorizzazione:

  Sostegno a distanza (importo minimo annuo 300 euro) €                                    Donazione (importo libero) €

suddividendo l’importo sul conto corrente con cadenza:   mensile   trimestrale      semestrale       annuale

Data    Firma

F

Contro la violenza firma il 5x1000

Si prega di consegnare copia di questa delega alla propria banca e di rispedirla via POSTA a:
Terre des hommes Italia - Viale Monza 57 - 20125 Milano oppure via FAX al numero 02 26113971



… chi ha realizzato “Arte&Gioco” a Roma
Grazie agli organizzatori, ai visitatori e a tutti i 
volontari che hanno permesso la realizzazione 
della mostra “Arte&Gioco” dal 16 al 30 aprile a 
Roma, presso il Complesso Monumentale San 
Michele. Curata dal prof. Francesco Coppola, 
ha voluto promuovere l’importanza del diritto 
al gioco attraverso le realizzazioni artistiche di 
Annalisa Remondino e una collezione di giocattoli 
africani di Alberto Fortunato (per informazioni 
www.artegioco.net). Artefice dell’evento la nostra 
responsabile dei volontari a Roma, Elena Pinci 
Soprani, che ha lavorato intensamente per dare 
alla sua città un’opportunità unica e per rendere 
i progetti di Terre des hommes in Africa visibili 
ad un pubblico speciale. Rappresentanti del 
mondo dell’arte, della politica e del giornalismo 
sono infatti intervenuti all’inaugurazione ripresa 
anche da tv e dai più importanti quotidiani. 
Senza dimenticare il museo Explora, come sempre 
attento alle nostre iniziative, che ha coinvolto con 
grande successo i bambini in un laboratorio di 
produzione di giocattoli con materiali di “riciclo”.

Aviano (PN) 
Katia “La casa di Natale” 
0434 662062 - jesse4katia@yahoo.it
Bologna
Gemma - 340 0054638 - gemsas@aliceposta.it
Cagliari 
Attilio - 070 522728 - alioliattilio@tiscalinet.it
Città di Castello (PG) 
Adele - adelero@tiscali.it
Genova Danielle
340 2438413 - danielle.brocard@fastwebnet.it
Genova Pegli “Amici di Terre des hommes”
Mino - 347 9703151 - mino.2006@yahoo.it
La Maddalena (SS) 
Giannina - giaro.fara@tiscali.it
Lanciano (CH)
Fiorenzo - 0872 44193 - fiorenzoiasci@libero.it
Milano Luisa - 333 3937103 
Pavia Donatella
347 7550679 - gruppopavia@tdhitaly.org
Roma 
Elena - elena.pinci@tele2.it
Salerno Maurizio - madedo@tiscali.it
Trevignano (RM)
Luciana - 06 9997788 - luciblu@aliceposta.it
Taranto
Lisabetta - 099 4529872 - nonnagattona@libero.it
Tirano (SO)
Ercole - 0342 701223I 
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Il nostro grazie a…

Samuele è un ragazzo giovanissimo, ha 25 anni. Ap-
pena uscito da un master in analisi e gestione dei 
progetti di sviluppo e con le idee chiarissime sul 
suo futuro: una grande passione per questo lavoro 
e la speranza di riuscire a dare il suo contributo alla 
costruzione di un mondo più giusto e a misura di 
bambino. Motivazione e professionalità, due molle 
che hanno fatto scattare l’amore reciproco con Terre 
des hommes e lo hanno portato in Mozambico per il 
suo primo viaggio di missione. 
Qui ha iniziato a scrivere un diario della sua espe-
rienza: incontri con le comunità di villaggio, i passi 

Seguite Samuele nel suo viaggio in Mozambico
avanti nella costruzione dei centri, le notizie sui 
progetti di Sostegno a distanza, il lavoro di ufficio 
a produrre progetti e rendicontanzioni, ma anche 
le partite di calcio coi bambini e pezzi di vita quo-
tidiana da questo bellissimo paese che con fatica 
cerca di risollevarsi da decenni di guerra civile. 
Il tutto completato da splendide foto.
Samuele vi aspetta su http://maputovariavel.
wordpress.com/. Il suo blog ha bisogno anche dei 
vostri commenti per diventare sempre più ricco.
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