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Arance del cuore

Ogni bambino al mondo ha il diritto di essere
un bambino, semplicemente.
Da oltre 60 anni Terre des hommes difende i diritti di milioni di bambini in tutto il mondo.
I nostri team si impegnano per dare ai bambini più vulnerabili una vera infanzia, permettere
loro di crescere in sicurezza e in buona salute, di divertirsi insieme ed andare a scuola questo è ciò che ci sta a cuore.

Coloriamo la vita dei bambini di arancione!
Partecipa con noi e partecipa a questa catena di solidarietà ordinando una o più scatoleanniversario di arance. Dando ai vostri clienti, dipendenti o partner questo piccolo regalo
ricco di vitamine, potete migliorare in modo significativo e sostenibile le condizioni di vita
dei bambini.

Ogni donazione conta
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Ad esempio, con:

CHF 150.--

CHF 300.--

= 2 cassette di arance
Innovazione e igiene
Installare 10 lavamani mobili nelle nostre
aree di intervento in Bangladesh.
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= 1 cassetta di arance
Salute del bambino
Finanziare la formazione di un'ostetrica che
sarà in grado di monitorare la salute dei
neonati in Mali.

CHF 750.--

= 5 cassette di arance

Promozione dei diritti delle donne giovani
Fornire assistenza psicologica a quattro
donne giovani vittime dei matrimoni
precoci in Giordania.

CHF 1500.--

= 10 cassette di arance

Intervento chirurgico in Svizzera
Sostieni il trasferimento di un bambino
per un'operazione cardiaca in Svizzera.

Un aiuto che porta i suoi frutti
Un miglioramento della qualità dell'assistenza al parto per 6’400 madri e i loro neonati
Il nostro progetto SIMSONE* è un corso di formazione basato sulla simulazione
medica che permette di rafforzare le competenze delle ostetriche. Lanciato in Mali,
e poi anche in Bangladesh e Nepal, abbiamo formato 178 ostetriche, infermiere e altri
professionisti della salute. Più di 6’400 madri e i loro neonati hanno beneficiato di una
migliore assistenza durante il parto.
*Simulation of Essential Skills in Obstetrical and Neonatal care

I nostri lavelli mobili hanno ridotto la trasmissione delle malattie del 50%
I lavelli mobili Gravit'eau utilizzano una quantità limitata di acqua grazie ad un sistema
di auto-rigenerazione. L'acqua di scarico viene recuperata in un serbatoio e poi filtrata
automaticamente. Questa tecnologia permette di riciclare l'acqua senza elettricità e
senza la fornitura continua di prodotti chimici. Questa innovazione ha permesso a più
di 400 bambini in Nigeria di lavarsi le mani ogni giorno, dimezzando la diffusione di
malattie ed epidemie.
1150 ragazze hanno preso coscienza dei loro diritti
Il conflitto siriano ha causato la fuga di 5,6 milioni di persone verso i Paesi vicini. La metà
dei rifugiati ha meno di 18 anni. Le ragazze sono particolarmente a rischio di matrimoni
precoci, violenza e discriminazione. Forniamo formazione per consentire alle giovani
ragazze di sviluppare le loro capacità di vita e migliorare le loro prospettive future.
Offriamo anche un supporto individuale a ragazze adolescenti vittime di violenza.
Fonte: revisione annuale 2019
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1200
neonati sono stati
salvati grazie alla
formazione delle
ostetriche in Mali.

50%
di riduzione delle
malattie attraverso il
lavaggio delle mani.

1150
ragazze hanno preso
coscienza dei loro diritti
in Giordania.

© Tdh /S.Delgado

Protezione dei bambini

Salute e nutrizione

Crisi umanitarie

500'000 bambini sono stati
protetti dalla violenza,
dallo sfruttamento e nei
casi di migrazione.

Più di 1,9 milioni di bambini
e le loro famiglie hanno
beneficiato diassistenza.

Più di un milione di bambini
e le loro famiglie sono stati
aiutati in situazioni di crisi.

Arance nel cuore dell'infanzia
Terre des hommes è la più grande organizzazione svizzera che si impegna per la protezione
dell'infanzia. Nel 2019, abbiamo aiutato 4,2 milioni di bambini insieme ai membri delle loro
comunità in oltre 38 Paesi. 85% delle nostre risorse vengono assegnate direttamente ai
nostri progetti sul campo. Le nostre attività sono finanziate dalla generosità delle persone
in Svizzera che contribuiscono alla realizzazione di progetti di aiuto all'infanzia. I suoi doni
sono preziosi. Ci consentono di continuare il nostro lavoro, migliorare le condizioni di vita
dei bambini e dare loro la speranza di un futuro migliore.
Aiutateci a migliorare la vita di migliaia di bambini vulnerabili!
Unitevi a noi nella vendita delle arance del 2021.
Maggiori informazioni su www.tdh.ch/actionoranges
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