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BAMBINI

TOTALE DESTINATARI
DEGLI INTERVENTI

+71%

74.333

+71%

127.497
(2015)

(2014)

I bambini sono la nostra energia, la nostra
forza, il nostro futuro.
Dal 1988 abbiamo scelto
di dar loro voce e di difendere i loro diritti. Nel
2015 i nostri progetti nel
Sud del mondo hanno
raggiunto 127.497 persone, di cui 71.314 bambini e adolescenti.

BAMBINI DESTINATARI
DEGLI INTERVENTI
71.314
(2015)

41.565
(2014)

RADICAMENTO
TERRITORIALE

ALTRI STAKEHOLDER

8.153 donatori attivi
62 dipendenti e collaboratori

11%
staff espatriato

89%
staff locale

23 soci

EMERGENZA
TERREMOTO NEPAL

38 partner locali

186
scuole sostenute

42.960
kit scolastici distribuiti

1.336
tendoni distribuiti

13 totale

475.068
pasti distribuiti
nelle scuole

4.654
bambini orfani e
vulnerabili censiti

38
aule temporanee
costruite

2.589
visite mediche
e vaccini effettuati

2.123
iscrizioni a scuole
secondarie garantite

15.175
destinatari degli
interventi

1 risposta a emergenze umanitarie
PROGETTI

OUTPUT DEI PROGETTI

4 paesi d’intervento
165 comunità

RACCOLTA FONDI

FONDI
RACCOLTI

+21%

+303%

2.369.294
(2015)

1.960.803

FONDI RACCOLTI
DA AZIENDE

(2014)

COSTO PER
RACCOGLIERE UN EURO

25 CENTESIMI

64.499
(2015)

21.292
(2014)

DESTINAZIONE FONDI
2%

3%

GIORNATE
DIALOGO DIRETTO

NUOVI DONATORI
ACQUISITI

200

+301%
520

PROVENIENZA DEI FONDI

2083

(2015)

(2014)

15% proventi
istituzionali
85% proventi da
raccolta fondi da privati

Con il 2015 la raccolta fondi di CCS è tornata ad avere un trend positivo. L’inversione di tendenza
si deve a diversi fattori:
il lavoro svolto per soddisfare meglio le esigenze dei donatori esistenti;
l’impegno per coinvolgerne di nuovi, in occasione dell’emergenza terremoto in Nepal e attraverso la campagna HELP! Il diritto di essere bambini. Quest’ultima ha avuto grande diffusione anche
in Svizzera grazie all’associazione di diritto locale HELP Co.De. Switzerland, fondata da alcuni

Attività
Istituzionale

15%

26%
61%
10%

Esercizio 2014

14%

69%

Esercizio 2015

Raccolta fondi
Oneri Supporto
Generale
Oneri Finanziari
e Straordinari

ONERI DI SUPPORTO
GENERALE
511.006

-30%

(2014)

359.988
(2015)

soci CCS e impegnata per statuto a destinare i fondi raccolti ai progetti di CCS;
l’ingresso di nuovi fondi grazie alle donazioni per progetti istituzionali e alla raccolta fondi
svolta direttamente nei Paesi in cui i progetti vengono realizzati.
La svolta positiva ci ha consentito di aumentare, rispetto al 2014, la percentuale di fondi destinati
all’attività istituzionale dell’associazione.

LA CAMPAGNA HELP!
IL DIRITTO DI ESSERE BAMBINI

16%

27%

Spesa per AREA
GEOGRAFICA
Lavoriamo in Mozambico, Zambia, Nepal e Cambogia, dove le comunità sono
sempre parte attiva dei nostri progetti.
Nel 2015 le comunità e le scuole coinvolte nei nostri interventi sono state 186.

Spesa per obiettivo
TEMATICO
I nostri progetti sono improntati a un approccio basato sui diritti, vogliamo avere
un ruolo di “catalizzatore” nei processi locali che facilitano il rispetto dei diritti dei
bambini da parte degli adulti e di tutti i
portatori di dovere.
Diritto all’educazione, diritto alla salute e al benessere, rispetto dell’equità di
genere sono i tre obiettivi che guidano
tutta la nostra azione progettuale.

21%
12%
5%

40%

30%
9%

32%
8%

2015

2014
Progetti in Cambogia

Progetti in Nepal

Progetti in Zambia

Progetti in Mozambico

Attività di sensibilizzazione in Italia

HELP! Il diritto di essere bambini è la campagna
che abbiamo lanciato nel 2014 per liberare un
milione di bambini dallo sfruttamento, dalla malnutrizione e dall’analfabetismo entro il 2020.
Nel corso del 2015 abbiamo proposto ai nostri sostenitori
più affezionati di diventare ambasciatori della campagna: decine di persone hanno aderito prestando il loro
tempo per organizzare iniziative ed eventi di visibilità, di
sensibilizzazione e di raccolta fondi.

20
eventi
realizzati
9
città coinvolte
da eventi
11.825
persone raggiunte
da eventi

8%

15%

11%

7%
55%

19%

23%

2014

62%

28.881
copie House Organ

363.358
utenti siti CCS e Help

7.595
fan Facebook

2015

Educazione

Benessere

Equità di genere

Comunicazione al sostenitore

2.479.858
DEM inviate

174.387
newsletter inviate

I diritti dei bambini e la
campagna HELP! sono
stati protagonisti nel 2015
anche delle comunicazioni online e offline rivolte a
tutti i donatori.

COME AIUTARCI
CON UNA DONAZIONE:
CONTO CORRENTE POSTALE n. 10349165 intestato a Centro Cooperazione Sviluppo
BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato a Centro Cooperazione Sviluppo presso Banca Popolare Etica
codice IBAN: IT 02 I 05018 01400 000000512500
CARTA DI CREDITO sul sito www.ccsitalia.org oppure chiamandoci allo 010 5704843

CON IL TUO 5X1000
Indica nella tua dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale 950 1735 0109 seguito dalla tua firma

CON LE BOMBONIERE SOLIDALI HELP
Trasforma le tue occasioni speciali in più diritti per tanti bambini. Per informazioni scrivi a fosca@ccsitalia.org

DIVENTA AMBASCIATORE
Impegnati a far conoscere la nostra buona causa. Scrivi a fosca@ccsitalia.org

SEGUICI SU

ildirittodiesserebambini
CcsItaliaOnlus

promotore della campagna

esserebambini

www.ccsitalia.org
www.esserebambini.org

CCS Italia Onlus
Via di Scurreria 5/1 – 16123 Genova
Tel 010 5704843 – Fax 010 5702277
info@ccsitalia.org

