
TERRE DES HOMMES

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.

(Carta di Terre des Hommes, 1960) 

Foto:  Giulio Di Sturco



Terre des Hommes lavora con progetti concreti, misurabili,

costruiti su misura dei bambini e delle loro comunità.

L’azione di Terre des Hommes si esplica lungo tre principali aree

d’intervento
| Protezione dalla violenza

| Salute

| Educazione

TERRE DES HOMMES Chi siamo

Da oltre 50 anni siamo

in prima linea per proteggere i bambini

dalla violenza, dallo sfruttamento e da qualsiasi tipo di abuso.
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Siamo membri della

Federazione Internazionale

Terre des Hommes

Nel 2013 le 

10 organizzazioni membre 

hanno gestito congiuntamente 

847 progetti 
di soccorso e sviluppo 

in 65 paesi. 

TERRE DES HOMMES Chi siamo



TERRE DES HOMMES Nel Mondo

Con 92 progetti in 20 paesi nel Mondo, 

solo nel 2013, oltre 2 milioni di persone

hanno beneficiato complessivamente degli interventi di 

Terre des Hommes Italia.

| Africa: Burkina Faso, Costa d’Avorio, Mauritania, Mozambico, 

Namibia, Zimbabwe. 

| Medio Oriente: Giordania, Iraq, Libano, Siria, Palestina.

| America Centrale: Haiti, Nicaragua.

| America Latina: Colombia, Ecuador, Perù.

| Asia: Bangladesh, Birmania (Myanmar), India, Thailandia.

| Europa: Italia.



Terre des Hommes

Come

Usiamo le risorse a 

disposizione (dati 2014)



Una scuola per Maud

Dove: Kwekwe - zona agricola di ripopolamento - ZIMBABWE

Contesto: MAUD Chifamba è la più giovane universitaria

d’Africa, una ragazza prodigio, che tutte le mattine per 9 anni

si è alzata alle 5 e a stomaco vuoto camminava per più di 2

ore per raggiungere la scuola e come lei tanti altri bambini.

Una scuola senza elettricità, senza un tetto e con bagni a dir

poco fatiscenti, senza sedie ne banchi con libri insufficienti e

vecchi senza le minime attrezzature di base.

Senza un luogo o campo dove poter giocare o fare sport o altre

attività ludico educative. L’istruzione per chi vive in contesti di

povertà è l’unica arma per cambiare le cose.

Maud lo sa e ci ha chiesto di aiutarla a costruire una scuola nel suo

vecchio villaggio.



Una scuola per Maud

Finalità: Costruire una nuova scuola e fornire le attrezzature necessarie a garantire a

centinaia di bambini poveri la possibilità di accedere a una valida istruzione di base.

Budget: 49.000 euro.

Attività previste: Costruire un nuovo edificio, da adibire a scuola elementare, composto da

4 classi, bagni, un locale di supporto e un recinto per tenere lontano gli animali. Fornire

tutti gli arredi e le attrezzature necessarie a fornire un’adeguata istruzione a circa 100

bambini.



Una scuola per Maud

Cosa si può fare con poco:

•1 zainetto scuola 5 euro

•1 sedia 9 euro

•1 banco 30 euro

•Libri per 1 bambino:  15 euro

•Tasse d’iscrizione  per 1 bambino:  20 euro

•Materiale didattico e tasse d’iscrizione per 1 bambino

per 1 anno  50 euro

•1 mese di linea Internet e telefono : 20 euro 

•1 paio di scarpe da ginnastica: 15 euro

•1 metro di recinzione: 5 euro

•10 mq di tetto: 100 euro

• 1 aula: 5.000 Euro

… e ALTRO



Una scuola per Maud

Ecco cosa possiamo fare

Esempio di intervento di ristrutturazione 

scuola già effettuato in altra area 


