
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 
 

Marcello Viola  
Presidente 

Specializzato in Relazioni Internazionali alla Sapienza di Roma, nel corso della sua carriera ha              
collaborato con diverse ONG tra cui Oxfam e ECPAT e fatto esperienze internazionali di              
volontariato e formazione sul tema della tutela dei minori. Dal 2014, entra in contatto con Street                
Child Italia e si occupa principalmente di fundraising presso l'ufficio di Londra e             
dell'implementazione e monitoraggio sul campo dei programmi per gli Orfani dell'Ebola. Da            
settembre 2015 al novembre 2016 ha lavorato in Sierra Leone nel ruolo di Programme Support               
Officer. Dal novembre 2016 è Direttore dei Programmi per i nostri progetti in Nigeria. 
Contatta Marcello: marcello@street-child.co.uk 

 

Federica Polselli 
Tesoriere 

 

Laureata in Mediazione Linguistica e in Innovazione e Sviluppo con due tesi sperimentali sulla              
questione indigena brasiliana e sulla Goverance dei processi di sviluppo locale e l’analisi delle              
iniziative della Cooperazione Italiana in Mozambico. Nel 2012 si trasferisce in Angola, presso             
l’Ambasciata Italiana e inizia a lavorare come Addetta alla Cooperazione Italiana monitorando i             
progetti di sviluppo. Nel 2014, lavora con Unicef Angola come fotografa e nel settore              
Comunicazione per campagne di sensibilizzazione (vaccinazione, diritto allo studio e salute dei            
minori).  
Contatta Federica: federica.polselli@street-child.it 

Lorenzo Carrozza 
Membro del consiglio 

direttivo 
 

Laureato in Lettere e Filosofia a Roma, e specializzato in Development Studies presso la School of                
Oriental and African Studies (SOAS) di Londra. Dopo aver lavorato come consigliere politico per il               
Presidente dell’Assemblea Parlamentare dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione          
in Europa (OSCE), diventa collaboratore parlamentare presso la Commissione ambiente della           
Camera dei deputati. 
Contatta Lorenzo: lorenzo.carrozza@street-child.it 

 

Patrizia Pecorella 
Membro del consiglio 

direttivo 

Nel 2008 Consegue il diploma di Laurea in Pittura presso l’accademia di belle Arti di Roma 
Come Maestra d’arte, opera nell’ambito della formazione artistica- culturale di adulti e bambini,             
con laboratori di arteterapia, stampa e incisione calcografica. È anche presidente di            
un’associazione di promozione sociale che opera nell’ambito dell’integrazione culturale . 

 

Giulia Ferrara 
Membro del consiglio 

direttivo 
 

Dottore di Ricerca in Sociologia e Scienze Sociali presso l’Università La Sapienza di Roma. 
Dal 2009 collabora con l’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo nel ruolo di Junior              
Project Manager nei settori dell’educazione alla pace e allo sviluppo, cooperazione ed            
immigrazione.  
Contatta Giulia: giulia.ferrara@street-child.it 

 

Francesco Lozzi 
Membro del consiglio 

direttivo 

Specializzato in Cooperazione allo sviluppo e Relazioni Internazionali, dal 2015 si trasferisce per             
due anni in Ecuador per lavorare con la Union de los Afectados por Texaco, gestendo e                
realizzando i progetti con e per le comunità amazzoniche colpite da contaminazione ambientale.             
Tornato in Italia continua ad occuparsi digestione e scrittura di progetti e a lavorare nel mondo                
dell’associazionismo, in particolare nel settore della difesa dei diritti umani, dell’ambiente e dei             
migranti. Dal 2018, come consulente, ha lavorato per organizzazioni ed istituzioni pubbliche sia             
come project writer che project manager e sia come valutatore di progetti.  
Contatta Francesco: francesco.lozzi@street-child.it 
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RAPPORTO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Questo rapporto è stato compilato con il contributo sia dei membri del consiglio direttivo di               
Street Child Italia sia del personale d’ufficio. Lo scopo del rapporto è duplice. In primo luogo,                
l’obiettivo è di documentare le attività di Street Child Italia nel corso dell'anno, in modo tale                
da offrire ai nostri collaboratori e donatori la possibilità di vedere come si sono sviluppati i                
progetti nell'ultimo anno. In secondo luogo, il rapporto mira a rendere pubblica la nostra              
performance finanziaria per dimostrare che lavoriamo con efficienza e serietà, ponendo i            
nostri beneficiari sempre al centro dei nostri progetti. 
 
 
Per l'anno 2018, 
 
Il consiglio direttivo di Street Child Italia presenta il seguente rapporto e i conti relativi al                
2018.  
 
 
Obiettivi e attività 
 
L'organizzazione mira a sostenere iniziative di alta qualità per migliorare la vita di alcuni dei               
bambini più poveri e vulnerabili del mondo, in particolare la loro capacità di accedere              
all’istruzione. Al fine di raggiungere questo obiettivo, l’organizzazione opera facendo          
interventi diretti, consulenze, sostegno finanziario e supportando le comunità locali. Inoltre,           
l’organizzazione lavora a stretto contatto con una serie di organizzazioni internazionali,           
governative, non governative e comunitarie. Non vi è alcun profitto privato derivante dalle             
attività dell'organizzazione. Maggiori informazioni riguardo tutte le attività        
dell'organizzazione sono disponibili nel Rapporto annuale dei membri del consiglio direttivo. 
 
 
Revisione finanziaria 
 
Street Child è lieta di osservare che per ogni euro speso per la raccolta fondi e                
l'amministrazione, due euro sono stati generati per un uso futuro. Si prega di fare              
riferimento al bilancio finanziario per una versione completa di Street Child Italia. 
 
 
Gestione dei fondi 
 
La politica dell'organizzazione prevede che i fondi liberi che non sono stati designati per un               
uso specifico debbano essere mantenuti ad un livello equivalente ad almeno tre mesi di              
spese di base. I membri del consiglio direttivo ritengono che le riserve a questo livello               
garantiranno che, in caso di un calo significativo dei finanziamenti, essi potranno continuare             
le attività correnti dell'organizzazione, mentre vengono esaminate le modalità di raccolta di            
fondi aggiuntivi.  
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Politica di investimento 
 
Al di là del raggiungimento e del mantenimento del livello mirato di riserve, la politica               
finanziaria dell'organizzazione è quella di destinare tutti i fondi assicurati direttamente ad            
attività di beneficenza o ad iniziative di raccolta fondi per incrementare il reddito nei periodi               
successivi. Tutti i fondi sono tenuti in appositi conti fruttiferi.  
 
 
Piani per il futuro 
 
L’obiettivo primario dell’organizzazione è di fare la differenza nella vita e, in particolare,             
nelle prospettive educative, dei bambini più poveri ed emarginati del mondo. Street Child ha              
fatto notevoli progressi dalla sua fondazione: se nel 2008 il progetto in Sierra Leone mirava               
ad aiutare 100 bambini, nove anni dopo, Street Child ha sostenuto oltre 200.000 bambini in               
quattro paesi. Motivata quotidianamente dal triste fatto che, a livello globale, 60 milioni di              
bambini in età scolare non hanno accesso all’educazione, l'organizzazione prevede di           
continuare ad aumentare il suo impatto positivo nel più breve tempo possibile.  
 
In particolare, Street Child prevede di far crescere il suo lavoro a lungo termine in Sierra                
Leone, il paese in cui è stato realizzato il primo progetto. Parallelamente, nel breve-medio              
termine, l'organizzazione mira a aumentare il suo impatto negli altri tre paesi in cui opera               
attualmente: Liberia, Nepal e Nigeria.  
Street Child espanderà il suo operato in altri paesi se le seguenti condizioni saranno              
rispettate: in primo luogo, dopo aver valutato il potenziale impatto dell'organizzazione in            
una nuova località e, in secondo luogo, esaminando la capacità dell'organizzazione di            
finanziare una nuova iniziativa senza sminuire i programmi nazionali esistenti (analizzando,           
dunque, la capacità di generare "nuovi finanziamenti" per un nuovo programma).  
 
La capacità dell'organizzazione di realizzare i propri progetti dipende: da una parte, dalla             
continua crescita del team di raccolta fondi e del personale sul campo, dall’altra, dal              
mantenimento e dallo sviluppo delle relazioni esistenti tra sostenitori e donatori e dalla             
creazione di nuovi contatti, a livello nazionale e internazionale al fine di sviluppare nuovi              
progetti. In questo, il ruolo di fondi fiduciari, fondazioni e organizzazioni filantropiche non             
possono essere sottovalutati - queste fonti sono fondamentali per il lavoro           
dell'organizzazione; e permettono di rinnovare i progetti, di provare a svolgere nuove azioni,             
di condurre ricerche sul campo, di rispondere rapidamente alle necessità dei diversi paesi e              
di ricevere importanti sovvenzioni dalle istituzioni. 
 
 
 
Struttura organizzativa 
 
Street Child Italia è gestita sia dal consiglio direttivo italiano che dall’ufficio europeo di              
Street Child a Barcellona. Il Consiglio direttivo (su base volontaria) sovrintende le attività di              
raccolta fondi, la pubblicazione dei rapporti e la gestione dei progetti. L’amministrazione            
quotidiana dell'organizzazione è delegata a un membro dello staff a tempo pieno, che             
supporta anche le organizzazioni affiliate a Street Child Italia. 
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LA NOSTRA FILOSOFIA 
 
LA NOSTRA VISIONE 

Street Child Italia desidera un mondo in cui i diritti di ogni bambino e, in particolare, il                 
diritto all’istruzione, vengano rispettati. 

Nel mondo, 125 milioni di bambini sono attualmente senza istruzione. Essi vivono            
principalmente nei paesi più poveri, più fragili e colpiti da catastrofi naturali. In aggiunta,              
altri milioni di bambini vanno a scuola ma non ricevono una formazione adeguata. 

A questi bambini viene negato il diritto all'istruzione e, di conseguenza, altre opportunità             
per migliorare le loro condizioni di vita. Street Child Italia ritiene che il raggiungimento              
dell'istruzione di base universale sia il passo più grande che può essere fatto verso              
l'eliminazione della povertà globale.  

 

IL NOSTRO APPROCCIO 

Street Child lavora dove il bisogno è maggiore, con le comunità e con i bambini più                
emarginati. Siamo pronti a rispondere alle necessità delle diverse collettività e disposti ad             
andare dove gli altri non vogliono - comprese le aree più remote e più difficili da raggiungere                 
e i paesi più fragili e colpiti da catastrofi.  

Aiutiamo i bambini a realizzare i loro diritti, dando loro l’opportunità di accedere a una               
buona istruzione di base, conducendo progetti focalizzati sull’istruzione, la protezione dei           
minori e lo stanziamento di mezzi di sostentamento. 

Ovunque lavoriamo, collaboriamo con organizzazioni locali, con le quali instauriamo          
relazioni basate sulla fiducia e sul rispetto reciproco, al fine di sostenere la loro crescita nel                
tempo in modo tale che possano assumere un ruolo guida nello sviluppo del loro paese. 

Nell’ampliamento dei propri progetti, Street Child si basa sull’esperienza passata: usiamo i            
risultati ottenuti in precedenza al fine di affinare e potenziare i programmi in modo da               
creare il massimo impatto per la maggior parte dei bambini al minor costo. 

 

LA NOSTRA STRUTTURA 
 
La struttura organizzativa e operativa di Street Child Italia si fonda sul principio del              
partenariato locale. Street Child Italia supporta continuamente le sue entità partner locali            
attraverso la supervisione finanziaria e amministrativa e la consulenza tecnica e strategica.            
Ciò consente a Street Child Italia di mantenere la gestione a livello locale e di costruire                
progetti basati sul coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse entità.  

La nostra raccolta fondi è strutturata in modo da creare un effetto leva e ottimizzare la                
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complementarità; utilizzando importanti finanziamenti istituzionali per attrarre e garantire i          
finanziamenti pubblici essenziali che Street Child Italia riceve attraverso le società fiduciarie            
europee, le fondazioni e gli individui. Finanziamenti pubblici specifici contribuiscono anche           
alla costruzione di fondi, sia limitati che senza restrizioni, i quali consentono a Street Child               
Europa di innovare e pilotare nuovi progetti, condurre ricerche su ciò che funziona e far               
crescere la sua base globale. 

 
IL NOSTRO MODELLO 
 
L’obiettivo di Street Child Italia è di supportare i bambini più emarginati del mondo in modo                
da aiutarli a realizzare i propri diritti, in particolare il diritto all'istruzione. Gli ostacoli per i                
bambini che desiderano accedere ai loro diritti sono molteplici: per questa ragione, Street             
Child adotta un approccio intersettoriale al fine di creare progetti specifici che permettano             
di superare tali ostacoli.  

AD OGGI, ABBIAMO MIGLIORATO L'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE DI BASE PER OLTRE 200.000 
BAMBINI DANDO LORO ACCESSO ALL’ISTRUZIONE, TUTELANDO I LORO DIRITTI E 
FORNENDO LORO MEZZI DI SUSSISTENZA. 
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STREET CHILD ITALIA NEL 2018 
  
Principali fatti del 2018 
 
Street Child Italia ha compiuto notevoli passi avanti come organizzazione, in particolare            
rafforzando la propria posizione finanziaria: come riportato nel rapporto finanziario, il           
reddito annuale dell'organizzazione è cresciuto con il 45%  

 
 
Un terzo dei bambini non scolarizzati nel mondo, il gruppo per il quale Street Child è stato                 
creato, vive in contesti colpiti da calamità. Per questo motivo, è importante che             
l'organizzazione abbia sviluppato una strategia per agire in queste situazioni di emergenza.            
Basandosi sui successi e le lezioni tratte dalle nostre risposte immediate alla crisi dell’Ebola,              
ai terremoti del Nepal e alla frana a Freetown, un approccio d'impatto e specifico è emerso,                
il quale è caratterizzato da quattro elementi, i quali rappresentano i tratti distintivi del              
nostro lavoro di sviluppo: 
 

(1) Dare la priorità al sostegno con l’aiuto delle entità locali, in particolare le ONG locali 
(2) Concentrarsi sulle "lacune" dei progetti precedenti - focalizzandosi sui gruppi più           

difficili da raggiungere e più emarginati 
(3) Costruire programmi "incentrati sui risultati" che soddisfino le esigenze dei bambini           

attraverso approcci completi e interdisciplinari 
(4) Mirare alla sostenibilità quando è possibile, anche in caso di catastrofi 
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RACCOLTA FONDI  
 
Street Child Italia è stato sostenuto finanziariamente nel 2018 da 3 fondi diversi. Oltre ai               
fondi raccolti dai nostri colleghi in altri paesi, Street Child Italia è stata in grado di finanziare                 
quanto segue: 
 

● per il nostro progetto "Brick Kiln" in Nepal, Street Child Italia ha ricevuto             
finanziamenti per 7.000 € che sono stati utilizzati per costruire una scuola nel             
Santanswor Brick Kiln Factory; migliorando il risultato educativo e sanitario di 51 figli             
di lavoratori migranti grazie alla formazione degli insegnanti e al migliore accesso alle             
strutture WASH. Inoltre, Street Child Italia ha ricevuto ulteriori 16.500 € per            
implementare un progetto su "Consapevolezza e inclusione per i bambini con           
disabilità" nella comunità di Sarlahi, Nepal. Questo progetto mira a rendere           
l’ambiente scolastico più favorevole per i bambini con varie forme di disabilità            
sollecitando gli insegnanti a offrire un'istruzione più inclusiva; e fornendo il supporto            
medico e psicologico adatto. Street Child Italia, insieme ai nostri partner locali, ha             
formato 28 insegnanti (18 donne e 10 maschi) a Malangwa (Sarlahi) su "Come creare              
un ambiente scolastico inclusivo per i bambini con disabilità". Inoltre, un progetto di             
ricerca ha identificato 45 bambini con disabilità (19 femmine e 26 maschi), ai quali              
sarà offerto ausilio medico e psicologico 

● In Nigeria per il nostro progetto "Education in Emergencies", Street Child Italia ha             
ricevuto finanziamenti per 51.000 €, i quali vengono utilizzati per la ricostruzione di 9              
classi; la costruzione di 6 nuove aule; la fornitura di materiale didattico; la             
formazione di 12 assistenti sociali e di 30 insegnanti locali affinché possano diventare             
professori qualificati. 

● In Sierra Leone, Street Child Italia sta investendo 12.000 € nella comunità            
Wangorowa per la costruzione di un pozzo per acqua potabile, 2 strutture WASH e              
un corso di formazione per insegnanti che contribuirà a migliorare la qualità            
dell'istruzione nella comunità. Per la Sierra Leone, Street Child Italia ha anche            
ricevuto una sovvenzione di 52.951 € che sarà utilizzata per la formazione degli             
insegnanti e pacchetti scolastici tra cui uniformi, borse e materiale didattico per gli             
studenti. 

 
 
Questo supporto finanziario ha contribuito enormemente alla crescita di Street Child Italia.            
Ecco perché la nostra organizzazione vuole ringraziare le fondazioni e le loro offerte per il               
loro supporto e per la fiducia dimostrata! 
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CALENDARIO DEGLI EVENTI IMPORTANTI 
 

  

 
Gennaio 

 
Street Child lancia un importante piano sostenuto dall'ONU per         
sostenere l'educazione e la protezione di 23.000 bambini nel nord-est          
della Nigeria nel 2018. Inoltre, Street Child Italia ha ottenuto          
importanti finanziamenti da Prosolidar.  
 

 
Febbraio 

 
A seguito della risposta alla frana di Freetown, uno studio di Street            
Child ha rilevato che il 44% delle famiglie non è stato in grado di              
recuperare e non ha avuto una fonte di reddito costante. Street Child            
si impegna a sostenere almeno 450 famiglie a ricominciare a vivere           
finanziando le imprese familiari, in modo di dare accesso all’istruzione          
ai loro figli. Con il sostegno del governo giapponese, Street Child ha            
anche iniziato a ricostruire due scuole rese inutilizzabili dal disastro. 
 

 
Marzo 

 
La nostra organizzazione associata ha ricevuto altri 1,5 milioni di          
sterline da DFID per i progetti di ragazze Musahar di Street Child in             
Nepal, attraverso il loro programma di punta Girls Education         
Challenge.  
 
L’organizzazione Children in Crisis entra a far parte di Street Child           
creando un'unica struttura operativa rafforzata in grado di ottenere di          
più per i bambini di quanto le due organizzazioni di beneficenza siano            
state in grado di mirare realisticamente individualmente.  
 

 
Maggio 

 
La Sierra Leone Marathon 2018 (SLM) ha attirato partecipanti         
dall’Italia i quali hanno raccolto 260 euro e hanno gareggiato insieme a            
100 corridori internazionali e 800 locali! 
  
Inoltre, a maggio, insieme a Street Child Europa, abbiamo lanciato il           
nostro account Instagram: https: // www .instagram.com /        
streetchildeu / 
 

 
Dicembre 

 
Street Child ha sostenuto le imprese delle famiglie che sono state           
colpite dalla frana in Sierra Leone. 
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RISULTATI DELLA RETE GLOBALE DI STREET CHILD  
 

Street Child è una rete globale di entità sia di raccolta fondi che di attuazione di progetti e                  
insieme lavoriamo per raggiungere la stessa missione: aiutare i bambini a studiare nei luoghi              
più difficili del mondo. Street Child Italia fa parte di questa rete globale e grazie al tuo                 
supporto siamo stati in grado di realizzare uno sviluppo significativo.  
 
 

NIGERIA 
 

Street Child risponde alla crisi nella Nigeria nord-orientale dalla fine del 2016. A gennaio              
2018 abbiamo avviato i nostri programmi Right to Learn (RtL) e Right to Care (RtC), i quali                 
mirano a garantire che i bambini in difficoltà vivano in condizioni più sicure e dignitose e                
abbiano accesso all’educazione in un ambiente sicuro. Con le nostre cinque organizzazioni            
locali, abbiamo implementato importanti programmi di educazione e protezione dei minori           
nei tre stati più colpiti di Borno, Adamawa e Yobe. 

Street Child ha fornito materiale scolastico e strutture di apprendimento sicure per i             
bambini e i loro insegnanti, fornendo anche sostegno finanziario alle famiglie. Le comunità             
in cui lavoriamo hanno istituito comitati destinati a sostenere i diritti dei minori             
identificando i problemi che potrebbero sorgere. 

Dando ai bambini accesso all’istruzione e permettendo loro di usufruire di attività ricreative             
adatte alla loro età, il loro senso di benessere è aumentato in modo significativo: alla fine                
del primo ciclo del programma, il numero di bambini che ha riferito di vivere la loro "peggior                 
vita possibile" è sceso dal 15% al 2%. 

Street Child monitora attivamente i risultati di apprendimento e prepara gli studenti a             
essere integrati nel sistema di istruzione ufficiale. 

 

Numeri in Nigeria: 

● 28.000 ragazzi e ragazze supportati nell'istruzione (ufficiale e non ufficiale)  
● Le scuole di Street Child hanno il 74% di frequenza scolastica, sia per ragazzi che per                

ragazze. E il 79% di questi ha superato un test al fine di aver accesso al sistema di                  
istruzione ufficiale  

● 120 aule riabilitate e 70 aule di apprendimento temporaneo costruite 
● 2.373 bambini con problemi aiutati grazie alla gestione dei casi 
● 950 famiglie aiutate sostenendo le loro imprese  
● 198 bambini con problemi di salute mentale supportati da psicologi 
● 13 bambini non accompagnati riuniti con la loro famiglia 
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NEPAL 
 
Il programma Teaching at the Right Level (TaRL ) è stato testato come principale approccio               
pedagogico in 2 centri del Programma di apprendimento accelerato (ALP) nell'ambito del            
nostro progetto Breaking the Bonds. La valutazione dell’impatto ha rivelato risultati           
promettenti: 

● All’inizio del progetto, il 100% delle ragazze non ha potuto riconoscere lettere o             
numeri; 

● Dopo 15 giorni di istruzione TaRL, il 20% delle ragazze ha iniziato a riconoscere le               
lettere; il 45% delle ragazze ha cominciato a riconoscere i numeri a una cifra e il 10%                 
delle ragazze ha identificato i numeri a due cifre.  

Una formazione intensiva TaRL è stata condotta per 40 educatori della comunità. La             
formazione è stata offerta da Pratham, l'ONG indiana che ha inventato TaRL. Al seguito della               
formazione degli educatori e della creazione dei due centri pilota del Programma di             
apprendimento accelerato, il TaRL è stato sviluppato in 61 centri in seguito al progetto              
pilota ALP e la formazione degli educatori. 

Abbiamo completato Emergency Education Response for Nepal (EERN), in collaborazione          
con i partner CWISH e SAHAS, e supervisionato dall'UNICEF. Abbiamo lavorato per            
contribuire al lavoro di ricostruzione guidato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il             
Governo del Nepal, sostenendo i bambini e le comunità per aumentare la resilienza alle              
catastrofi e ridurre le possibilità di abbandono scolastico precoce. Il programma ha            
supportato 4000 bambini, 1012 insegnanti e distribuito 700 materiali educativi.  

Abbiamo avviato un progetto per ottenere migliori opportunità di istruzione e           
sostentamento per 7500 ragazze Musahar e abbiamo mappato la comunità per identificare            
2500 ragazze Musahar per la prima parte del progetto. Il progetto avrà come obiettivo              
cinque distretti nella Provincia 2.  

Abbiamo anche iniziato la costruzione di 6 nuove strutture scolastiche in 5 distretti, in              
seguito alla valutazione e alla raccomandazione del nostro ingegnere specializzato. Un           
problema comune tra i siti che abbiamo valutato era che le dimensioni dell'edificio della              
classe e le strutture WASH erano inadeguate e spesso avevano strutture murarie instabili. I              
nuovi edifici scolastici consentiranno ai bambini di studiare in un ambiente adatto a             
sostenere il loro apprendimento. 
 
 

LIBERIA 

Il progetto "Girls speak out" in Liberia ha coinvolto 1.000 ragazze nella scuola media              
inferiore grazie alle sovvenzioni FBS.  

Abbiamo ampliato la nostra area operativa nel sud-est della Liberia, nella contea del             
Maryland, nell’estremo Sud, al confine con la Costa d'Avorio. Questa contea rischia di essere              
completamente isolata dalla capitale Monrovia per un massimo di sei mesi all’anno a causa              
delle forti piogge, riducendo le risorse e i servizi - già limitati - disponibili. In quest’area, il                 
nostro team locale ha creato una sezione ed è ora responsabile della gestione di 12 scuole                
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elementari della contea nell'ambito del programma LEAP (Liberian Education Advancement          
Program).  

Nell'ambito di questo progetto, abbiamo completato la costruzione di un nuovo edificio            
scolastico presso la Old Lady Town School nella contea del Maryland. Questa nuova scuola              
di sei classi è stata costruita per sostituire la vecchia struttura in mattoni di fango e bambù.                 
La nuova scuola ha visto un aumento del numero di iscrizioni degli studenti, i quali               
provengono dai 6 villaggi circostanti.  

Inoltre, nell’agosto 2018, a Monrovia, capitale della Liberia, è stato avviato il nuovo progetto              
biennale “Street Work”. Questo programma offre a 600 bambini in età scolare l’opportunità             
di accedere all’istruzione e supporta 500 assistenti con FBS Grant. Il progetto si concentra              
anche sulla protezione dei minori, lavorando direttamente con gli insegnanti, con la            
comunità e con i comitati per il benessere dei minori al fine di aumentare l'identificazione e                
la segnalazione di casi di abuso sui minori. Accanto a questo verranno anche organizzate              
campagne di sensibilizzazione di massa e lavoreremo nelle comunità emarginate di West            
Point, VOA e Dolos Town.  

 

SIERRA LEONE 
 
Nel 2018 Street Child ha assunto un grande impegno nei confronti dei bambini non              
scolarizzati in Sierra Leone, creando un programma che mira a trasformare l'apprendimento            
in 1.000 villaggi della Sierra Leone entro il 2023. Questo progetto, definito "Schools for              
tomorrow", si pone come obiettivo di migliorare la qualità dell’educazione e di facilitare             
l’accesso all'istruzione nelle zone rurali della Sierra Leone. I piani scolastici includono la             
formazione degli insegnanti, la distribuzione di materiale per l’apprendimento e la           
ricostruzione di alcune classi e sono ad oggi attuati in tutta la Sierra Leone. L'innalzamento               
degli standard nelle classi della Sierra Leone continuerà ad essere uno dei principali obiettivi              
dell'organizzazione almeno fino al 2023!  
 
Il nostro progetto biennale Girls Speak Out si è concluso nell’ottobre 2018. Una valutazione              
finale ha evidenziato che il programma ha permesso a 3.795 ragazze di continuare gli studi               
fino alla scuola secondaria inferiore e ha supportato 4.161 famiglie sostenendo le loro             
imprese. Queste attività sono state ampliate al fine di ridurre il livello di povertà, principale               
ostacolo all’educazione nel paese.  

Nelle zone rurali della Sierra Leone il progetto ha dato accesso alla formazione primaria a               
13.741 bambini, aumentando la percentuale di alfabetizzazione e le capacità di calcolo. 11 di              
queste scuole rurali sono state approvate dal governo della Sierra Leone - un passo              
significativo verso la sostenibilità.  

Dopo la risposta di emergenza di Street Child alla frana di Freetown nell'agosto 2017, dove               
circa 1000 persone hanno perso la vita, a febbraio Street Child ha esaminato la situazione               
delle famiglie colpite al fine di controllare lo stato di avanzamento dei lavori "6 mesi dopo".                
Scoprendo che il 41% delle famiglie non aveva ancora mezzi di sostentamento e il 49% aveva                
almeno 1 bambino fuori dalla scuola, Street Child ha lanciato un progetto per fornire a 450                
famiglie un sostegno alle loro imprese, garantendo a 1432 bambini un accesso sicuro             
all'istruzione. 
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I PROGRAMMI DI STREET CHILD PER IL 2019 E GLI ANNI SUCCESSIVI 
 
Al fine di assicurare un futuro migliore ai nostri bambini, Street Child ha definito i seguenti                
obiettivi per il 2019: 
 

● Il nostro ultimo progetto mira a liberare le comunità Musahar dal lavoro forzato.             
Street Child supporta le donne e le ragazze vulnerabili dando loro accesso            
all'alfabetizzazione e ad una formazione in matematica di base. In aggiunta, Street            
Child organizza seminari settimanali durante i quali le donne e le ragazze possono             
apprendere importanti nozioni per la loro vita quotidiana: la comprensione dei loro            
diritti, le pratiche igieniche di base e come avere accesso alla consulenza e al              
supporto. Il nostro team in Nepal insieme al team di raccolta fondi Street Child              
spingerà il progetto Musahar e lavorerà al fine di motivare le persone a finanziare              
questo meraviglioso programma. 

 
● In Nigeria, il nostro team inizierà ad implementare la distribuzione di aiuti su larga              

scala al fine di aiutare oltre 23.000 bambini le cui vite sono state sconvolte da Boko                
Haram. Questo è solo l'inizio, perché ci sono milioni di altri bambini che hanno              
bisogno di sostegno e il nostro obiettivo è quello di raggiungerne il maggior numero              
possibile. 

 
● L'Uganda ospita una delle popolazioni di rifugiati più grandi del mondo, costretta a             

fuggire dalle loro case, rinunciando ai mezzi di sussistenza e all’istruzione a causa dei              
conflitti nel Sud Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo. In Uganda, il team              
di Street Child mira a fornire supporto alle comunità di rifugiati provenienti dal Sud              
Sudan. 

 
● Dopo aver instaurato una stretta relazione negli ultimi anni, Street Child UK e la ONG               

britannica Children in Crisis hanno formalmente unito le forze nel 2018, facendo di             

Children in Crisis una filiale di Street Child. Di conseguenza, Children in Crisis ha              

potenziato il nostro lavoro in Liberia e Sierra Leone. Inoltre, la collaborazione ha             

permesso di espandere i nostri progetti in Afghanistan e nella Repubblica           

Democratica del Congo. In questi paesi, negli ultimi anni, sono stati ampliati i più              

grandi progetti di Children in Crisis: con l’aiuto della rete globale Street Child, stiamo              

cercando di aiutare i bambini a frequentare la scuola in questi paesi. 

 
Street Child aspira a migliorare la propria esperienza, la propria capacità e la propria              
reputazione nei settori dell’educazione, della protezione dei bambini in situazioni di           
emergenza, dell'istruzione delle bambine, dei bambini di strada e dei bambini non            
scolarizzati e della qualità dell’educazione, specialmente nelle aree rurali. Per raggiungere           
questi obiettivi, continueremo a sostenere lo sviluppo di eccezionali organizzazioni locali           
perché riteniamo che la localizzazione sia la strada giusta da percorrere. La nostra             
localizzazione e la nostra esperienza nella costruzione di programmi completi e           
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interdisciplinari rappresentano le caratteristiche distintive del nostro lavoro e del nostro           
approccio sul campo.  
 

RAPPORTO FINANZIARIO DI STREET CHILD ITALIA  
 

 Type 2017 2018 YoY € YoY % 

Entrate 

A destinazione 

vincolata 
Contributi 

fondazioni €29,595.00 €38,251.20 €8,656.20 29% 
Senza vincoli Raccolta fondi €3,391.78 €9,746.75 €6,354.97 187% 
Totale  €32,986.78 €47,997.95 €15,011.17 46% 

Costi 

A destinazione 

vincolata  Fondi per progetti -€14,767.88 -€21,927.84 -€7,159.96 48% 
Senza vincoli Spese -€505.67 -€367.80 €137.87 -27% 
Totale  -€15,273.55 -€22,295.64 -€7,022.09 46% 

 

I risultati finanziari di Street Child Italia nel 2018 sono incoraggianti, in crescita del 45%,               

passando da 32.986,78 euro nel 2017 a 47.997,95 euro nel 2018. Questa crescita è stata               

ottenuta con costi di raccolta fondi pari a 367,80 euro, che rappresentano meno dell'1% dei               

ricavi totali.  
 

 

Analisi dei donatori 

 

I nuovi fondi ottenuti nel 2018 sono stati garantiti dalle seguenti fonti:  

- Contributi delle fondazioni - 38.251,20 euro, con un incremento di +8.656,20 euro (+29%)              

rispetto all'anno precedente. 

Le ragioni di questa crescita sono la fiducia che Street Child Italia sta ottenendo nella rete                

filantropica, dalla quale riesce a ricavare un  guadagno costante 

- Raccolta di fondi pubblici - 9.746,75 euro, con un incremento di 6.354,97 euro (+187%) su                

base annua. 

La ragione di questa crescita è che il nostro programma di Volontariato Internazionale ha              

guadagnato popolarità e ha avuto 6 partecipanti italiani, ognuno dei quali si è impegnato              

per il proprio obiettivo di raccolta fondi. 
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Fondi raccolti da Street Child Italia nel 2018, compreso il valore totale di tutti i contratti 

pluriennali, data di ricevimento dei fondi e tipo di donatore. 

 

  Fondi ricevuti nel 

2018 

Fondi da ricevere nel 

2019 

TOTALE 

Fondazioni €38,251.20 €55,465.80 €93,717.00 91% 

Raccolta fondi €9,746.75 €0 €9,746.75 9% 

TOTALE €47,997.95 €55,465.80 €103,463.75 100% 

  

  

Analisi per paese 

 

Sono stati raccolti fondi per i seguenti paesi: 

-  Nigeria - €15,484.20 

- Sierra Leone - €22,767.00 

 

Al contempo le spese per i progetti sono state: 

- Nepal - €4,500.00 

- Nigeria - €14,227.84 

- Sierra Leone - €3,200.00 

 

Anche il rendimento della raccolta fondi sul capitale investito è soddisfacente, con            

47.997,95 euro contro 367,80 euro di costi di raccolta fondi. Per ogni euro speso per la                

raccolta fondi senza vincoli, sono stati raccolti altri 7 euro senza vincoli e altri 104 euro di                 

fondi a destinazione vincolata. 

Il Consiglio direttivo è inoltre lieto di poter affermare che, dopo aver generato un surplus               

non vincolato a cinque cifre, le riserve libere di fine anno ammontano a 17.664,63 euro. 

Una volta raggiunto questo livello, l'organizzazione intende mantenere un livello di riserva            

adeguato al fine di garantire che questa organizzazione di beneficenza in rapida evoluzione             

abbia la base finanziaria di cui ha bisogno per andare avanti con fiducia.  

Mentre nel 2018 Street Child Italia si è concentrata principalmente sull'ampliamento della            

sua rete filantropica, nel 2019 lavoreremo duramente per promuovere le nostre sfide            

sportive e il nostro programma di volontariato internazionale, i quali contribuiscono alla            

nostra raccolta di fondi pubblici. 
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CONCLUSIONE 
 
È stato un altro anno ricco di eventi e propositivo nella vita di Street Child Italia. Quest’anno                 
molti progetti sono stati implementati, ma una delle parti più interessanti riguarda la             
crescita della rete Street Child, che ci consentirà di garantire e rafforzare la nostra portata               
globale. Riportiamo di seguito alcune testimonianze dell’azione di Street Child:  

- Il sostegno finanziario ottenuto, il quale ha garantito la continuità dei nostri progetti,             
specialmente in Nepal e Sierra Leone.  

- La capacità di lanciare nuove iniziative in Nigeria, pur continuando i nostri lavori             
esistenti. 

- Una visione distintiva e specifica, "un mondo in cui vengono realizzati i diritti di ogni               
bambino, in particolare il diritto all'istruzione". 

 
I grandi risultati ottenuti ci aiuteranno a migliorare e sfidare noi stessi: a fare di più e farlo                  
meglio. Sebbene la nostra organizzazione sia nata recentemente, noi continueremo a lottare            
con tutta la nostra immaginazione, l'energia e la perseveranza per andare avanti al fine di               
realizzare i progetti che abbiamo pensato per i nostri bambini.  
Inoltre, siamo estremamente grati ai nostri sostenitori e partner per gli incoraggiamenti e il              
supporto fornito quest'anno e in tutti gli anni precedenti. Lo scopo di questa sezione del               
rapporto è di continuare a ispirare tutti coloro che sostengono la nostra visione e ad aprirci                
a chiunque voglia far parte di questo grande movimento. 
Tutto il personale Street Child desidera ringraziarvi per il vostro aiuto e il vostro sostegno:               
senza di voi nulla sarebbe possibile.  
 
Il rapporto annuale è stato approvato dal Consiglio direttivo di Street Child Italia -              
Settembre 2019. 
 

Il presidente 
Marcello Viola  
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Street Child Italia  
Via Raimondo Scintu, 58 - 00173, Roma 
Codice fiscale: 91369120372 
www.street-child.it  
progetti.estero@street-child.it 
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