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ABSTRACT

CCS Italia sta per compiere 30 anni. Insieme ai nostri sostenitori, in questi anni
siamo cresciuti molto, ma vogliamo fare ancora di più e raggiungere nuovi ambiziosi
traguardi: per questo ci stiamo rinnovando per affrontare meglio le sfide di un
mondo in continua e rapida evoluzione.
Il diritto di essere bambini, questo è quello che vorremmo per ogni bambina
e ogni bambino. Il diritto alla spensieratezza, il diritto di poter vivere un’infanzia
felice! Tutti i bambini devono poter diventare adulti e ognuno di loro deve poter
realizzare i propri sogni nella comunità in cui vive.
Il sorriso riportato sul volto di migliaia di bambini ci ha spinti a scegliere un
nuovo simbolo come immagine per la nostra associazione. Ci siamo dati anche un
nuovo nome per meglio rappresentare i nostri obiettivi.

Ora siamo Helpcode e continueremo, con l’impegno di sempre, a lavorare per
garantire a bambine e bambini, in Italia e nel mondo, un’istruzione di qualità,
una dieta adeguata per il loro sviluppo e cure in caso di malattia.
Tra il dire e il fare c’è di mezzo Helpcode, il diritto di essere bambini.

Sono cambiati il nostro nome e il nostro logo, ma il nostro codice fiscale è rimasto lo

stesso: 95017350109. Ricordalo per destinarci il 5x1000 nella tua dichiarazione
dei redditi. Grazie!

Seguici su

Dal 1988 dalla parte dei bambini

PROTEZIONE DELL’INFANZIA
Oltre 700.000 beneficiari complessivi
In 30 anni abbiamo riportato il sorriso sul volto di più di 700.000
bambini e bambine
50.000 visite mediche garantite

NUTRIZIONE E AGRICOLTURA
Oltre 2,5 Milioni di pasti garantiti

EDUCAZIONE
190 Scuole costruite
500 aule
500.000 kit scolastici distribuiti

ACQUA
150 villaggi hanno avuto acqua potabile grazie a pozzi e serbatoi

EMERGENZA
50.000 persone assistite in situazione di emergenza umanitaria

EQUITÀ DI GENERE
40.000 persone formate sui diritti delle bambine e delle donne

10.089

151.976

DONATORI

BENEFICIARI

... uno di loro sei tu!

di cui 76.573
bambine e bambini
+19%

127.497
2015

151.976

89

DIPENDENTI E
COLLABORATORI
di cui 72 nelle sedi estere
Nelle sedi estere il 92% dello
staff è costituito da personale
locale

2016

LA COMMUNITY

“

Da bambina ho rischiato di dover
lasciare la scuola perché io e mia
madre eravamo rimaste sole e senza
casa. Poi ho incontrato CCS e ho
vinto la borsa di studio per continuare
a frequentare le lezioni. Grazie allo
studio, potrò scegliere il lavoro che
desidero e avere un futuro.

”

VersIa, sostenuta a distanza
in Mozambico
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19

PROGETTI
DI SVILUPPO

191

SCUOLE SOSTENUTE

5

PROGETTI DI
EMERGENZA

331

COMUNITÀ SOSTENUTE

5

PAESI IN CUI
ABBIAMO LAVORATO
Mozambico, Zambia, Nepal,
Cambogia, Italia

675.320

PASTI DISTRIBUITI
(+30% dal 2015)

“

Dobbiamo ricostruire il cuore dei nostri bambini, la loro
serenità. È stata la prima cosa che abbiamo pensato
subito dopo il terremoto, perché sapevamo quanta paura
stavano provando. Dobbiamo far pace con il territorio,
fare in modo che i suoi abitanti non siano costretti ad
abbandonarlo. La scuola è un tassello indispensabile per
la nostra rinascita.

”

Iride e Antonella, maestre della Scuola di Acquasanta
Terme, comune colpito dal terremoto in Centro Italia
dove CCS ha finanziato il servizio di mensa scolastica
per l’anno scolastico 2016/2017.

24.786

KIT SCOLASTICI
DISTRIBUITI

45

POZZI

1.834

ISCRIZIONI SCUOLA
SECONDARIA GARANTITE

42

SCUOLE RINNOVATE

7.150

VISITE MEDICHE E VACCINI
(+64% dal 2015)

1.365

UNIFORMI SCOLASTICHE

28 CENT

€ 3.114.245

COSTO
PER RACCOGLIERE
UN EURO

FONDI RACCOLTI
(+31% dal 2015 )

I NUMERI
COME E DOVE ABBIAMO INVESTITO
14%

Costi raccolta fondi

5% Zambia

17%

24%

Costi di gestione

Nepal

1%

Altri costi

52%

7%

Mozambico

68%

Cambogia

Interventi a favore
dei diritti dei
bambini

12% Italia

IL NOSTRO IMPEGNO NEI SETTORI STRATEGICI
24% Educazione

7% Protezione dell’infanzia
15% Equità di genere

14%

Comunicazione
e sensibilizzazione

13%

Costruzione e ristrutturazioni

15%

Sicurezza ed
assistenza alimentare

12% Emergenza
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