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Storie scritte dalla vita
Cara lettrice, caro lettore,
Nel 2017 le richieste di aiuto pervenute all’ASMB sono aumentate del 12%. La cosa ci ha
fatto piacere, perché il nostro scopo è aiutare. Se il numero degli assistiti aumenta, significa però che aumentano anche le storie toccanti, che noi raccontiamo in forma anonima.
Sono storie tratte dalla vita quotidiana e sono particolarmente preziose, perché testimoni
eloquenti della via verso la felicità.
Abbiamo riassunto alcune delle «Storie del mese» degli ultimi anni in un piccolo opuscolo, di cui abbiamo prodotto
oltre 100 000 esemplari distribuiti alla popolazione. Siccome soprattutto i giovani preferiscono «guardare» e non
leggere, abbiamo iniziato a proporre delle storie anche come video, visibili alla pagina Internet «mi-senti.ch». Sono
numerosi e positivi i responsi ricevuti!
Purtroppo, ci sono sempre molte donne che quando scoprono una gravidanza indesiderata non vedono altra via
d’uscita che non schierarsi contro il bambino. Eppure, è proprio dicendo di sì al bambino che nascono nuove opportunità per una vita più felice! Ecco perché vogliamo continuare ad impegnarci a fondo per fare in modo che siano
possibilmente molte le storie belle scritte dalla vita!
Tante grazie di cuore a voi che ci sostenete in questo bel compito.
Aiuto svizzero per madre e bambino

Dominik Müggler-Schwager
Lic. rer. publ. HSG, Presidente del Consiglio della Fondazione

Rapporto delle attività 2017
Nel 2017 si sono rivolte all’ASMB 1442 donne, cop-

Nel 2017 tre bebè sono stati deposti in una baby

pie e famiglie in difficoltà in seguito ad una gravidan-

finestra: due a Olten e uno a Basilea. Uno dei tre

za o alla nascita di un bambino (1288 nel 2016). In

bebè è stato ripreso dalla madre, che l’ASMB è stata

902 casi (63%) vi erano problemi di natura finanziaria,

in grado di aiutare in modo sostanziale. Finora sono

mentre in 368 (26%) i problemi erano legati alla piani-

21 i bebè lasciati nelle sei baby finestre dell’ASMB.

ficazione della vita.

Nel 2017, la fondazione ha raccolto complessi-

Anche nel 2017 la media d’età delle persone

vamente 2,7 milioni di franchi fra donazioni, lasciti e

assistite era di 28 anni. Nel 2015 era ancora di 27.

altre entrate. Per quanto riguarda le sole donazioni, è

Tre ragazze incinte avevano appena 13, risp. 14 anni

stato registrato un aumento del 5% rispetto al 2016.

quando hanno contattato l’ASMB. Sei donne incinte

Nell’esercizio in oggetto, l’ASMB ha usufruito di lasciti

invece avevano già 45 o più anni.

per oltre 200 000 franchi. Per le prestazioni di aiuto e

Il 72% delle richieste proveniva dalla Svizzera tedesca o dalle regioni di confine di lingua tedesca, il

di consulenza, il nocciolo delle attività della fondazione, sono stati spesi 2,4 milioni di franchi.

24% dalla Svizzera romanda e il 4% dal Ticino. I collo-

L’ASMB è certificata con il marchio di qualità

qui di consulenza sono avvenuti anche in lingue stra-

ZEWO che attesta l’uso responsabile delle donazioni

niere quali spagnolo, portoghese, inglese o albanese.

ricevute e l’impiego efficace dei mezzi affidati.
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DUE STORIE DALLA CENTRALE D’EMERGENZA DELL’ASMB

Un’adolescenza difficile – e poi anche incinta!
L’adolescenza di Ivette (17 anni) è segnata dalle liti dei

abitativa e alla formazione, anche come madre, e qua-

suoi genitori e dal loro divorzio. Nel mezzo di questo

li aiuti può ricevere dall’ASMB. A causa della situazio-

caos, anche l’apprendistato va a rotoli e Ivette inter-

ne disperata, le offre subito un sostegno finanziario.

rompe la formazione. E, come se non bastasse, rimane pure incinta!

Ivette accetta l’aiuto con gratitudine e decide di
tenere il bebè. «Aspetto con gioia il mio bambino»,

Subito pensa all’aborto e cerca qualcuno con cui

dirà in seguito alla consulente, aggiungendo: ««Senza

parlarne. In Internet trova la pagina dell’ASMB. Nel

i vostri consigli e il vostro aiuto non me la sarei mai

corso di vari colloqui spiega la sua complicata si-

sentita di tenere il bambino.» Anche i rapporti con i

tuazione a una consulente: il fidanzato, il padre del

genitori si placano. E per finire le viene persino offer-

bambino, è ancora in formazione. A causa dei litigi,

to un posto di tirocinio dopo la pausa per la materni-

ha lasciato casa sua e perciò i suoi genitori non sono

tà. Ivette mette al mondo un maschietto sano e scrive

tenuti a sostenerla finanziariamente. La sua situazio-

alla consulente: «Siamo felicissimi!»

ne è molto precaria.
La consulente spiega a Ivette come si possono ri-

(Riduzione della «Storia del mese» da ASMB-Attualità n. 92/2017)

solvere i problemi legati agli alimenti, alla situazione

Superata una pericolosa crisi esistenziale
Claudia (27 anni) aveva realizzato il sogno di aprire
un negozio tutto suo. Purtroppo, il sogno si trasforma in incubo. Il negozio è troppo grande, i clienti pochi e i collaboratori costano troppo: incombe il fallimento. Si accorge pure di essere incinta. Il padre non
vuole saperne del bambino e l’abbandona. I nervi di
Claudia sono a fior di pelle. Pensa all’aborto e persino al suicidio. Sua madre, disperata, scrive una e-mail
all’ASMB.
Una consulente si mette in contatto e la invita
a un colloquio insieme alla figlia. Viene discussa la
situazione. A quanto pare non è possibile salvare il

Claudia è felice di affrontare la vita insieme a sua figlia.

negozio e il fallimento è inevitabile. La consulente
offre a Claudia di aiutarla a evadere le pratiche per
la liquidazione del negozio e le assicura un sostegno

estive nasce una graziosa bambina, scrive alla consu-

finanziario prima e dopo il parto. Colpita dall’offerta

lente: «Vi ringrazio di cuore per il vostro meraviglioso

di aiuto, Claudia giunge alla conclusione che sarà in

sostegno.» Anche la madre di Claudia ringrazia com-

grado di affrontare la maternità.

mossa: «Senza il vostro aiuto non ce l’avremmo fatta.

Man mano nella sua vita torna la tranquillità. Si

Grazie di tutto cuore!»

riprende dalle tensioni accumulate e può prepararsi
al parto. Quando all’inizio delle prime calde giornate

(Riduzione della «Storia del mese» da ASMB-Attualità n. 93/2017)
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L’ASMB in Internet, su Facebook e su Instagram
L’ASMB deve entrare in contatto con le donne in

In altri quattro video, altrettante donne raccon-

difficoltà a causa di una gravidanza nei luoghi che

tano di come hanno affrontato il conflitto posto dalla

frequentano. E questi sono sempre più l’Internet e i

gravidanza e cosa pensano oggi della decisione pre-

social media. Oltre agli attuali siti Internet asmb.ch

sa allora.

e baby-finestra.ch, grazie al progetto mi-senti.ch e

I testi che accompagnano i video stimolano la

a una campagna condotta sui social media, la Fon-

riflessione sul valore della vita non ancora nata. Ap-

dazione nel 2017 ha compiuto passi importanti per

paiono pure i dati di contatto della centrale di emer-

aumentare la propria presenza digitale.

genza dell’ASMB. «Mi senti?» è diffuso su Facebook
e YouTube e visibile sulla pagina Internet mi-senti.ch.

«Mi senti?»
Nella primavera del 2017 l’ASMB ha avviato il pro-

Campagna sui social media

getto «Mi senti?», una serie di cinque cortometraggi

Per rafforzare la presenza nel mondo digitale,

rivolti a donne in situazioni conflittuali a causa di una

l’ASMB ha lanciato nel 2017 una campagna di più
settimane su Facebook e Instagram per «Mi senti?».

«Mamma, mi
senti?»

Già solo questo ha permesso di raggiungere oltre
90 000 persone, metà delle quali ha poi avviato l’accattivante trailer video. Le locandine pubblicitarie
sono apparse soprattutto alle persone che si sono
interessate al tema della gravidanza.
La presenza digitale è ormai indispensabile per
raggiungere le donne incinte in difficoltà. Una ragione in più per l’ASMB di rafforzare in futuro gli investimenti in questo campo.

gravidanza. Nel trailer video, il bebè non ancora nato

Grazie all’accresciuta presenza sui canali digitali,

di una donna rimasta involontariamente incinta ha

un numero maggiore di giovani donne ha potuto tro-

un nome e una voce e chiede alla madre: «Mi senti?»

vare l’offerta di aiuto dell’ASMB.

1442 richieste d’aiuto nel 2017 (secondo il cantone di provenienza)
ZH

179

12.41%

TI

38

2.64%

SH

9

0.62%

VD

105

7.28%

SG

36

2.50%

ZG

9

0.62%

BE

103

7.14%

TG

36

2.50%

AI

4

0.28%

AG

99

6.87%

VS

35

2.43%

NW

4

0.28%

BL

91

6.31%

LU

33

2.29%

OW

4

0.28%

BS

91

6.31%

SZ

19

1.32%

GL

3

0.21%

FR

49

3.40%

NE

16

1.11%

AR

1

0.07%

GE

48

3.33%

GR

12

0.83%

UR

1

0.07%

SO

47

3.26%

JU

9

0.62%

Altre*

361

25.03%

* Richieste da cantoni non identificati.
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Bilancio
Attivi

Conto profitti e perdite
31.12.17

31.12.16

CHF

CHF

Attivo circolante
Mezzi liquidi

Origine dei fondi

2017

2016

CHF

CHF

Ricavi d’esercizio
245’398

258’830

Oﬀerte raccolte

2’353’886

2’244’229

2’455’925

2’519’355

Eredità e lasciti

207’276

37’490

Crediti

55’618

66’760

99’327

76’912

Scorte

1

1

2’660’489

2’358’631

48’274

346’769

2’708’763

2’705’400

427’000

108’000

-

143’000

3’135’763

2’956’400

2017

2016

CHF

CHF

2’419’979

2’321’164

Raccolta fondi

453’561

406’816

261’744

227’798

3’135’284

2’955’778

479

622

3’135’763

2’956’400

Titoli

Totale

Altri ricavi d’esercizio
Totale ricavi d’esercizio

2’756’942 2’844’946
Provento ﬁnanziario

Attivo ﬁsso

Totale ricavi

Immobilizzi materiali

35’360

31’586

Immobilizzi immateriali

37’420

52’784

Variazioni fondi

Totale

72’780

84’370

Fondi a destinazione vincolata

Totale attivi

2’829’722 2’929’316

Fondo d’esercizio
Totale origine dei fondi

Passivi

31.12.17

31.12.16

CHF

CHF

Impiego dei fondi

Capitale di terzi a breve termine
Debiti
Debiti ﬁnanziari a
breve termine
Accantonamenti a breve termine
Passivi transitori
Totale

127’437

207’582

Spese d’esercizio
Prestazione di aiuto e consulenza

425’000

0

65’440

73’367

Amministrazione

7'000

17'000

Totale spese d’esercizio

624’877

297’949
Risultato annuale

Capitale dei fondi
Fondo aiuto madri
Fondo baby-ﬁnestra
Totale

1’715’000

2’097’000

13’000

58’000

Totale impiego dei fondi

1’728’000 2’155’000

Capitale organizzativo

Grazie di cuore a tutti i benefattori per il

Capitale della fondazione versato

250’000

250’000

sostegno fornito nell’anno 2017. La loro ge-

Fondo d’esercizio

224’000

224’000

nerosa partecipazione ha reso ancora possi-

Capitale acquisito

2’366

1’745

479

622

476’845

476’367

Risultato annuale
Totale
Totale passivi

2’829’722 2’929’316

bile all’ASMB di raggiungere donne, coppie e
famiglie in situazione di emergenza e di spianare
la strada verso la vita a tanti bambini, prima e
dopo la nascita.

ASMB
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Origine dei fondi

Impiego dei fondi

Oﬀerte raccolte:
75,1%

Prestazioni di aiuto e
consulenza: 77,2%

Eredità e
lasciti: 6,6%

Altri ricavi
d’esercizio: 3,2%

Raccolta fondi:
14,5%

Provento ﬁnanziario:
1,5%

Amministrazione:
8,3%

Prelevamento
di fondi: 13,6%

L’ASMB deve farcela senza
sovvenzioni statali. A maggior

Rapporto di revisione

ragione, non ha altra risorsa

La contabilità e il conto annuale dell’Aiuto svizzero

che il fattivo sostegno dei suoi

per madre e bambino sono esaminati dalla Price-

benefattori.

waterhouseCoopers SA, Basilea. Questa conferma

Tutte le offerte sono per

per l’anno d’esercizio, concluso il 31.12.2017, di non

noi preziose, perciò ringrazia-

aver rilevato alcun elemento dal quale avrebbe do-

mo di cuore per ciascuna di

vuto dedurre che il conto annuale non fornisce un

esse. Con queste i nostri benefattori forniscono un

quadro della situazione del capitale, delle finanze e

importante contributo, affinché possiamo prestare

delle entrate, rispondente alle effettive condizioni, in

aiuto a tante madri nel bisogno, proteggere i bambini

conformità delle direttive Swiss GAAP FER 21. Inol-

e salvare le loro vite. Un sostegno particolarmente

tre non ha rilevato alcun elemento dal quale avreb-

efficiente può essere attuato con un lascito testa-

be dovuto dedurre che il conto annuale e la gestione

mentario a favore dell’ASMB.

aziendale non rispondono alla legge svizzera e all’atto
di fondazione, come pure ai regolamenti. Essa con-
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ferma inoltre l’adempimento delle disposizioni della
fondazione ZEWO da controllare.
Per maggiori informazioni è disponibile un rapporto
annuale particolareggiato:
Telefono: 061 703 77 77
Fax:

061 703 77 78

E-mail:

info@asmb.ch

