Avete a cuore la causa Compassion e volete in
qualche modo aiutare i bambini che vivono
in povertà?

Nuovo sito internet

Compassion
NOTIZIE

N° 1 - PRIMAVERA 2017

INSIEME possiamo organizzare Cene Benefit nel
vostro gruppo di preghiera o gruppo di donne.
POTETE diventare i Porta Voce di Compassion
nella vostra chiesa, sensibilizzando la comunità.
ESSERE traduttori attivi delle letterine, aiutandoci
a ridurre le tempistiche.
AMATE la corsa e lo sport? Potete indossare la
nostra maglietta per dare alla causa più visibilità.
Ogni gesto, ogni azione potrà aiutare anche solo
un bambino,…un bambino alla volta!


ASPETTANO UN SOSTENITORE

... proprio come te
Milet

nato il 21-08-2006 nata il 19-11-2014
 Bangladesh
 Peru

Lizeth

nata il 14-08-2013
 Bolivia

Santiago

nato il 25-06-2012
 Ecuador

Helene

nata il 31-12-2010
 Togo

Kezia

nata il 30-05-2014
 Indonesia

Scoprite i bambini che sono in attesa di un sostenitore, i
loro contesti di vita in pochi clic.

Marc

nato il 04-07-2012
 Burkina Faso

Yvonne

nata il 16-01-2003
 Kenia

Alcuni bambini sono in attesa di un sostenitore
da diversi mesi.
La ragione: molti di loro sono sostenuti dai centri Compassion
ancor prima che venga loro trovato un sostenitore. Essi beneficiano del centro, del sostegno e del programma.
Ma quando vengono a sapere che un sostenitore ha deciso di
prendersi cura di loro e di corrispondere con le lettere, la loro
vita cambia completamente, grazie a questo nuovo rapporto
stabilito. I bambini qui nelle foto, sono tra quelli in attesa di
un sostenitore da molti mesi. Sarete voi ad informare uno di
loro che da oggi ne ha uno?
Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito o chiamandoci.
Grazie per il vostro impegno a favore dei bambini bisognosi!

SOSTENERE UN BAMBINO OGGI! WWW.COMPASSION.CH · 0800 784 773
SOSTENENDO UN BAMBINO GLI PERMETTERETE DI RICEVERE UN’ISTRUZIONE SCOLASTICA E UNA CORRETTA
ALIMENTAZIONE. È UN CONTRIBUTO
DIRETTO PER AIUTARLO AD USCIRE
DALLA POVERTÀ. POTETE SCEGLIERE
TRA DUE SOSTEGNI:

«Dormivamo nella foresta, per
paura delle violenze»

Scrivete scegliendo la carta da lettera e allegate le vostre
foto. Visualizzate notizie, storie vere e eventi, condividendo
le informazioni con le persone intorno a voi.
Potrete fare una donazione ai bambini bisognosi
direttamente dal sito.
 www.compassion.ch

ltedino@compassion.ch

Niloy

Scoprite il nuovo sito internet di Compassion Svizzera!
Facile, veloce e funzionale:

Sostegno di base

CHF 42.–/mese

Costo delle cure in un centro: istruzione, cure mediche, cibo, attività.

Sostegno Plus
CHF 50.–/mese

( CHF 42.– + CHF 8.– )

Una donazione supplementare di 8 CHF
alimentando fondi di sostegno per le
esigenze specifiche.

Compassion
costretta a lasciare l’India

Cari amici di Compassion,

Abbiamo appena vissuto uno dei momenti più difficili
nella storia di Compassion International con la chiusura,
il 15 marzo 2017, dei centri in India. Nonostante gli sforzi
fatti per restare attivi in questo paese, il governo indiano
ha negato l’autorizzazione a continuare l’attività. Data
l’impossibilità di inviare fondi ai centri, Compassion si è
trovata costretta a cessare il suo intervento a favore dei
bambini bisognosi in India. 147.000 bambini sono stati
colpiti da questa dolorosa decisione. Siamo stati presenti
in India dal 1968 con 589 centri. In questi anni sono
nati più di 250.000 bambini. Siamo certi che Dio non si
dimentica di loro, né delle loro famiglie, dei centri e delle
chiese. Vogliamo rimanere nella speranza e preghiamo
che il seme del lavoro di Compassion porti frutto nella
vita di questi bambini. Oltre 200 chiese continuano il
loro ministero per i bambini, trovando fondi locali per
continuare il loro sostegno ai bambini più poveri nel loro
ambiente. Non perdiamo la speranza di tornare in India,
un giorno, in altre condizioni.

Siamo incoraggiati dal numero
Philippe Mermod,
Direttore di
di sostenitori che hanno scelto di
Compassion Svizzera
continuare a investire nella vita di un
altro bambino, di un altro paese in cui
operiamo. E siamo incoraggiati dalle preghiere che ancora
una volta uniscono in ogni parte del globo.
La povertà non è debellata in tutto il mondo, Compassion
continua ad offrire una vera e valida alternativa per i
bambini che vivono nei paesi in via di sviluppo. A questo
proposito, è possibile scoprire quello che insieme abbiamo
raggiunto dalla Svizzera, leggendo la relazione di attività
2015-2016, che trovate in questo numero.
Grazie per il vostro sostegno e la generosità,
Dio vi benedica.
PS: La nostra rivista sarà ora pubblicata due volte l’anno.
Le informazioni regolari sul lavoro dei bambini e news
verranno inviate per e-mail. Per riceverle, scrivere a
info@compassion.ch

Nic k Vujicic in Svizzera

UN ALTRO SGUARDO SULLA VITA

Storia

Dormivamo nella foresta, per paura delle violenze
Che cammino quello percorso da Vital. Questo brillante giovane Ruandese,
oggi studente dell’ambiente e in particolare del trattamento dell’acqua,
all’Università di Stuttgart (Germania). Vital è cresciuto dalle ceneri del
conflitto ruandese.
Non aveva che quattro anni, quando il genocidio ha colpito il suo paese.
Finito, il rituale di andare a prendere l’acqua per la famiglia nella valle prima
di andare a scuola, suo padre, un Hutu, che aveva sposato una donna Tutsi,
muore. Ucciso, come un centinaio di membri della sua famiglia. Da qui in
avanti, la madre e gli otto fratelli e sorelle hanno dovuto imparare a vivere
nella paura. «Ogni notte durante il conflitto e anche due o tre anni dopo, ci
ritiravamo nella foresta per paura, per evitare le violenze», racconta Vital oggi.
Dentro di lui non prova né odio né rancore. «Nostra madre era una donna
molto credente, ci ha sempre incoraggiato a perdonare.» Nonostante Vital e la
sua famiglia conoscessero l’assassino del padre e i vicini.
All’età di sette anni, un centro Compassion propone a Vital di essere
sostenuto…lui e la sua famiglia vivevano in condizioni di estrema povertà.
«Non abbiamo mai avuto abbastanza da mangiare. Eravamo lontani dal
villaggio e in alcuni giorni non mangiavamo proprio nulla. Fortunatamente,
Compassion ci ha aiutato molto.»

Compassion in cifre

COMPASSION INTERNATIONAL
E COMPASSION SVIZZERA
(STATO AL 28.02.2017)

Centri di sopravvivenza per i più piccoli (CSP)
Programma di sostegno bambini (CDSP)
Programma Formazione Leader (LDP)
Bambini in attesa di sostenitore:
Numero di centri/progetti :

Vital è stato sostenuto fino all’età di 24
anni, compreso il programma per gli
studenti meritevoli. Bambino, ha tanto
apprezzato le attività del centro: un buon
pasto, sostegno scolastico, giochi, ecc.
Guardando indietro, Vital è consapevole
che il sostegno che ha ricevuto ha
cambiato la sua vita e quella di tutta
la sua famiglia. Al di là del sostegno,
ha anche imparato a prendersi le
proprie responsabilità e a lavorare
diligentemente. Così ha ottenuto un
piccolo lavoro alla posta, che gli ha
permesso di finanziare i suoi studi.
È così convinto del lavoro che fa il
sostegno, che ha deciso lui stesso
di sostenere un bambino (foto di
copertina). «È importante per me perché
so bene cosa rappresenta il sostegno,
e la differenza che esso fa nella vita di
un bambino, della sua famiglia e delle
persone a lui vicino.»

Finanziati
da donatori
in tutto il mondo

Finanziati
da donatori in
Svizzera

808
1’943’433
1040
295’793
7215

11
7215
14

Il 13 luglio, Nick Vujicic sarà a Bienne per
una conferenza eccezionale in occasione
dei 100 anni della Casa della Bibbia. Nato
senza braccia né gambe, primogenito di
una famiglia cristiana serba, nasce in
Australia con una rara malattia genetica,
la tetramelia. Passa la sua giovane età
attraverso un lungo periodo di scarsa
autostima, depressione e pensieri
suicidi.

I suoi libri, dei veri successi, sono tradotti in numerose
lingue.
Nick Vujicic ha anche molto a cuore la situazione
dei bambini bisognosi, i più vulnerabili, quelli
che vivono il rigetto quotidianamente. Ecco perché,
sostiene un bambino attraverso Compassion.

Grazie ai valori e alla fede dei suoi
genitori, Nick trova un senso alla
sua vita.

Tutte le informazioni per partecipare a questa
serata, per invitare degli amici e condividere
questo momento eccezionale: www.nick2017.
Abbiamo bisogno di volontari per
questo evento.
Se desideri aiutarci, contatta:
events@compassion.ch

Oggi sposato e padre di due figli,
percorre il mondo intero per tenere
conferenze sull’autostima, per
incoraggiare le vittime di abusi
(come il bullismo), per guidare le
persone che mancano di fiducia in
se stesse.

Nuovi eventi in arrivo
19.05 QUARTINO TICINO

CONFERENZA PROFESSIONISTI
E IMPRENDITORI CRISTIANI
“OLTRE IL SUCCESSO”

Iniziativa rivolta a tutte le persone che
occupano una posizione di responsabilità nella famiglia, nel lavoro e nella
società. “Aggiungere valore agli altri”
con Gaetano Sottile – Coach.
Organizzato da AIPIC TICINO e ICS
Termine iscrizioni 12 Maggio:
 aipic-ticino@ivcg.org

21.05 LUGANO

STRALUGANO
HALF MARATHON
– un gruppo di volontari riunito per
incoraggiare Flavio Robassa, ticinese,
sport-runner Compassion. Flavio
corre per cambiare il mondo un
bambino alla volta. Se vuoi unirti al
gruppo, distribuire materiale informativo, o semplicemente fare il tifo
passando una domenica diversa in
favore della causa, contattaci agli
uffici di Yverdon o per email:
 ltedino@compassion.ch

24.06 ZURIGO. (MEI)

CONFERENZA DORCAS CCINE

Conferenza tra donne con il tema:
“Bambine oggi, le donne di domani”.
Giornata informativa per sensibilizzare le condizioni delle bambine
e delle donne nei paesi dove Compassion opera. Lode con Sara Serio,
pranzo e attività ricreativa.
Un sabato per unire le donne di lingua italiana in questo paese. Speriamo di conoscervi!
Iscrizioni:  zaccardi@bluewin.ch
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Compassion

RAPPORTO DELLE ATTIVITÀ
LUGLIO 2015 – GIUGNO 2016
Grazie a voi, sostenitori e
donatori, l’aiuto fornito da
Compassion è in aumento
da tredici anni.
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all’uso delle risorse ad essa affidate.
Su CHF 100.- di donazioni, CHF 81.- sono investiti
nei centri ai quali sono destinati.
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impiegato 10.8 persone a tempo pieno.
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Membri del consiglio
Jean-François
2015 Bussy, Nyon

83%
Total expenses
(presidente
di Compassion
Svizzera;related to program fund
9% Total administratives overhead
membro del
consiglio
di Compassion
International)
11%
Fundraising
overhead
Change
in unrestricted fund
Philippe-3%
Mermod,
Concise

Laurent Balsiger, Epalinges
Markus Müller, Rämismühle
Adrienne Prudente, Nyon
Jean-Luc Wulliamoz, Yverdon-les-Bains

Bilancio

30 giugno 2016

30 giugno 2015

Attivo
1'184’492

97 %

1‘044’068

95 %

33'862

3%

33'124

5%

1'218'354

100 %

1‘077‘192

100 %

Investimento a breve termine

613‘251

64 %

684‘639

60 %

Fondi a destinazione vincolata

413‘773

27 %

285‘706

16 %

Capitale dell’organizzazione

191‘329

10 %

106‘847

24 %

1'218'354

100 %

1‘077‘192

100 %

Liquidità
Attivo Immobilizzazioni
Totale Attivo
Passivo

Totale Passivo

Conto d’Esercizio

30 giugno 2016

30 giugno 2016

Prodotti interessati (sostegni, fondi)

3'731'504

74 %

3‘382‘464

74 %

Prodotti liberi

1'292'974

26 %

1‘218‘297

26 %

Totale dei prodotti

5'024'478

100 %

4'600'761

100 %

(3'936'361)

80 %

(3‘705‘792)

81 %

(879'653)

20 %

(901'294)

19 %

(4'816'014)

100 %

(4‘607‘086)

100 %

Costi
Costi amministrativi e ricerca di fondi
Totale costi
Utile Finanziario
Utile dei fondi
Utile annuale prima dell’attrib. al capitale
Utile annuale dell’esercizio

4'086

1'312

204'857

323‘329

(417'407)

(318‘316)

0

0

Panoramica dei programmi

30 giugno 2016

30 giugno 2015

Evoluzione

29’399

29’084

+ 1.08%

610

264

+ 131%

1’684’931

1’461’116

+ 15%

7335

6204

+ 18%

1606

3137

- 51%

11

15

- 26%

Centro di sopravvivenza per i più piccoli
Compassion International
Compassion Svizzera
Bambini nel programma di sostegno
Compassion International
Compassion Svizzera
Studenti nel programma di formazione leader
Compassion International
Compassion Svizzera

Saremo lieti di inviare il rapporto delle attività in dettaglio.
Potete scaricarlo anche dal sito : www.compassion.ch/it/download/

