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Grazie all’ASMB le crisi diventano raggi di sole!
Cara lettrice, caro lettore,
Ogni volta che leggo ciò che le

Da queste parole possiamo capire che il lavoro del-

donne dicono o scrivono dopo

la nostra fondazione produce quattro effetti grandiosi:

aver deciso di tenere il loro

1. Rende felici le donne incinte! 2. Salva la vita ai bebè!

bebè o averlo dato alla luce,

3. Rende consapevoli le consulenti del fatto di svolgere

mi commuove profondamente! Leggo, ad esempio, nel-

il compito più importante del mondo! E, 4. Permette alle

la corrispondenza del 2018: «Sono felicissima di avere

molte benefattrici e ai molti benefattori di essere parte-

tenuto il bambino.» «Il mio bambino è la cosa più bella

cipi, con il loro aiuto finanziario, di questa benedizione.

che sia successa nella mia vita.» «Sono felicissima per

Come presidente del Consiglio di Fondazione, sono enor-

il mio bebè, sono felicissima che esiste l’ASMB.» «Stia-

memente grato e felice di tutto questo!

mo bene, io e il mio raggio di sole. È stata al 100 % la
decisione giusta tenere il mio bambino.» «Se il nostro

Aiuto svizzero per madre e bambino

bambino è vivo e avrà un buon futuro è tutto merito
della vostra fondazione!» «Lei ha salvato il mio bebè!»
– Ciò che accomuna queste donne è che erano tutte in

Dominik Müggler-Schwager

procinto di abortire i loro bebè! Che cambiamento!

Lic. rer. publ. Presidente del Consiglio di Fondazione HSG

Rapporto delle attività 2018
Nel 2018 si sono rivolte all’ASMB 1506 donne, cop

aiuti materiali. Finora sono 23 i bebè lasciati nelle sei

pie e famiglie trovatesi in difficoltà in seguito ad una

baby finestre dell’ASMB.

gravidanza o alla nascita di un bambino. Si tratta di un

L’ASMB ha potuto segnare un successo partico

aumento del 4,4% rispetto all'anno precedente (erano

lare nei social media: la prima trasposizione video di

1442 nel 2017). In 980 casi (65%) i problemi erano di

una «storia del mese» è stata vista infatti oltre 18’000

natura finanziaria, in 412 casi (27%) erano legati inve

volte. Su Facebook la Fondazione conta inoltre già

ce alla pianificazione della vita.

5000 follower.

Anche nel 2018 la media d’età delle persone as

Con un totale di 2,5 milioni di franchi svizzeri rac

sistite, 29 anni, è aumentata rispetto all’anno prece

colti grazie a donazioni e altri introiti, nel 2018 la fon

dente. L'anno precedente la media d’età era infatti di

dazione non è riuscita a raggiungere il buon risultato

28 anni (27 anni nel 2015).

dell’anno precedente (2,7 milioni di CHF), anno in cui

Il 73% delle richieste d’aiuto è giunto dalla Svizze
ra tedesca, il 24% dalla Svizzera romanda e il 3% dal

ha però beneficiato di un grosso lascito. Il calo delle
entrate è stato del 8%.

Ticino. Salvo rare eccezioni, le consulenze sono state

Per le prestazioni di aiuto e di consulenza, il cuore

erogate 24 ore su 24, anche durante i festivi e nei

delle attività della fondazione, sono stati spesi circa

periodi di vacanza. Le consulenze sono state fornite

2,4 milioni di franchi.

pure in spagnolo, portoghese e inglese.
Nel 2018 è stato deposto un bebè nella baby fi
nestra di Einsiedeln. Il bimbo è in seguito stato ripre
so da sua madre. L’ASMB le ha fornito consulenza e

L’ASMB è certificata con il marchio di qualità
ZEWO, che attesta l’uso responsabile delle donazioni
ricevute e l’impiego efficace dei mezzi affidati.
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DUE STORIE DALLA CENTRALE D’EMERGENZA DELL’ASMB

Richiesta d’aiuto dalla sala d’attesa
A lungo disoccupata, Iris (27 anni) trova finalmente un
nuovo impiego. Inaspettatamente scopre di essere in
cinta e si reca perciò dal ginecologo con l’intenzione
di abortire. In sala d’attesa, navigando sul suo cellulare
scopre la pagina dell’ASMB. Le storie che legge la toc
cano. Scrive una e-mail all’ASMB: «Sono in sala d’attesa
dal mio ginecologo. Sono incinta ... sono venuta per
abortire. Sono così confusa … cosa devo fare?»
Subito si fa viva una consulente. Iris le confida di
temere che il bambino comprometta il suo rientro nel
mondo lavorativo. Decidono di fissare un incontro

In sala d’aspetto dal ginecologo: Iris manda una richiesta di

presso l’ASMB. In preda al conflitto, Iris si reca tut

aiuto all’ASMB.

tavia prima in ospedale per prendere la pillola abor
tiva. All’ultimo momento però esita e non l’assume.

mensilmente con dei buoni pasto. Nonostante abbia

La sua coscienza le suggerisce di parlare prima con

di nuovo perso il lavoro, Iris prova un senso di pace

l’ASMB! Giunta sul posto, alla luce dell’offerta di aiuto

interiore: «Il mio bambino è la cosa più bella che sia

dell’ASMB, presto capisce quanto le sue paure siano

successa nella mia vita. È stato al 100% la decisione

infondate e decide di tenere il bambino.

giusta tenere il mio bambino», scrive alla consulente.

Dopo aver dato alla luce un bel maschietto, Iris
rifiorisce nel ruolo di madre. L’ASMB la sostiene

Riduzione della «Storia del mese» da ASMB-Attualità n. 96/2018

Marco non è un tipo da bambini?
Michelle (21 anni) una sera esce e in un bar incontra

Quando, di ritorno dalla sua ginecologa, sente il

un simpatico giovanotto. Qualche settimana più tardi,

battito del cuore del suo bambino, è emozionatissi

si rende conto di essere rimasta incinta di lui. Il futuro

ma. «A dire il vero, ho paura di tutto ciò che dovrò

che si era immaginata sembra svanire. Cosa fare?

affrontare. Ma non posso proprio più abortire», dirà

Quando parla di abortire, la sua ginecologa la in

in seguito alla sua consulente.

vita a rivolgersi all’ASMB. Colpita dalle storie sul sito

L’ASMB continua ad assistere Michelle dandole

internet dell’ASMB che parlano di donne alle prese

aiuti materiali e finanziari. Alla notizia della gravidanza,

con un conflitto di gravidanza, chiama la centrale di

Marco inizialmente oppone un rifiuto. Ma poi cambia

emergenza e a una consulente svela i consigli delle

opinione e inizia ad aiutare Michelle come può. Per

sue amiche: «Marco non è un tipo da bambini. È me

finire, entrambi si rallegrano per la nascita di un bel

glio abortire, dai!» Immediatamente, una consulente si

maschietto sano.

reca da Michelle per parlarne. Le mostra tutto quanto
l’ASMB può fare per lei affinché non resti sola. Mi

Riduzione della «Storia del mese» da ASMB-Attualità n. 99/2018

chelle trova nuovo coraggio.

Di questa storia è stato girato un film: https://youtu.be/n4TctSffkEE

SHMK
ASMB
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Sempre più persone in cerca di aiuto trovano l’ASMB sul cellulare
Delle 1506 donne, coppie e famiglie in cerca di aiuto

te rafforzato la sua reperibilità su Internet e sui nuovi

nel 2018, solo il 21 (1%) si è rivolto all’ASMB con una

media.

richiesta scritta via Posta. 966 (64%) hanno telefo

Va citata anche la realizzazione del primo filmato

nato, perlopiù da un cellulare, e 434 (29%) lo hanno

di una storia del mese1. Si tratta del videoclip «Mar

fatto via email, anche in questo caso molto spesso

co non è un tipo da bambini!  O forse sì?» che su

da un telefono cellulare. Il rimanente 6% dei contatti

YouTube e su Facebook è stato visto, fino alla fine

è avvenuto attraverso terze parti. La maggior parte

del 2018, oltre 18’000 volte! Grazie all’accresciuta

di chi è in difficoltà l’offerta di aiuto dell’ASMB su In

presenza su YouTube, l’ASMB ha ora persino un pro

ternet. In base alle statistiche sul sito www.asmb.ch,

prio canale.

nel 61% dei casi l’accesso avviene da un telefonino.

Anche la pagina Facebook dell’ASMB ha conti

Per questo motivo, nel 2018 l’ASMB ha ulteriormen

nuato a guadagnare terreno grazie alle campagne
svolte. Alla fine del 2018,
l’ASMB aveva addirittu
ra superato l’obiettivo di
5000 follower.
L’impegno

per

una

maggiore presenza su In
ternet ha anche contribui
to all’aumento del numero
di richieste di aiuto perve
nute alla centrale di emer
genza dell’ASMB: + 4%
nel 2018, + 17% da inizio
2017.
1 Videoclip della storia del mese:

I giovani organizzano la loro vita col telefonino.

https://youtu.be/n4TctSffkEE

1506 richieste d’aiuto nel 2018 (secondo il cantone di provenienza)
ZH

227

15.07%

LU

44

2.92%

JU

5

0.33%

BE

119

7.90%

SG

40

2.66%

NW

4

0.27%

VD

110

7.30%

TI

35

2.32%

OW

4

0.27%

AG

98

6.51%

VS

34

2.26%

SH

4

0.27%

BL

96

6.37%

TG

28

1.86%

UR

4

0.27%

BS

81

5.38%

NE

19

1.26%

GL

3

0.20%

FR

60

3.98%

GR

15

1.00%

AR

2

0.13%

SO

57

3.78%

SZ

13

0.86%

AI

0

0.00%

GE

54

3.59%

ZG

6

0.40%

Altre*

344

22.84%

* Richieste da cantoni non identificati.

ASMB
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Bilancio
Attivi

Conto profitti e perdite
31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

Attivo circolante
Mezzi liquidi

Origine dei fondi

2018

2017

CHF

CHF

Ricavi d’esercizio
274’475

245’398

Offerte raccolte

2’263’873

2’353’886

1’789’892

2’455’925

Eredità e lasciti

0

207’276

Crediti

70’936

55’618

149’861

99’327

Scorte

1

1

2’413’734

2’660’489

43’080

0
83’221

49’607

2’496’955

2’710’096

Titoli

Attivi transitori
Totale

2’178’384 2’756’942

Altri ricavi d’esercizio
Totale ricavi d’esercizio
Provento finanziario
Totale ricavi

Attivo ﬁsso
Immobilizzi materiali

22’377

35’360

Variazioni fondi

Immobilizzi immateriali

54’174

37’420

Fondi a destinazione vincolata

609’896

427’000

Totale

76’551

72’780

Fondo d’esercizio

220’999

0

3’327’850

3’137’096

2018

2017

CHF

CHF

2’371’779

2’419’979

Raccolta fondi

430’061

453’561

Amministrazione

279’949

261’744

3’081’789

3’135’284

248’127

1’333

3’329’916

3’136’617

-2’066

479

3’327’850

3’137’096

Totale attivi
Passivi

2’254’935 2’829’722
31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

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

Totale origine dei fondi
Impiego dei fondi
Spese d’esercizio

216’246

127’437

622’000

425’000

37’805

65’440

7’000

7'000

883’051

624’877

Prestazione di aiuto e consulenza

Totale spese d’esercizio
Oneri finanziari
Totale spese

Capitale dei fondi
Fondo aiuto madri
Fondo babyfinestra
Fondo vetture di servizio
Totale

978’220

1’715’000

25’001

13’000

114’883

0

Risultato annuale
Totale impiego dei fondi

1’118’104 1’728’000

Capitale organizzativo
Capitale della fondazione versato

250’000

250’000

Fondo d’esercizio

3’001

224’000

Capitale acquisito

2’845

2’366

Risultato annuale

2’066

479

253’780

476’845

Totale
Totale passivi

2’254’935 2’829’722

L’ASMB ringrazia di cuore tutti i benefattori
per il sostegno fornito nell’anno 2018.
Solo grazie a loro ha potuto aiutare in gran
numero donne, coppie e famiglie, proteggere
bambini e difendere la vita.

ASMB
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Origine dei fondi
Offerte raccolte:
68,0 %

Rapporto annuale 2018

Impiego dei fondi
Prestazioni di
aiuto e consulenza:
71,3 %

Altri ricavi
d’esercizio: 4,5 %

Fondi a
destinazione
vincolata: 25,0 %

Amministrazione:
8,4 %

Oneri finanziari:
7,4 %

Provento finanziario:
2,5 %

L’ASMB deve farcela senza
sovvenzioni statali. A maggior

Raccolta fondi:
12,9 %

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 31.12.2018, 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
ferma inoltre l’adempimento delle disposizioni della
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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

