LE ONG PARTNER
LA CATENA DELLA SOLIDARIETÀ IN BREVE

All’estero la Catena della Solidarietà collabora con le
organizzazioni non governative partner specializzate
nell’aiuto umanitario e/o nell’aiuto all’infanzia. Le ONG
sono direttamente presenti nelle zone interessate
oppure si affidano a partner locali incaricati della
realizzazione dei progetti.

1946: lancio del programma radiofonico «Chaîne
du Bonheur» su Radio-Lausanne (Radio Suisse
Romande, oggi RTS)
1948: prima raccolta di fondi a favore delle vittime
di catastrofi all’estero (Mosella)
1983: creazione della Fondazione indipendente
della Catena della Solidarietà
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2005: anno record di raccolta fondi con donazioni
per più di 300 milioni di franchi
2010: più di un miliardo di franchi svizzeri
raccolti dal 1983

TRASPARENZA E COMUNICAZIONE
La Catena della Solidarietà applica la massima trasparenza
nel comunicare con il suo pubblico. Il contenuto di questo
depliant si basa sulle cifre disponibili nell’autunno del 2014.
Tutte le informazioni possono essere trovate sul sito:

Dodici organizzazioni partner propongono
regolarmente i loro progetti negli ambiti degli aiuti
d’urgenza o della ricostruzione:
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ADRA Svizzera
Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere
Caritas Svizzera
CBM - Missioni cristiane per i ciechi nel mondo
Croce Rossa svizzera
Esercito della Salvezza
Handicap International
Helvetas
Medair
Medici senza Frontiere Svizzera
Solidar Suisse
Terre des hommes - aiuto all’infanzia

Alcune organizzazioni partner sono specializzate
nell’aiuto all’infanzia:
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Enfants du Monde
Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini
IAMANEH Svizzera
Médecins du Monde Svizzera
Terre des hommes - aiuto all’infanzia
Terre des Hommes Suisse
Vivamos Mejor

WWW.CATENA-DELLA-SOLIDARIETA.CH
seguici su Linkedin
Swiss Solidarity

seguici su Facebook
/catenadellasolidarieta
seguici su Twitter
@solidarieta

abbonati
/CatenaSolidarieta

DONAZIONI: CP 10-15000-6

Scarica
l’applicazione
Swiss Solidarity

CHAÎNE DU BONHEUR
GLÜCKSKETTE
CATENA DELLA SOLIDARIETÀ
CHAIDANA DA FORTUNA
SWISS SOLIDARITY

CASELLA POSTALE
CH - 6903 LUGANO
T +41 (0) 91 803 95 58
INFO@BONHEUR.CH

LA CATENA DELLA SOLIDARIETA è l’espressione della
solidarietà della popolazione svizzera nei confronti
delle vittime di catastrofi e conflitti.

Una Fondazione umanitaria creata dalla SRG SSR (Società svizzera di
radiotelevisione)

LA SOLIDARIETÀ DELLA
POPOLAZIONE SVIZZERA

DEI PROGETTI A FAVORE DEI PIÙ VULNERABILI
La Catena della Solidarietà finanzia i progetti umanitari
proposti dalle organizzazioni non governative partner a
favore delle vittime più vulnerabili delle catastrofi.

La popolazione svizzera è molto generosa nei confronti
delle vittime di catastrofi naturali e di conflitti, e a tale
scopo affida somme di denaro considerevoli alla Catena
della Solidarietà. I fondi sono di provenienza privata e
pubblica senza alcuna connotazione politica o religiosa.

Aiuto all’infanzia: numerosi progetti sostenuti dalla
Catena della Solidarietà sono destinati all’aiuto
all’infanzia negli ambiti della protezione, delle cure
mediche e dell’educazione e formazione.

TIFONE HAIYAN, FILIPPINE 2013:
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Aiuti d’urgenza: una parte delle donazioni è immediatamente utilizzata per rispondere alle necessità più urgenti
(cibo, acqua potabile, cure mediche, rifugi provvisori).

CHF 43 milioni (USD 44,5 milioni)

TERREMOTO, HAITI 2010:
CHF 66 milioni (USD 68,5 milioni)

INONDAZIONI, PAKISTAN 2010:
CHF 42 milioni (USD 43,5 milioni)

AIUTO IN SVIZZERA

INTEMPERIE, SVIZZERA 2005:
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CHF 49,5 milioni (USD 51,5 milioni)

TSUNAMI, SUD-EST ASIATICO 2004:
CHF 227 milioni (USD 236 milioni)
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I collaboratori della Catena della Solidarietà
affiancati da esperti indipendenti, analizzano,
valutano e seguono i progetti con lo scopo di
assicurarne la qualità.
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Ricostruzione/riabilitazione: la maggior parte delle
donazioni è utilizzata per finanziare progetti di
ricostruzione (abitazioni, scuole, ospedali, latrine, cisterne)
e di riabilitazione.
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Raggiungere tali cifre è possibile grazie alla collaborazione con i media svizzeri, in particolare in occasione delle
giornate nazionali di solidarietà sostenute dalla SRG SSR.

Aiuto in caso d’intemperie: in caso di forte maltempo in
Svizzera la Catena della Solidarietà viene in aiuto in primo
luogo a privati e poi, sotto determinate condizioni, anche
a piccole e medie imprese o Comuni con scarse possibilità
economiche.

Aiuto sociale: ogni anno, attraverso il suo fondo d’aiuto
sociale, la Catena della Solidarietà sostiene puntualmente
all’incirca mille persone o famiglie nel bisogno, in modo
complementare all’aiuto prestato da servizi sociali pubblici
e privati. L’aiuto avviene sotto forma di un contributo unico
e irripetibile per superare una situazione critica e ripartire
da basi più solide.

Guarda il video
«Come funziona la Catena della Solidarietà?»

