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Violenza sulle ragazze:  
il nostro impegno continua

Il sostegno a distanza in azienda 
diventa di gruppo

Superare pregiudizi e 
stereotipi di genere si può
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Cari amici, con la nostra campagna “indifesa” 
lanciata in occasione della 1° Giornata 
Mondiale delle Bambine, Terre des Hommes 
ha anticipato di molto il dibattito che oggi do-
mina la cronaca sulla necessità di proteggere 
efficacemente donne, ragazze e bambine dalla 
violenza e le discriminazioni di genere.
Da ottobre a oggi abbiamo già svolto un lavoro 
importante i cui risultati desidero condividere 
con voi. Terre des Hommes è profondamente 
convinta che non si possa parlare di protezio-
ne senza aver percorso prima la strada della 
prevenzione e su questo ci siamo fortemente 
concentrati nei primi mesi di “indifesa”, 
condividendo obiettivi e priorità anche con 
il Dipartimento per le Pari Opportunità che, 
oggi più che mai, è attento all’evoluzione della 
nostra campagna.
Siamo quindi nelle scuole medie di Milano, 
per capire quali sono quei meccanismi che 
portano un individuo ad acquisire una visione 
discriminatoria dell’altro e ad assumere poi 
comportamenti violenti nei suoi confronti. 
Gli incontri, organizzati assieme a Soccorso 
Rosa/ Ospedale San Carlo hanno dato risposte 
molto interessanti alle nostre domande, come 
spiegherà nel suo articolo Paolo Ferrara. 
In parallelo a questo lavoro, abbiamo realizza-
to un’indagine molto peculiare, unica nel suo 
genere, per sondare quanto la rete dei medici 
e dei pediatri della città di Milano conosca 
effettivamente il maltrattamento sui bambini, 
lo sappia riconoscere e dunque curare.
L’indagine, svolta in collaborazione con SBAM 
- Sportello Bambino Adolescente Maltrattato/ 
Clinica Mangiagalli di Milano, ci ha riman-
dato una fotografia piuttosto allarmante. 
Oltre il 66% dei medici intervistati, infatti, 
ha confermato di aver avuto percezione di 
casi di maltrattamento ma il 51% non ha fatto 
nulla. Perché? Perché non sapeva cosa fare, 
a chi rivolgersi, come segnalarlo. Per questo 
Terre des Hommes ha avviato un lavoro volto 
costruire strumenti di informazione e forma-
zione che possano aiutare questi operatori a 
sapere come gestire questo fenomeno, con 
ASL, Servizio di Pronto Intervento e all’Asses-
sorato alla Cultura della Salute del Comune di 
Milano e l’Ordine dei Medici.
La strada è lunga ma “indifesa” credo sia la 
testimonianza concreta del nostro impegno 
per la protezione delle Bambine.

Federica Giannotta
Responsabile Diritti dei Bambini

EditorialE

Con le bomboniere solidali Con Amore i propri giorni indimenticabili si trasformano in un gesto 
d’amore concreto che assicurerà ai bambini delle Case del Sole di Terre des Hommes cure 
mediche di base, istruzione, sostegno psicologico e alimentare e affetto. 
Da oggi, accanto alle intramontabili pergamene e alle scatoline portaconfetti arrivano gli 
utilissimi coni portariso, e poi i segnatavolo, il tableau di nozze e i simpatici “XchiC’è”, magneti/
segnaposto confezionati in origami, ricordo per i nostri piccoli e grandi ospiti ma anche, perché 
no, piccolo cadeau per le cene con gli amici. 
Conciliare la propria scelta di solidarietà con il desiderio di stile ed eleganza che si sogna per la 
propria cerimonia oggi è semplice, con la linea Con Amore. 

Per informazioni e ordini:  
Anna - tel. 02 28970418 - bomboniere@tdhitaly.org

Scopri tutte le novità su www.conamore.org

lE bomboniErE con amorE
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solidariEtà, originalità Ed ElEganza 
in un’unica scElta d’amorE

Vai sul sito!Commenta sulla nostra pagina

Segui Terre des Hommes su

Segui Terre des Hommes su
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Alcune classi della Scuola Cadorna han-
no partecipato alla premiazione del Child 
Guardian Award 2012, a Palazzo Marino, 
sede storica del Comune di Milano.

Uno dei cartelli elaborati in classe dagli studenti del-
la 2F e 2G della scuola De Marchi di Milano, durante 
le riflessioni sugli stereotipi di genere in pubblicità.

Tra i partecipanti del seminario di Terre des Hommes e 
Assocom sugli stereotipi di genere e pubblicità anche Lo-
rella Zanardo, nota autrice del film “Il corpo delle donne”

a scuola contro  
la violEnza di gEnErE
Si parla moltissimo di violenza e di discriminazio-
ne di genere in Italia. 
 
Due dati su tutti devono farci riflettere:
1. nel 2011, secondo le Forze dell’Ordine, oltre 

l’80% delle violenze sessuali semplici e aggrava-
te su minori è stato commesso nei confronti di 
bambine o ragazze;

2. per Eurostat siamo al penultimo posto nella 
partecipazione delle donne al lavoro. Nel Gen-
der Gap Index, che misura la parità di genere, 
su 135 paesi l’Italia si trova all’80mo posto. Un 
dato che racconta quanto stiamo emarginando 
una parte di saperi, conoscenze, emozioni, 
punti di vista che sarebbero invece fondamen-
tali anche per rilanciare il nostro paese.

Con l’obiettivo di affrontare il tema della violen-
za e della discriminazione di genere, Terre des 
Hommes, nell’ambito della campagna “indifesa” 
per i diritti delle bambine, è partita nei mesi 
scorsi con una serie di incontri che hanno coin-
volto più di 250 ragazzi e ragazze delle scuole 

medie di Milano. Ad affiancarci le psicologhe di 
Soccorso Rosa dell’Ospedale San Carlo e uno 
dei nostri consulenti giuridici. 

Con i ragazzi abbiamo lavorato sulla relazione 
uomo-donna, sulle cause della violenza e sul 
come gestirla, sulla televisione e sui suoi stere-
otipi, sul “corpo delle donne” continuamente 
ostentato e mercificato, sulla pubblicità e sui suoi 
miti che spesso degradano l’immagine femminile 
a puro oggetto o la relegano a ruoli marginali. 
Ma abbiamo anche affrontato, con loro e con i 
loro genitori e insegnanti, il riconoscimento della 
violenza, lo stalking e i casi di bullismo, come e a 
chi segnalarli.

I ragazzi si sono confrontati, messi in gioco e 
hanno imparato a guardare con occhi diversi la 
realtà in cui sono immersi e nei confronti della 
quale speriamo di aver fornito loro qualche stru-
mento di difesa in più. Un impatto che abbiamo 
provato a misurare anche con un questionario, 
somministrato in maniera anonima all’inizio e alla 

Attivati su #indifesa delle bambine
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Carmen Lasorella fa leggere a una bimba la 
Carta di Milano, testo messo a punto da Ter-
re des Hommes e da 70 esperti, per il rispet-
to dell’immagine dei bambini in pubblicità.

fine dei 3 incontri da due ore che abbiamo tenuto.  

Qualche numero: 
 » il 20,4% degli intervistati all’inizio ci aveva detto che 
“la violenza interna a una coppia è una cosa privata e le 
altre persone non dovrebbero interferire”, un dato sceso 
all’11,9%;

 » il 70%  riteneva che gli uomini che maltrattano lo 
fanno solo perché “hanno problemi con alcool o altre 
droghe”. Un dato che relegava i casi di violenza solo a 
episodi marginali e alla momentanea perdita di con-
trollo indotta da fattori esogeni.  Siamo scesi al 40%; 

 » l’11,1% pensava che “a volte la violenza è l’unico modo di 
esprimere i propri sentimenti”. Siamo scesi al 6,8%;

 » il 46,3% pensava che occuparsi della casa e della 
famiglia fosse una prerogativa delle sole donne. Siamo 
scesi al 30,5%;

 » per il 37%, è l’uomo che “deve dirigere la famiglia”. Alla 
fine del corso era calato al 22%.

 
Quello milanese è stato un primo passo. Abbiamo 
imparato molto dai ragazzi e dalle ragazze che abbiamo 
coinvolto e sappiamo che per ottenere cambiamenti du-
raturi dobbiamo lavorare con continuità e, soprattutto, 
dobbiamo coinvolgere anche le ragazze e i ragazzi del 
resto d’Italia. Per questo abbiamo presentato al Ministe-
ro delle Pari Opportunità un programma di intervento 
su scala nazionale che ci permetta di coprire almeno 5 
regioni sin dal prossimo anno scolastico. I nostri figli, ma 
anche il nostro futuro, richiedono interventi urgenti e 
duraturi per affrontare la violenza di genere e recupera-
re il contributo delle donne allo sviluppo del paese. 

Paolo Ferrara
Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi

vuoi portarE  
i corsi nElla 
tua città? 
Il corso prevede 3 incontri della durata di 
2 ore gestiti da 2 psicologhe. 

A supporto del corso vengono usati video, 
esaminati spot commerciali e annunci 
stampa.
All’inizio e alla fine vengono somministrati 
dei questionari anonimi per verificare il 
vissuto degli studenti su discriminazione e 
violenza di genere.

Lo stile del corso è improntato alla 
più ampia partecipazione dei ragazzi e 
all’educazione tra pari e viene chiesto ai 
partecipanti di elaborare, al termine del 
corso, un lavoro di squadra sulla violenza e 
la discriminazione di genere.

Il costo complessivo del corso, per una 
classe,  è di 900 euro.

Per organizzare il corso nella vostra città:
Federica Giannotta
Responsabile Diritti dei Bambini
mail f.giannotta@tdhitaly.org
telefono  02 28970418

UN LASCITO A TERRE DES HOMMES È L’INIZIO DI UNA STORIA D’AMORE.
L’abbraccio è un segno d’amore. Un amore che dura una vita. E oltre. Il tuo lascito sarà come 
stringere un bambino, tenerlo per mano, aiutarlo a compiere i primi passi, garantirgli cure 
mediche, educazione, protezione e sostegno. Essergli ancora accanto. Questo tuo gesto 
d’amore non andrà mai perduto. 
FAI UN LASCITO. SARÀ IL TUO ABBRACCIO INFINITO.

un abbraccio
che dura oltre la vita

Compila il formulario e invialo a:  Terre des Hommes Italia ONLUS - Viale Monza, 57 - 20125 Milano

Tutela dati personali in base alla normativa sulla privacy 196/2003. I dati saranno trattati da Terre des Hommes Italia ONLUS, titolare del trattamento, Viale Monza 57 20125 Milano, per le operazioni connesse alla 
donazione, per informare su iniziative e progetti realizzati anche grazie al contributo erogato e per inviare la rivista ed il materiale informativo riservati ai sostenitori e per campagne di raccolta fondi. Previo consenso, 
le informazioni potranno essere inviate anche via e-mail. I dati saranno trattati esclusivamente dalla nostra associazione e dai responsabili preposti a servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né diffusi 

> Richiedi gratuitamente e in tutta riservatezza l’opuscolo sui lasciti. Giulia Musso è il tuo contatto personale 
all’interno dell’associazione per 
rispondere in tutta riservatezza alle tue 
domande.

 Sì, voglio essere contattato da Giulia 
Preferibilmente:

giorno ora

Giulia Musso
Tel. 02 28970418 
E-mail g.musso@tdhitaly.org

terredeshommes.it

Visita il sito della campagna www.indifesa.org6
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impararE ancHE a 
bEllEs FontainEs

essendo allora ricoperte di vegetazione tropicale 
e dai fianchi della montagna sgorgavano sorgenti 
naturali. 

Oggi non più di 40.000 persone vi abitano e in 
modo molto disomogeneo occupano le pendici di 
questi monti isolati, prive di quei servizi di base 
che sono indispensabili per una vita decorosa.
Sono famiglie essenzialmente contadine che 
vivono in abitazioni con tetto di lamiera e foglia-
me e fino all’arrivo di Terre des Hommes non 
possedevano nemmeno una latrina. I prodotti 
tipici sono il mais e i pois noir, fagioli neri utilizzati 
insieme a quelli rossi come accompagnamento al 
riso.

Nonostante l’isolamento della zona, l’epidemia di 
colera, che ha fatto migliaia di vittime da ottobre 
2010, non ha risparmiato questi luoghi. Subito 
Terre des Hommes è intervenuta lì in soccorso 
alla popolazione, costruendo 18 centri sanitari 
di reidratazione e 6 di stabilizzazione, cosicché 
ciascun abitante colpito potesse riprendersi e 
riuscire a superare l’ora e mezza di cammino 
necessaria per raggiungere il luogo di cura. 

Placatasi l’epidemia, da giugno del 2011 i centri 
sono diventati piccoli dispensari, utilizzati ora 
anche dal Ministero della Salute che invia perso-
nale un paio di volte alla settimana ad occuparsi 
soprattutto di donne e bambini malnutriti, questi 
ultimi più della metà della popolazione. 

Nella zona non esistono scuole statali, la densità 
abitativa è troppo bassa e le distanze sono enor-
mi. Sono sorte cosi scuole spontanee comunita-
rie, dove i maestri sono pagati grazie a collette 
familiari, prive però di materiali didattici, libri e 
quaderni per gli alunni. Le stesse strutture sono 
spesso precarie. Terre des Hommes ha quindi 
deciso di intervenire attraverso il Sostegno a 
Distanza per i bambini di queste scuole, in parti-
colare quelle dei villaggi di Guerant e di Mare-
minerve. Lì ha ricostruito una sala comunitaria, 
utilizzata per le attività scolastiche, ridipinto una 
scuola, rifornito di libri e attrezzature e paga le 
rette scolastiche a circa 100 bambini. Quest’anno 
abbiamo preferito concentrare gli sforzi sulla ri-
qualificazione professionale degli insegnanti, visto 
il loro basso livello di preparazione.

Pensare ad Haiti evoca sempre le acque cristal-
line caraibiche. Ma Haiti (Hayti) in arahuaco, 
l’idioma indigeno, significa “terra delle monta-
gne” che, anche se disboscate dall’uomo e pelate 
dagli agenti atmosferici, costituiscono buona 
parte del territorio dell’isola. 

Croix des Bouquets, parte alta e montagnosa 
della grande Port-au-Prince, si estende fino a 
comprendere zone impervie, cui si accede a dor-
so di mulo o a piedi. Qui si trovano le tre Belles 
Fontaines, che durante la rivolta degli schiavi 
della fine del 1700 nascosero i primi ribelli, 

Naturalmente continuiamo a sostenere gli alunni 
e le loro famiglie, ma vorremmo fare molto di 
più, come costruire una mensa scolastica e una 
sala per i professori nel villaggio di Guerant, 
oltre a 5 centri di salute in 5 villaggi in modo da 
coprire l’intero territorio e divulgare buone re-
gole igieniche, migliorare l’accesso all’acqua pulita 
nei villaggi e soprattutto favorire la frequenza 
scolastica dei bimbi 
delle famiglie più 
indigenti. Forse è 
un sogno, ma con 
l’aiuto dei nostri 
sostenitori possia-
mo farcela!

Luca Guerneri
Responsabile dei  
progetti ad Haiti

Nelle zone più impervie di Haiti il sostegno a distanza dà la possibilità ai 
bambini di accedere al loro diritto all’istruzione
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Una scuola di montagna 
prima del nostro intervento

Puoi donare per i bambini di Haiti usando il 
bollettino allegato oppure online su www.terredeshommes.it8 9
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la storia di clerna
Clerna, 12 anni, poteva diventare una dei 300.000 restavek di Haiti, 
i bambini che lavorano come domestici, senza alcun diritto né paga, 
nelle case di estranei. La sua famiglia infatti è numerosa (tre fratelli 
e quattro sorelle, oltre lei) e il padre, che fa l’autista a giornata, gua-
dagna il corrispondente di 8-9 euro al mese. La mamma al momento 
è disoccupata e non riesce a contribuire al magro bilancio familiare. 
Oltre all’instabilità economica, si sono poi aggiunti i danni subiti 
con il terremoto. La sua famiglia vive in una casa non terminata e il 
proprietario, dopo il terremoto, non vuole provvedere a ripararla. 
Grazie al sostegno a distanza Clerna può frequentare la scuola Aga-
pe che si occupa di fornire un’istruzione di base a bambine e ragazze 
sfruttate in ambito domestico o comunque provenienti da contesti 
familiari particolarmente difficili. La scuola è un luogo di ritrovo 
importante per Clerna: qui non solo può frequentare le lezioni e 
giocare con i suoi coetanei, ma soprattutto, si può sentire al sicuro, 
ascoltata e compresa. 

il disegno
I fiori di Pierre parlano di 
una terra lussureggiante, 
piena di colori, come sono 
i Caraibi. 
Con le attività finanziate 
dal sostegno a distanza si è 
cercato di aiutare i bambini 
di Haiti a elaborare il trau-
ma del terremoto.

messaggi dai 
sostenitori
“Femmina penso
se penso una gioia.
Femmina penso
se penso la pace.
Femmina penso
se penso l’umano…
Brava Honorine!!
Mi danno gioia i tuoi 
risultati!”
 
(per una bimba del 
burkina Faso)

Segnalaci le tue storie su
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Rio Papaturro, riserva della Biosfera 
di Los Guatusos, Nicaragua. A sud del 
grande lago Nicaragua, al confine con 
il Costa Rica si estende un territorio 
dichiarato patrimonio universale 
dall’Unesco. Ma è anche un luogo 
dove vivere è estremamente difficile. 
Terre des Hommes è là, da oltre 
tredici anni, con i suoi progetti per ga-
rantire ad ogni bambino istruzione e 
cure mediche. Con la sua strategia di 
coinvolgimento delle comunità locali, 
in percorsi di crescita sostenibili; con 
le “brigate ecologiche” che educano 
i ragazzi a tutelare il loro territorio, 
così delicato. Il fotografo Andrea 
Frazzetta è riuscito a cogliere tutta 
la bellezza di Los Guatusos: i suoi 
emozionanti scatti sono stati raccolti 
nel libro solidale “Guatuzos” di Xmas 
Project, acquistabile sul nostro sito 
www.superegali.com

scatti dal mondo

È online moltiplicamore.org, la prima piattaforma web al mondo 
dedicata al sostegno a distanza collettivo, che permetterà di 
portare protezione, istruzione e cure a tanti bambini in condizioni di 
grave disagio. 

Uno strumento completamente nuovo, “social”, che sfida la crisi, 
destinato anche a rivoluzionare il modo in cui le aziende investono 
sulla solidarietà e la comunicano all’esterno e al proprio interno. 
Moltiplicamore è uno strumento innovativo, pensato per 
coinvolgere in un’esperienza unica ed emozionante sia i dipendenti 
che i propri clienti, a seconda delle esigenze della propria azienda.

Scopri tutte le possibilità offerte da 
moltiplicamore per la tua azienda: 
chiamaci allo 02.28970418  
o scrivi a g.musso@tdhitaly.org
Giulia sarà felice di darvi tutte le informazioni 
necessarie e presentarvi un progetto su 
misura. 
Vieni a trovarci su www.moltiplicamore.org

l’amorE  
si moltiplica  
in aziEnda

soap pEr 
indiFEsa
La cordata di aziende che 
sostengono la Campagna 
indifesa è sempre più 
forte! SOAP - State Of the 
Art Presentations, una delle 
più autorevoli presentation 
agency al mondo, ha infatti 
deciso di mettere la propria 
professionalità al servizio di 
una delle cause più urgenti 
del momento, la difesa delle 
bambine e delle donne di 
domani... affinché nessuna di 
loro sia più indifesa. 

“A SOAP lavoriamo tutti 
i giorni per affiancare 
manager e aziende nella 
costruzione di presentazioni 
efficaci - dichiara Vincenzo 
Giovannitti, uno dei fondatori 
di SOAP Italia - e abbiamo 
deciso di contribuire alla 
Campagna indifesa di Terre 
des Hommes con orgoglio 
e con piacere, nel modo più 
naturale per noi: creando una 
presentazione dell’iniziativa 
che miscelasse contenuti, 
emozione e razionalità.”

SOAP ha così realizzato 
la presentazione ufficiale 
della Campagna indifesa 
2013, per portare la voce 
delle bambine al cuore di 
tutti noi. Perché non sia 
più possibile fingere di non 
sentirla. Per info vai su  
www.soappresentations.it

Mandaci i tuoi scatti dal mondo su
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Se vuoi dedicarci un po’ del tuo tempo e fare tua la missione di 
Terre des Hommes, diventa volontario!
Puoi scegliere tra differenti modalità di collaborazione: a Milano, 
in sede, cerchiamo volontari per il progetto sostegno a distanza, 
se invece sei esperto di comunicazione, efficace nelle relazioni 
pubbliche e impareggiabile nella raccolta fondi, potrai diventare 
parte del nostro ufficio comunicazione.

Se vuoi dedicarci un po’ del tuo tempo e fare tua la missione di 
Terre des Hommes, diventa volontario!
Puoi scegliere tra differenti modalità di collaborazione: a Milano, 
in sede, cerchiamo volontari per il progetto sostegno a distanza, 
se invece sei esperto di comunicazione, efficace nelle relazioni 
pubbliche e impareggiabile nella raccolta fondi, potrai diventare 
parte del nostro ufficio comunicazione.

divEnta volontario

contattaci

Se vuoi dedicarci un po’ del tuo tempo e fare tua la missione di 
Terre des Hommes, diventa volontario!
Puoi scegliere tra differenti modalità di collaborazione: a Milano, 
in sede, cerchiamo volontari per il progetto sostegno a distanza, 
se invece sei esperto di comunicazione, efficace nelle relazioni 
pubbliche e impareggiabile nella raccolta fondi, potrai diventare 
parte del nostro ufficio comunicazione.

Grande successo, il 27 maggio scorso, per la Cena 
#divanoXmanagua, organizzata da Berto Salotti e 
dalla Fondazione Terre des Hommes Italia in colla-
borazione con Fonderia dei Talenti, Camera di Com-
mercio Monza e Brianza e Confartigianato Milano 
Monza e Brianza al Ristorante Noble di Monza. 

Una serata che ha potuto contare sull’adesione entusiasti-
ca di 90 persone e la straordinaria conduzione di Marian-
gela Pira, anchorwoman di Class CNBC.  
Sul mitico divano, al microfono di Mariangela si sono 
succeduti parlando di futuro artigiano e solidarietà Filippo 
Berto, titolare di Berto Salotti (foto 1); Paolo Ferrara, 
Responsabile Comunicazione e Fundraising Terre des 
Hommes Italia; Teodoro Aniceto, delegato di Terre des 
Hommes in Nicaragua (presente in videoconference 
skype da Managua); Alessia Mosca, Camera dei Deputati, 
XVII Legislatura; Giovanni Barzaghi, Presidente Confar-
tigianato MI-MB; Stefano Maffei, Docente e ricercatore 
Design Industriale PoliMi; Renato Mattioni, Direttore della 
Camera di Commercio Monza e Brianza; Stefano Micelli, 
economista e Professore dell’Università di Venezia, autore 
di “Futuro Artigiano” (foto 2); Angelo Longo, Direttore 
Centro di Formazione AFOL Meda; Lorenzo Pompei, Fon-
deria dei Talenti; Alessandro Castello designer di Castello 
Lagravinese Studio; Donatella Vergari, Segretario Generale 
di Terre des Hommes (foto 3) e naturalmente i fantastici 
ragazzi (foto 4) della scuola di tappezzeria di Meda e i 
loro maestri artigiani. 

Ringraziamo tutti, ma proprio tutti, per la splen-
dida serata, che darà la possibilità ad altri ragazzi, 
al di là dell’Atlantico, a Managua, di imparare un 
mestiere meraviglioso e avere un futuro libero 
dalla povertà!

un magico divano 
che aggrega i talenti… 
e li promuove 
in brianza e nicaragua!

Segui #divanoxmanagua su

Cerca divanoxmanagua su

Pagina ufficiale www.bertosalotti.it/divanoxmanagua
Per seguire il progetto vai su blog.bertosalotti.it

Sostieni Terre des Hommes

15

nEws



Sostieni Terre des Hommes


