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Il tuo impatto con Compassion nel 2020

Scoprite come avete aiutato a liberare
i bambini dalla povertà nel nome di Gesù.
2020
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ASHA E BHORSHA, BANGLADESH

P O V E R TÀ E M O B I L I TA Z I O N E

Siete incredibili!
Tutti noi - i bambini sostenuti,
i nostri collaboratori degli
8.000 centri nei 25 paesi e il
team di Compassion Svizzera
- vi ringraziamo per la vostra
generosità.
La pandemia Covid-19 ci ha costretti
a rimodellare tutto: i nostri contatti,
il lavoro, gli studi, il tempo libero e i
servizi di culto.
Eppure, nonostante l’incertezza e la minaccia,
vi siete tutti impegnati ancora di più per le
esigenze di chi si trova in condizioni di estrema
povertà rispetto agli anni precedenti. Compassion
è stata in grado di fornire un supporto
ininterrotto alle famiglie dei bambini sostenuti
che hanno sofferto maggiormente gli effetti
dell’isolamento.
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In Ruanda, per esempio, Marie è stata salvata dal
peggio. Aveva perso il lavoro e non aveva più i
mezzi per comprare da mangiare per sé e suo
figlio Alain. In arretrato con l’affitto di tre mesi.
Marie ha mandato suo figlio a mendicare per
strada, ma questo non ha aiutato molto.
Aveva paura delle decisione che avrebbe
potuto prendere - forse anche prostituzione
- per sopravvivere. Fortunatamente, il centro
Compassion è stato in grado di fornirle del cibo.
Grazie al Fondo di Emergenza Covid 19, ha
ricevuto un sostegno sufficiente per pagare sei
mesi di affitto e diverse settimane di cibo per suo
figlio e per se stessa.
«Mamma, ti avevo detto che la Chiesa non ci
avrebbe abbandonati! Guarda, stanno arrivando»,
ha esclamato la piccola Rosa nella Repubblica
Dominicana quando ha visto arrivare lo staff del
centro Compassion con sacchi di cibo.
Tra aprile e dicembre 2020 sono stati distribuiti
9,9 milioni di pacchi alimentari. Inoltre, sono stati

pagati kit per l’igiene, aiuti finanziari o trattamenti
medici. Senza di voi, niente di tutto questo sarebbe
stato possibile.
Nel 2021, la mobilitazione continua! Per la prima
volta dal 1990, il progresso nella lotta contro la
povertà si è completamente arrestato. Il numero di
persone che vivono in condizioni di estrema povertà
è di nuovo in crescita. Il numero di bambini che
hanno bisogno di un sostenitore è sempre più in
aumento. Non vediamo l’ora di continuare questo
impegno con voi, e di portare un sostegno e una
speranza sostenibili e concreti.

Christian WILLI
DIRETTORE
COMPASSION SVIZZERA

Preghiamo regolarmente per i bambini iscritti
ai programmi, per le chiese del sud del mondo,
per il personale dei centri Compassion e per VOI!
Che il Dio della misericordia, che ha una sincera
compassione per ciascuno dei suoi figli, vi benedica.
I più cordiali saluti
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Per la prima volta da decenni
la povertà globale è in aumento
La pandemia Covid-19 ha distrutto vite e mezzi di
sussistenza. Il crollo finanziario ha messo in ginocchio
le economie di tutto il mondo.
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Il Covid-19 potrebbe spingere altri milioni di
bambini e famiglie nella povertà estrema.

71MIO

66MIO

176MIO 177MIO

Il Covid-19 potrebbe
far sprofondare
71 milioni di
persone nella
povertà estrema
(< CHF 1.90 al giorno)

di cui
42-66 milioni
di bambini
(< CHF 1.90 al giorno)

176 milioni
di persone in più
che vivono in
povertà
(< CHF 3.20 al giorno)

177 milioni
di persone in più
che vivono in
povertà
(< CHF 5.50 al giorno)

Fonte: Banca Mondiale https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-Covid-19
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Questo significa che
il tasso di povertà globale
aumenterà del 2.3%   

2.3%

2020
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Predicted increase in the coming decade
P O V E R TÀ E M O B I L I TA Z I O N E

La povertà, tuttavia,
è più di un problema economico.

CASI IN CRESCITA

CASI IN CRESCITA

13m

13m

ADDITIONAL
CASES

ADDITIONAL
CASES

ADDITIONAL
CASI
IN CRESCITA
CASES

15m

Gli effetti socio-emotivi, psicologici e fisici
della pandemia si faranno sentire per
molti anni a venire. La posta in gioco
è incredibilmente alta per i bambini
vulnerabili.

(PRE-COVID-19)
(pre-COVID)

Senza un’azione decisiva, il Covid-19 porterà a un
drammatico aumento di matrimonio infantile,
violenza domestica, abusi e sfruttamento sui minori
solo nel prossimo decennio.

Fonte: UNFPA https://www.unfpa.org/press/new-unfpa-projections-predict-calamitous-

impact-womens-health-Covid-19-pandemic-continues
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Matrimoni
tra
Child
Marrige
bambini

In the coming decade

nel prossimo
decennio

Mutilazioni
Female
Genital
genitali
Mutilation
femminili

In the coming decade

nel prossimo
decennio

Violenza
Domestic
Abuse
domestica

In the coming decade

nel prossimo
decennio
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La pandemia Covid-19 ha cambiato la vita
come la conosciamo, e i bambini e le loro
famiglie che vivono in povertà ne hanno
risentito pienamente.
Ma la CHIESA si è riunita.

Più di 8000 chiese partner locali
si sono mobilitate per rispondere
ai bisogni più urgenti, per
assicurare che i bambini siano
personalmente notati, amati e
protetti.

2020
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I donatori in Svizzera
sono stati molto
generosi.

Gli ambasciatori di
Compassion si sono
fatti avanti con nuove
idee e molta energia per
aiutare i più vulnerabili.

Le Chiese in Svizzera
si sono unite per servire
i bambini che vivono in
povertà.

8
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L’incredibile risposta globale al Covid-19
tra Aprile e Dicembre 2020 ha fatto
una grande differenza:

In seguito al nostro appello urgente,
sono stati raccolti* quasi CHF 500’000
per il fondo d’emergenza Covid-19.

9,9 mio

2020

6,5 mio

872’500

Foodalimentari
Packs
di pacchi

Hygiene
Kits
kit igiene

Medical
Treatments
trattamenti
medici

distribuiti ai bambini e
famiglie più vulnerabili.

distribuiti ai bambini e
alle famiglie sostenuti per
proteggersi dal Covid-19.

per persone che avevano
bisogno di cure e non
potevano permettersele.
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La pandemia richiede un sostegno a lungo termine.
* Nessuna detrazione, Il 100% delle vostre donazioni
è utilizzato per il programma

9

P O V E R TÀ E M O B I L I TA Z I O N E

Quest’anno...

3935
22’788
9286
43’229
2020
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I bambini che hanno avuto accesso a servizi igienici sicuri, grazie all’impegno dei donatori in
Svizzera nel 2020.
I bambini che hanno ricevuto un regalo di Natale grazie alle donazioni della Svizzera. Tutti i 2,1 milioni
bambini iscritti al programma hanno ricevuto un dono, a causa della pandemia di Covid 19, sono stati
distribuiti doni di prima necessità.
altri i doni inviati ai bambini sostenuti, alle loro famiglie o ai centri/progetti.

lettere scambiate. Mentre il numero di lettere dei sostenitori è rimasto stabile a 20’913, il numero
di lettere dei bambini è sceso da 31’944 a 22’316. La ragione è da ricercarsi nelle restrizioni
governative, che hanno rallentato o reso del tutto impossibile gestire la logistica e accompagnare
i bambini nella scrittura delle lettere.
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Il movimento continua a crescere

2020

440

8000

Nuove partnership
con le chiese

Chiese
partner

Quest’anno Compassion ha iniziato
nuove collaborazioni con più di 440
chiese locali.

Ora lavoriamo con più di 8.000 chiese
partner locali nel sud del mondo.
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Le comunità e la Chiesa in Svizzera
cambiano la vita in tutto il mondo
Compassion Svizzera ha
sviluppato collaborazioni con
un numero crescente di chiese
e comunità locali in tutto il
Paese per servire i bambini
di tutto il mondo nel nome di
Gesù.
«I progetti che abbiamo sviluppato
con Compassion sono l’espressione
missionaria della nostra chiesa»,
dicono diversi pastori che non
hanno inviato i propri missionari
all’estero.

2020
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Per invitare uno dei nostri
collaboratori nella tua
chiesa, clicca qui.

Altre chiese incoraggiano i loro
membri a sostenere i bambini di
una particolare regione di un Paese,
affinchè la chiesa possa fare un
viaggio insieme, e scoprire il lavoro
di Compassion sul posto.
Molte chiese invitano regolarmente
il personale di Compassion
ad aiutare a sensibilizzare la
congregazione sui temi di
povertà, giustizia e responsabilità
missionaria.

12

L’impatto di Compassion non
sarebbe così grande senza
una mobilitazione efficace,
versatile e formidabile.
Artisti: Decine di ambasciatori
sostengono i bambini condividendo il
loro impegno con il loro pubblico.
Eventi sportivi: attraverso la
partecipazione al Muskathlon, Virtual
Run, StraLugano o ad altre sfide
sportive, gli atleti raccolgono donazioni
e sostegni.

2020
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Creative Friends: sulla piattaforma
interattiva di raccolta fondi TOGETHER
(together.compassion.ch) vengono
creati molti progetti geniali, come ad
esempio «Sostieni le famiglie bisognose
attraverso Covid-19 e ti manderò le mie
deliziose caramelle».
Volontari: traduzione di lettere, addetti
agli stand in occasione di concerti
ed eventi. Più di 200 volontari hanno
sostenuto il lavoro di Compassion
Svizzera l’anno scorso.

M U S K AT H L O N , K E N I A 2 0 1 9

Una mobilitazione
impressionante ed efficace
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La nostra priorità: i bambini!

Come i bambini si sviluppano grazie al vostro sostegno

2020
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L A N O S T R A P R I O R I TÀ : I B A M B I N I !

Insieme possiamo soddisfare il bisogno
dei bambini anche prima che nascano e fino
alla fine dell’educazione, incoraggiandoli
a sviluppare i loro doni e a investire sul
potenziale che Dio ha messo in loro.
Ogni fase della vita porta sfide e successi.	  
Ma attraverso il sostegno pratico, la guida
di mentori e tutori, personale premuroso,
l’amore della famiglia e della chiesa locale,
l’incoraggiamento e le preghiere dei loro
sostenitori, i bambini sono liberati dalla
povertà nel nome di Gesù.

2020

IL TUO IMPATTO
IMPATTO CON
CON COMPASSION
COMPASSION

15

L A N O S T R A P R I O R I TÀ : I B A M B I N I !

Compassion e la protezione dei bambini
La sicurezza e il benessere sono
fondamentali per la crescita e lo sviluppo
dei bambini. Abbiamo tolleranza zero
per gli abusi sui bambini. Tutti i bambini,
indipendentemente dal sesso, dal colore
della pelle, dal credo religioso, dall’età, dalla
disabilità o dal contesto familiare o sociale
hanno lo stesso diritto di protezione dagli
abusi.

Per saperne di più sull’impegno
di Compassion e la protezione
dei bambini, clicca qui

Le attuali misure di quarantena e le restrizioni
di movimento rendono i bambini ancora più
vulnerabili agli abusi. Ecco perché ci vuole una
forte sensibilizzazione per proteggerli, ed ora è più
importante che mai.
2020
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L A N O S T R A P R I O R I TÀ : I B A M B I N I !

Mamme e Neonati
Il primo passo per liberarsi dalla
povertà è la sopravvivenza.

Mamme
Mumse neonati
and
Prima della nascita
Babies
fino
a 1 anno
Prenatal-1

Prima
Earlyinfanzia
> di 1 anno

Childhood

Infanzia
Childhood

Adolescenza
Adolencence

Giovani
adulti
Youth
> di 22 anni
Up to age 22

Sfide
La mancanza di educazione e di sostegno porta a
complicazioni durante la gravidanza e il parto.
La malnutrizione porta a ritardi nello sviluppo dei
neonati e nei bambini piccoli.

Ages+1

Malattie «evitabili» come malaria, dissenteria e morbillo
continuano a fare ancora troppe vittime.
Inoltre, il covid-19 rende più difficile l’accesso
al primo soccorso.

2020
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L A N O S T R A P R I O R I TÀ : I B A M B I N I !

M A M M E E N E O N AT I

Quest’anno…

682

donne in gravidanza o madri con bambini sono state sostenute da Compassion Svizzera.

1702

programmi speciali di sostegno aiutano le madri e i loro bambini in 25 paesi. 18 di questi
programmi sono sostenuti dalla Svizzera.

25’672
16’405
2020
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bambini e 25’475 madri sono registrati nel programma di sopravvivenza per i più piccoli,
in tutto il mondo.
neonati vulnerabili che hanno ricevuto un sostegno vitale sono stati successivamente
iscritti al programma “sostegno a distanza”.
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M A M M E E N E O N AT I

Come il vostro sostegno aiuta
le mamme e i neonati vulnerabili

Visite mensili a domicilio
da specialiste ostetriche per
madri in attesa con lo scopo
di fornire cure, educazione
e sostegno psicologico/
emotivo.
  

2020
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Sostegno legale
affinchè le madri siano
trattate in modo equo e che
i loro bisogni fondamentali,
comprese le cure mediche e
ostetriche, siano soddisfatti.

Reti di sostegno comunitario,
per riunire le madri in modo
che non si isolino, per mostrare
loro nuovi modi di generare
un reddito e per incoraggiarsi
reciprocamente a lungo termine.

Centri Compassion
a cui le madri possono
rivolgersi in qualsiasi
momento per avere supporto,
opportunità di apprendimento
e consigli, da parte di esperti,
per aiutare i loro bambini a
svilupparsi in modo sano.
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BRIAN, KENIA

L A N O S T R A P R I O R I TÀ : I B A M B I N I !

Il sostegno dei bambini
La povertà è diversa per ogni bambino,
ma i nostri obiettivi restano gli stessi:
buona salute, buone competenze, buone
relazioni - e la possibilità di sentire la
Buona Notizia.

Mamme
Mumse neonati
and
Prima della nascita
Babies
fino a 1 anno
Prenatal-1

2020

Prima
Earlyinfanzia
> di 1 anno

Childhood
Ages+1
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Infanzia
Childhood

Adolescenza
Adolencence

Giovani
adulti
Youth
> di 22 anni
Up to age 22

Sfide
La malnutrizione e l’acqua non sicura minacciano
milioni di persone.
L’assistenza medica è inaccessibile
e insostenibile per troppe famiglie.
Covid-19 minaccia i lavoratori a giornata più
vulnerabili, così come intere comunità rurali senza
assistenza medica e aree urbane affollate senza
possibilità di distanziamento sociale adeguato.
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IL SOSTEGNO DEI BAMBINI

Quest’anno…

1967
11’650
1’917’544
8824
2020
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nuovi bambini sostenuti
da Compassion Svizzera nel 2020.
totale dei bambini sostenuti dalla Svizzera.

bambini sostenuti a livello internazionale.

bambini che attualmente sono in attesa di un sostenitore hanno ricevuto supporto
per un mese intero dalla Svizzera. A causa della pandemia, attualmente 227’600 bambini
che non hanno ancora un sostenitore, stanno già ricevendo assistenza attraverso Compassion.

23
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L A N O S T R A P R I O R I TÀ : I B A M B I N I !

Fondi di aiuto supplementari
Le donazioni per i fondi supplementari sono
utilizzate per affrontare i problemi dei bambini
e delle loro famiglie. Grazie per il vostro generoso
sostegno in questi fondi, migliaia di bambini possono avere
accesso all’acqua e ai servizi igienici, ricevere il soccorso in
caso di disastri naturali, cure mediche, si possono creare
opportunità di reddito e molto altro.

2020
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A Magu Town, in Tanzania
è arrivata l’acqua!
L’acqua significa vita. Senza
acqua, i bambini sono
indeboliti dalle malattie. Questo
compromette la loro crescita e la
loro capacità di apprendimento.
Ma quando l’acqua pulita è stata
pompata in superficie, grazie al
trivellamento del terreno, nel
centro “ Yeriko Children’s Centre
di Magu Town”, in Tanzania, la
vita di centinaia di bambini è
cambiata.
«Con il sostegno di Compassion, la
chiesa è stata in grado di fare tre
grandi cose», racconta Amani, leader
della chiesa partner locale.
2020

F O N D I D I A I U T O S U P P L E M E N TA R I

«Innanzitutto, abbiamo nuove toilette con un vero
scarico. Siamo attivi con una formazione sull’igiene.
E terzo è che tutti i bambini ora hanno accesso
all’acqua pulita».
«Grazie alla trivellazione profonda, il centro ha ora
acqua potabile più che sufficiente per ogni bambino
e per la gente del quartiere». «Ora, quando abbiamo
il “nostro periodo”, abbiamo acqua corrente
pulita nei bagni», dice Jesca, una delle ragazze
del programma di sostegno a distanza. «Prima di
avere il pozzo, dovevamo interrompere la scuola e
tornare a casa ogni volta. Per questo motivo ogni
ragazza faceva più assenze, perdendo anche diverse
attività e pasti.»
«Grazie all’acqua pulita, ora possiamo prevenire
malattie che prima venivano trasmesse dall’acqua
contaminata. Siamo stati anche in grado di ridurre
così, i costi dell’ospedale».
«Tutte le difficoltà che avevamo prima sono sparite
ora. Grazie mille, avete risolto i nostri problemi!».
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Più informazioni sui fondi di aiuto supplementari

La storia completa
Come, insieme, stiamo avendo un impatto duraturo
sulla povertà nel mondo.

2020
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L A S T O R I A C O M P L E TA

Il vostro sostegno sta avendo un
enorme impatto sulla vita di oltre
2,1 milioni di bambini sparsi in tutto
il mondo.
La pandemia di Covid-19 minaccia di isolare i
bambini in difficoltà, rendendo la lotta per la
sopravvivenza ancora più difficile. Ma l’amore e
il sostegno di milioni di amici e persone come voi
in oltre 12 paesi partner è davvero potente
e sorprendente.
Più di 8000 chiese locali in 25 paesi del Sud sono in
prima linea per assicurarsi che i bambini siano visti,
amati e protetti, grazie al vostro sostegno!

2020
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COMPASSION
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L A S T O R I A C O M P L E TA

Cosa rende Compassion unica?
Compassion Svizzera è membro di
Compassion International, una rete
mondiale presente in oltre 40 paesi.
Con milioni di sostenitori, donatori, volontari
e chiese partner in tutto il mondo, siamo
una Onlus cristiana attiva nello sviluppo del
bambino. Lavoriamo con le chiese locali sul
posto, per liberare i bambini dalla povertà nel
nome di Gesù.

2020
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La nostra storia
(GIUGNO)

2020

1952

1975

2003

2020

Nasce Compassion International
Everett Swanson assiste alla sofferenza
dei bambini durante la guerra di Corea.
Inizia così ad aiutare 35 bambini orfani.

Compassion International è attiva
in 18 paesi. Più di 25.000 bambini
sono sostenuti attraverso il sostegno
a distanza.

Nasce Compassion Svizzera.

Compassion International sostiene
attivamente 2,1 milioni di bambini
in 25 paesi del Sud del mondo,
tra cui 11’650 bambini attraverso
sostenitori svizzeri.
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Cosa ci distingue

2020

Gesù al centro

Bambini in focus

Chiese partners

Gesù è il cuore di Compassion. Il suo
amore per le persone ai margini della
società e il suo potere di cambiare la
vita costituiscono la ragion d’essere
di Compassion. Il messaggio del suo
amore che cambia e trasforma le vite è
possibile grazie ad amici e sostenitori
come voi.

Più di 10’000 persone in Svizzera stanno
aiutando a liberare 2,1 milioni di bambini
dalla povertà. Siete legati con un bambino
che conosce il vostro nome, che apprezza
che vi preoccupate per lui/lei e che prega
per voi.

Più di 8’000 chiese cristiane in Africa,
Asia, Centro e Sud America sono in
prima linea per liberare i bambini dalla
povertà. Costruiscono relazioni con i
bambini e le loro famiglie, provvedono
all’istruzione, forniscono loro cibo, cure
mediche, rispondono ai bisogni urgenti,
li incoraggiano e li aiutano a crescere
spiritualmente.
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Qui i paesi impegnati nel sostegno
Svizzera

2020

dal 2003

Stati Uniti

dal 1952

Canada

dal 1963

Australia

dal 1977

Nuova Zelanda

dal 1986

Francia

dal 1990

Olanda

dal 1996

Regno Unito

dal 1999

Italia

dal 2001

Spagna

dal 2001

Corea del Sud

dal 2004

Germania

dal 2007

Irlanda

dal 2011

Norvegia

dal 2013

Danimarca

dal 2013

Svezia

dal 2013
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Se vuoi sostenere un
bambino

Qui vivono i bambini sostenuti
e le loro famiglie
8014 Chiese partners 		
2’179’017 Bambini sostenuti
25’731 Mamme e neonati sostenuti

Numeri da giugno 2020

2020
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L A S T O R I A C O M P L E TA

Africa
3425 			

Chiese partners

860’103 		

Bambini sostenuti

10’516	 		 Mamme e neonati sostenuti

BURKINA FASO
2004 Fondazione
362 Chiese partners 		

Numeri da giugno 2020

545 Chiese partners 		

2004 Fondazione
370 Chiese partners 		

KENIA
1980 Fondazione
451 Chiese partners 		

127’136 Bambini sostenuti

91’623 Bambini sostenuti

132’177 Bambini sostenuti

1100 Mamme e neonati

1383 Mamme e neonati

645 Mamme e neonati

1917 Mamme e neonati

RUANDA

TANZANIA

427 Chiese partners 		

IL TUO IMPATTO CON COMPASSION

1993 Fondazione

GHANA

100’601 Bambini sostenuti

1980 Fondazione

2020

ETIOPIA

1990 Fondazione
521 Chiese partners 		

TOGO

2008 Fondazione
298 Chiese partners 		

UGANDA

1980 Fondazione
451 Chiese partners 		

105’374 Bambini sostenuti

107’900 Bambini sostenuti

69’760 Bambini sostenuti

125’532 Bambini sostenuti

808 Mamme e neonati

1648 Mamme e neonati

1176 Mamme e neonati

1839 Mamme e neonati
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Asia
1554 			 Chiese partners
370’250 		

Bambini sostenuti

4773			 Mamme e neonati sostenuti

BANGLADESH
2004 Fondazione
175 Chiese partners 		

Numeri da giugno 2020

INDONESIA

FILIPPINE

SRI LANKA

1968 Fondazione

1972 Fondazione

2010 Fondazione

735 Chiese partners 		

388 Chiese partners 		

72 Chiese partners 		

39’463 Bambini sostenuti

161’592 Bambini sostenuti

98’671 Bambini sostenuti

14’986 Bambini sostenuti

757 Mamme e neonati

1813 Mamme e neonati

1353 Mamme e neonati

621 Mamme e neonati

TAILANDIA

1970 Fondazione
184 Chiese partners 		
55’538 Bambini sostenuti
229 Mamme e neonati

2020
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L A S T O R I A C O M P L E TA

America Centrale
1757 			 Chiese partners
511’616 		 Bambini sostenuti
5795 			

Mamme e neonati sostenuti

REPUBBLICA DOMINICANA
1970 Fondazione
220 Chiese partners 		

Numeri da giugno 2020

290 Chiese partners 		

1976 Fondazione
215 Chiese partners 		

HAITI
1968 Fondazione
354 Chiese partners 		

66’677 Bambini sostenuti

62’018 Bambini sostenuti

125’932 Bambini sostenuti

1002 Mamme e neonati

828 Mamme e neonati

543 Mamme e neonati

1847 Mamme e neonati

1974 Fondazione
220 Chiese partners 		
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1977 Fondazione

GUATEMALA

69’426 Bambini sostenuti

HONDURAS

2020

EL SALVADOR

MESSICO

1976 Fondazione
221 Chiese partners 		

NICARAGUA

2002 Fondazione
237 Chiese partners 		

60’326 Bambini sostenuti

58’758 Bambini sostenuti

68’479 Bambini sostenuti

494 Mamme e neonati

450 Mamme e neonati

631 Mamme e neonati
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America del Sud
1278 			 Chiese partners
437’048 		

Bambini sostenuti

4647			 Mamme e neonati

BOLIVIA
1978 Fondazione
228 Chiese partners 		

Numeri da giugno 2020

BRASILE
1974 Fondazione
203 Chiese partners 		

COLOMBIA

ECUADOR

1976 Fondazione

1974 Fondazione

296 Chiese partners 		

291 Chiese partners 		

96’192 Bambini sostenuti

59’020 Bambini sostenuti

95’535 Bambini sostenuti

100’369 Bambini sostenuti

1169 Mamme e neonati

502 Mamme e neonati

638 Mamme e neonati

1379 Mamme e neonati

PERÙ
1985 Fondazione
260 Chiese partners 		
85’932 Bambini sostenuti
959 Mamme e neonati

2020
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Gestire il vostro impegno
Come le vostre donazioni fanno la differenza

2020
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GESTIRE IL VOSTRO IMPEGNO

L’impatto nel 2020
Quello che abbiamo raggiunto insieme nel
2020 con donazioni e sostegni a distanza
è un supporto incredibile per i bambini
che vivono in povertà affinchè possano
prosperare!
Quest’anno, il bisogno è stato più grande
che mai, qui di seguito i diversi livelli
di audit e trasparenza che abbiamo
utilizzato per affrontare e rispondere
ai bisogni.

2020
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SAMIA, BANGLADESH

GESTIRE IL VOSTRO IMPEGNO

Responsabile, trasparente, degna di fiducia.
Compassion Svizzera si impegna nel guadagnare
e mantenere la vostra fiducia attraverso
trasparenza e una gestione responsabile.
L’integrità è un valore che guida tutta
l’organizzazione, in Svizzera e nel mondo.
Compassion è un’organizzazione senza scopo di lucro, di
pubblica utilità secondo la legge svizzera. Tutte le donazioni
fatte da persone che vivono in Svizzera sono deducibili dalle
tasse.

2020
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GESTIRE IL VOSTRO IMPEGNO

Rischio valutario: Compassion invia fondi in
tutto il mondo, il che significa che dobbiamo
affrontare le fluttuazioni dei tassi di cambio.
Un approccio basato su un’analisi regolare
delle tendenze del mercato finanziario e
sulla revisione degli indicatori economici ci
permette di massimizzare l’impatto nei paesi
in cui Compassion è impegnata.
Rischio tecnologico: Proteggere la nostra
proprietà intellettuale e le informazioni dei
donatori è essenziale per le operazioni e
la reputazione di Compassion. La nostra
strategia di gestione del rischio è realizzata
attraverso una serie di controlli, processi,
procedure, strutture organizzative e
strumenti software e hardware. I volontari
e il personale di Compassion Svizzera
sono responsabili della protezione delle
informazioni sensibili. Le procedure sono
in atto per garantire che le informazioni
siano trattate in modo coerente in base
alla loro sensibilità e livello di importanza.
Il nostro ufficio di Yverdon-les-Bains e
l’archiviazione dei dati su server situati in

2020
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Gestione dei rischi
Svizzera sono anche protetti da un sistema
di backup controllato a distanza in caso di
danni catastrofici o di perdita di dati nella
nostra sede principale. Compassion Svizzera
rispetta anche lo standard di sicurezza dei
dati dell’industria delle carte di pagamento.
(Payment Industry Data Security Standard)
Audit finanziario esterno:
Compassion Svizzera ha incaricato
PricewaterhouseCoopers (PWC) di condurre
un audit annuale completo dei nostri
rapporti finanziari. I rapporti finanziari
completi possono essere trovati qui:
https://compassion.ch/it/download
Audit interno: Compassion International
ha un gruppo globale di audit interno
e di gestione del rischio che controlla
regolarmente l’integrità finanziaria e
operativa dei centri per bambini e degli uffici
nazionali in tutto il mondo. Compassion
esamina continuamente le attività finanziarie
dei centri locali e fa visite regolari che
includono controlli. Questo assicura che tutti

i programmi soddisfino gli standard minimi
di responsabilità e integrità finanziaria. Le
osservazioni e le azioni intraprese dai centri
e dagli uffici nazionali sono documentate
e portate all’attenzione dello staff e della
direzione per la revisione, il processo
decisionale, la pianificazione delle azioni e il
successivo follow-up.

Il personale di Compassion Svizzera addetto
alla gestione delle finanze e dei rischi è
stato coinvolto in questa riprogettazione
e continuerà a svolgere un ruolo attivo nei
processi di audit interno e di gestione dei
fondi nei prossimi anni.

Compassion International ha sviluppato un
nuovo quadro di audit basato sul rischio
per valutare ulteriormente i rischi finanziari
e non finanziari e la conformità nei paesi
in cui conduciamo il nostro lavoro basato
sul progetto. Parallelamente a questo
nuovo quadro di controllo, il dipartimento
finanziario di Compassion International sta
sviluppando un nuovo processo di gestione
dei fondi per fornire un migliore controllo
sull’uso degli stessi stanziati.
Questo permetterà anche una revisione
dell’uso finanziario dei fondi e un rapporto
più dettagliato su come questi siano usati a
beneficio dei bambini.
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Il rapporto finanziario
completo per l’anno fiscale
2019-2020 può essere
trovato sul sito web.
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Entrate anno fiscale 2019-2020 (fine giugno)
Entrate

2020

Sostegni

CHF

4’970’033

CHF

4’430’304

Donazioni (bisogni supplementari)

CHF

2’419’956

CHF

2’070’812

Entrate totali

CHF

7’389’989

CHF

6’501’116

Spese

2020

Spese per il programma

CHF

Spese amministrative & ricerca nuovi sostenitori/fondi

Spese totali
Risultato operativo
Attribuzione a fondi (-) e utilizzazione di riserve di fondi (+)

CHF
CHF
CHF
CHF

2019

2019
6’289’342
1’136’241
7’414’536
-35’594
35’594

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Spese programma 2020
4’839’624
1’104’344
5’949’968
548’866

Sostegno ai bambini

CHF

4’283’249

Programma di aiuto mamme e neonati

CHF

341’926

Accessi a Toilette e progetti d’acqua

CHF

320’359

Regali ai bambini sostenuti e famiglie

CHF

626’308

Sostegno bimbi in attesa di un sostenitore

CHF

239’166

Aiuto d’urgenza

CHF

200’556

Regali di Natale 2019

CHF

150’000

Altri fondi (formazione prof., Bibbie, etc.)

CHF

127’778

-548’866
CHF 6’289’342

Risultato netto per l’anno fiscale 2019-2020

2020
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CHF

0

CHF

0
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Conoscere il consiglio
di amministrazione di
Compassion Svizzera.
Il consiglio di amministrazione è
composto da un comitato di volontari
con straordinarie competenze ed
esperienze. I membri si sono uniti,
per liberare i bambini dalla povertà
nel nome di Gesù.

2020
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GESTIRE IL VOSTRO IMPEGNO

Il Consiglio di amministrazione:

Jean-François Bussy

Adrienne Prudente

Laurent Balsiger

Jean-Luc Wulliamoz

Markus Müller

Markus Zuberbühler

Presidente del Consiglio, membro
del Consiglio di amministrazione di
Compassion International
Membro del Consiglio Svizzero dal
2002

Segretaria del Consiglio
Membra del Consiglio Svizzero dal
2010

Tesoriere del Consiglio
Membro del Consiglio Svizzero dal
2004

Membro del Consiglio
Membro del Consiglio dal 2008

Membro del Consiglio
Membro del Consiglio dal 2014

Membro del Consiglio
Membro del Consiglio dal 2019

Adrienne Prudente è responsabile della
comunicazione in un’organizzazione
filantropica. È anche formatrice in
comunicazione.

Laurent Balsiger è a capo della Société
de Forces de l’Aubonne. Inoltre,
cumula altri mandati negli ambiti delle
energie rinnovabili e associativi.

Jean-Luc Wulliamoz è un imprenditore
pensionato. Consigliere da molti anni
di numerose associazioni nella regione
del Nord-Vodese.

Markus Müller è pastore al Zentrum
Rämismühle, una casa di riposo e di
cura nel cantone Zurigo. È peraltro
attivo come autore e conferenziere.

Ex dirigente della Posta Svizzera,
Markus Zuberbühler è direttore di una
scuola cristiana a Berna e del gruppo
di lavoro «Glaube und Behinderung»
della Schweizerische Evangelische
Allianz.

Jean-François Bussy è pastore delle
chiese evangeliche del Risveglio,
in pensione dal 2020. È peraltro
ambasciatore di Compassion con il
coro di bambini “Heureux comme ça”.

2020

IL TUO IMPATTO CON COMPASSION

46

FILIPPINE

Ad ogni sostenitore, donatore, famiglia,
chiesa, azienda, ambasciatore, sportivo e
volontario che ha dato il suo tempo, l’energia,
il talento, il reddito, le preghiere, la passione e la
voce a beneficio dei bambini più vulnerabili del
nostro mondo quest’anno - Grazie!

PRATICA LA GIUSTIZIA,
AMA LA MISERICORDIA, E
CAMMINA UMILMENTE CON
IL TUO DIO. LA BIBBIA MICHEA 6:8
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GRAZIE!

Per il tuo impatto con Compassion nel 2020

C O M PA S S I O N S V I Z Z E R A
EFFINGERSTRASSE 10
3011 BERN

compassion.ch
2020
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