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Cari amici di Compassion,
Lara Gut ha vinto la Coppa del Mondo di sci alpino 2015-
2016. Dai suoi 24 anni, il Ticino è ben consapevole che 
questa incoronazione non è accaduta in una notte nè per 
caso.     
                                                           
Lara Gut comincia a sciare all’età di due anni. A quindici 
anni, viene selezionata nella squadra svizzera di sci otte-
nendo un quarto posto in discesa, tra l’élite mondiale.
Lo stesso anno, ottiene la medaglia d’argento in discesa 
tra i juniores, sempre a livello internazionale.

Un padre che ha creduto in lei.
La sciatrice ha del talento. Ma se è stata in grado di
svilupparlo, è soprattutto perché hanno creduto in lei.
I suoi genitori all’inizio, i suoi allenatori, ed in�ne, 
Swiss-Ski. Questo anche perché suo padre aveva obiettivi 
ambiziosi per la �glia.

A Compassion vediamo ogni giorno che l’attenzione 
dedicata a tutti i bambini e ai sogni che possono essere 
seminati nel loro cuore permettono loro di uscire dalla 
povertà estrema. Quello che è successo a Lara Gut, nata 
in un Paese ricco, si veri�ca ogni giorno nei ventisei
Paesi in cui Compassion opera per conto vostro.

Forse questi bambini non rappresenteranno il loro
Paese nelle competizioni più prestigiose di sport
invernali... Ma il miracolo accade: con il sostegno e le 
donazioni la maggior parte di loro, con le loro famiglie, 
uscirà dal ciclo infernale della povertà. Un successo che 
vale una medaglia, una coppa! Aiutandoli a coltivare 
virtù come la �ducia, la responsabilità e il lavoro,
li prepariamo insieme per un futuro migliore.

Grazie per il vostro impegno per questi bambini. Il
vostro sostegno, i vostri doni e le vostre lettere faranno  
la di�erenza nella vita di un bambino.

“Quello che è successo a Lara Gut, nata in un Paese 
ricco, si veri�ca ogni giorno nei ventisei Paesi in cui 
Compassion opera per conto vostro”

Che Dio vi benedica!

Visione: Obbiettivi ambiziosi per i bambini
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Muskathlon esaurito!
Nel mese di Maggio, il diciotto, la Svizzera volerà in 
Uganda. Alcuni di voi hanno scelto di sostenere il lavo-
ro di Compassion partecipando al Musckathlon 2016. 
In programma una maratona (o mezza maratona), una 
passeggiata di 60 chilometri o un giro in bicicletta di 
120 chilometri. Qualcuno avrà anche l’occasione di 
visitare il proprio bambino sul posto. 

Questa idea vi solletica? Perché non prendere già da
ora in considerazione l’edizione 2017?
Per info: www.muskathlon.ch

UN ALTRO MODO PER FAR
CONOSCERE COMPASSION A 
CHI TI É VICINO
Cosa ne pensi di organizzare “Un Matrimonio Solida-
le?” spesso per questo speciale evento vengono spese 
cifre in bomboniere che rimango nei soggiorni delle 
nostre case... il “tuo giorno speciale” potrebbe fare la 
di�erenza per diverse vite. Per ulteriori informazioni 
contatta Laura Tedino nella nostra sede di Yverdon.

 ltedino@compassion.ch
  0800 784 773 (Lun/Gio ore 10-16). 

SARA SERIO e MEI Gisikon :
UNITI CON UNO SCOPO

MEI Missione Evangelica Italiana 
Reusstrasse 2, 6038 Gisikon.
(Zugo - Lucerna)

Siamo grati a Dio di come le porte si stanno apren-
do nella realtà italiana qui in Svizzera.
Il 22 Maggio saremo ospiti della chiesa MEI di Gi-
sikon, e per l’occasione vorremmo ringraziare in 
anticipo il Pastore Zaccardi e la MEI che anticiperan-
no il loro culto per dare la possibilità a Compassion e 
ai suoi ambasciatori di portare le loro testimonianze e 
non solo. Quindi si inizierà alle ore 10.00 con il culto 
ed a seguire ci sarà l’esibizione di Sara Serio, cantante 
cristiana di Zurigo e ambasciatrice di Compassion, 
che ci darà la possibilità di ascoltare 3 pezzi, alternati 
alla testimonianza di un altro ambasciatore di Com-
passion, Nicolino Sapio fotografo di Zurigo, che testi-
monierà con i suoi scatti la vita nei Paesi da lui visitati 
con il Team di Compassion. 
Uniti con un solo scopo portare speranza in quei
Paesi dove tutto sembra dire che speranza non c’è.

Zurigo: Rapporto MEI (Altwie-
senstrasse 284) 31.12.2015

Festeggiare l’ultimo dell’an-
no in favore della lotta 
alla povertà e dei bambini 
bisognosi nel mondo è stata 
un’ esperienza unica, per me 
italiana trasferita in questo 
Paese. La MEI di Zurigo mi ha 

colpito non solo per l’e�ciente organizzazio-
ne: cena, decorazioni, giochi, messaggio del 
pastore, tombola, tutto assolutamente per-
fetto e con quel tocco di calore umano, che 
scalda il cuore quando sei lontano da casa. 
Ancora una volta ho potuto confermare 
quanto i fratelli e le sorelle di questa comuni-
tà siano coinvolti con Compassion e quanto credano 
in quello che facciamo! Anche quest’anno grazie alla 
tombola è stata raccolta una bella cifra che andrà ad 
aiutare 24 famiglie di Haiti che aspettano un �ltro 
per l’acqua. Il team di Compassion Svizzera ringrazia 
tutti di cuore, per la passione e il sostegno che mette-
te in questa causa. 

colpito non solo per l’e�ciente organizzazio-
ne: cena, decorazioni, giochi, messaggio del 

fetto e con quel tocco di calore umano, che 

quanto i fratelli e le sorelle di questa comuni

Sara Serio >



Philippe Mermod
Direttore di 
Compassion Svizzera

Facendo un passo indietro, mi sono chiesto cosa l’anno 
scorso ci avesse riservato come sorpresa. La squadra è 
cresciuta ed è con gratitudine che posso dire che la 

nostra attività in Svizzera tedesca ha dato i suoi frutti. Con 
nuovi contatti, bei incontri, e di conseguenza molti bambini 
sostenuti!

Una delle nostre maggiori sfide è quella di preservare la “cultu-
ra” di Compassion. Mentre ci troviamo di fronte ad un aumento 
di carico di lavoro, potete essere sorpresi nel sapere che spesso 
dobbiamo ricordare a noi stessi perché lo facciamo! Sì, abbia-
mo bisogno di tenere sempre a mente le migliaia di bambini 
e delle loro famiglie nei 26 Paesi beneficiari, e ricordare che è 
per loro che lavoriamo. Con il desiderio di fornire un servizio di 
qualità ai generosi sostenitori e donatori che hanno fiducia in 
noi.

Nel nostro ufficio, riceviamo spesso dei biglietti, delle lettere, 
o delle telefonate con messaggi di gratitudine per il nostro 
lavoro. Questo ci incoraggia molto. Vorrei ringraziarvi per il 
vostro sostegno e la vostra fiducia.

Che Dio vi benedica!
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Entwicklung Anzahl Patenschaften 
(Compassion Schweiz)

Entwicklung Anzahl Patenschaften 
(Compassion Schweiz)
Gesamtumsatz 
(Compassion Schweiz; in Mio CHF)

Grazie a VOI, nostri sostenitori e donatori, l’aiuto a Compassion non 
cessa di aumentare da più di dodici anni.

Dal 2003, il numero di sostegni è in 
aumento in Svizzera. E per sei anni è 
cresciuto in maniera notevole nella Sviz-
zera tedesca. Siamo contenti di  questa 
continua ed incoraggiante crescita! 

Più importante, tuttavia, è ricordare 
che dietro ogni numero c’è un bam-
bino con la sua famiglia, sulla strada 
per essere liberato dalla povertà.
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Se desiderate po-
tete richiedere la 
relazione annuale 
dettagliata.
O visitare nel sito:  
www.compassion.
ch > Über uns > 
Finanzen & Jahres-
berichte

30. Giugno 2015 30. Giugno 2014 Cambiamento

Programma madri e bambini
Compassion International 30’191  29’084 + 3,8 %

Compassion Svizzera 264 264 —

Bambini nel programma di sostegno
Compassion International 1’543’541   1’461’116 + 5,6 %

Compassion Svizzera 6658  6204 + 7.3 %

Studenti nel programma di formazione leader1

Compassion International 2411  3137 – 23,1 %

Compassion Svizzera 13 15 – 13 %

Bilancio

Presentazione generale

30. Giugno 2015 30. Juni 2014

Attivo
Liquidità  1'044’068 97 %  952'398 95 %

Immobilizzazioni  33'124 3 %  50'504 5 %

Totale Attivo  1'077'192 100 %  1'002'902 100 %

Passivo
Investimento a breve termine  684'639 64 %  605'335 60 %

Fondi a destinazione vincolata  285'706 27 %  158'083 16 %

Capitale dell’organizzazione  106'847 10 %  239'484 24 %

Totale Passivo  1'077'192 100 %  1'002'902 100 %

30. Giugno 2015 30. Juni 2014

Prodotti Interessati (sostegni, fondi)  3'382'464 74 %  3'279'450 74 %

Prodotti liberi  1'218'297 26 %  1'177'016 26 %

Totale dei Prodotti  4'600'761 100 %  4'456'466 100 %

Costi  (3'705'792) 80 %  (3'606'119) 81 %

Costi Amministrativi e di ricerca di fondi  (901'294) 20 %  (837'390) 19 %

Totale costi  (4'607'086) 100 %  (4'443'509) 100 %

Utile Finanziario  1'312  7'111 
Utile dei fondi  323'329  326'669 
Capitale organizzativo annuale  (318'316)  (346'737)
Risultato annuale dell’esercizio 0 0

Conto d’Esercizio

 

 

PricewaterhouseCoopers SA, place Pury 13, case postale, CH-2001 Neuchâtel 1, Switzerland 

Téléphone: +41 58 792 67 00, Téléfax: +41 58 792 67 10, www.pwc.ch 
PricewaterhouseCoopers SA is a member of the global PricewaterhouseCoopers network of firms, each of which is a separate and independent legal entity. 

Report of the statutory auditors  on the limited statutory examination 
to the General Meeting of Compassion Suisse  Yverdon-les-Bains 

As statutory auditors, we have examined the financial statements of Compassion Suisse, which comprise 

the balance sheet, statement of operations, statement of changes in equity and notes (pages 2 to 9), for 

the year ended 30 June 2015. As permitted by Swiss GAAP FER 21 the information in the performance 

report (pages 10 to 13) is not required to be subject to the statutory auditors’ examination. 

These financial statements in accordance with Swiss GAAP FER 21 are the responsibility of the 

Committee. Our responsibility is to perform a limited statutory examination on these financial 

statements. We confirm that we meet the licensing and independence requirements as stipulated by 

Swiss law. 
We conducted our examination in accordance with the Swiss Standard on Limited Statutory 

Examination as issued by EXPERTsuisse. This standard requires that we plan and perform a limited 

statutory examination to identify material misstatements in the financial statements. A limited statutory 

examination consists primarily of inquiries of association personnel and analytical procedures as well 

as detailed tests of association documents as considered appropriate in the circumstances. However, the 

testing of the operational processes and the internal control system, as well as inquiries and further 

testing procedures to detect fraud or other legal violations, are not within the scope of this examination. 

Based on our limited statutory examination, nothing has come to our attention that causes us to believe 

that the financial statements do not give a true and fair view of the financial position and the results of 

operations in accordance with Swiss GAAP FER 21. Furthermore, nothing has come to our attention that 

causes us to believe that the financial statements do not comply with Swiss law and the association’s 

articles of incorporation. Further, we confirm that the Code d’honneur AES has been respected. 

 
 
PricewaterhouseCoopers SA 

Claude Burgdorfer 
Yves Tritten 

Audit expert Auditor in charge Audit expert 

Neuchâtel, 20 October 2015 
Enclosure: 

- Financial statements (balance sheet, statement of operations, statement of changes in equity and 

notes) 

1 il Programma LDP è in fase di cambiamento. Gli studenti già iscritti al programma lo termineranno in modo regolare.
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Eicher, Civilista / Nadja Stäheli: Rappresentante in Svizzera tedesca / Déborah Rychen: Comunicazione e Eventi  / Olivier Requet: 
Grafico / Déborah Gerber: Sostegni / David Wulliamoz: Vice-direttore, IT, finanze
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Con VOI, siamo impegnati a beneficio dei bambini della terra:

Membri del Consiglio

L’utilizzo delle risorse
Compassion Svizzera dedica 
particolare attenzione all‘utilizzo 
delle risorse ad essa affidate.
Su CHF 100.- di donazioni,
CHF 83.- sono investiti nei pro-
getti ai quali sono destinati. 
  

Volontari
Siamo particolarmente riconoscenti per il regolare sostegno dei 
volontari.  

Nel corso di questo ultimo anno contabile, 94 
volontari hanno offerto 1801 ore di lavoro a 
Compassion 

   
Codice di onore e 
Charity Navigator
Compassion Svizzera ha 
firmato il codice d’onore 

AES. Questo marchio di qualità impegna il firmatario alla traspa-
renza nelle sue relazioni pubbliche, alla chiarezza dei suoi conti 
e all’uso responsabile delle donazioni. A livello internazionale, 
Compassion ottiene regolarmente la distinzione di 4 su 5
“Charity Navigator”. www.charitynavigator.org

Jean-François Bussy, Nyon (Presidente; Membro del Board Compassion 
International) / Philippe Mermod, Concise  (Direttore) / Laurent Balsiger, 
Epalinges / Markus Müller,  Rämismühle / Adrienne Prudente, Nyon / 
 Christian Willi, Gland / Jean-Luc Wulliamoz, Yverdon-les-Bains

9,3 x 100 %
senza stagisti e civilisti

Raccolta 
fondi
11 % 

80 % 
Programma

9 % 
Amministrazione

L’utilizzo delle risorse
Compassion Svizzera dedica 
particolare attenzione all‘utilizzo 
delle risorse ad essa affidate.
Su CHF 100.
CHF 83.
getti ai quali sono destinati. 
  

Volontari
Siamo particolarmente riconoscenti per il regolare sostegno dei 
volontari.  

Nel corso di questo ultimo anno contabile
volontari 
Compassion 
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Sono le cinque e mezza della mattina: Leonardo si sveglia dal sonno. È estate, tempo di vacanze. Lui non appro�tterà 
della leggerezza delle vacanze scolastiche. Ha deciso di aiutare sua madre, Violeta, che è sola nel crescere lui e i suoi tre 
fratelli. Tutto l’anno, sua madre lavora da sei a nove ore, al riciclaggio dei ri�uti. Leonardo e sua madre girano alla ricerca 
di ri�uti da poter vendere a �ne mese: plastica, cartoni, vetro, etc. “Amo questo lavoro che mi permette di trovare cose in 
buono stato, come dei giochi. E so che il mio aiuto rende mia madre orgogliosa”, ci con�da il giovane adolescente. Alla 
�ne del  loro tour, ordinano la loro “raccolta” del giorno e la conservano in un luogo a�ttato da Compassion. Loro non 
hanno lo spazio per questo.

PERU
Le vacanze per riciclare 
i rifiuti TESTO&FOTO: 

BETSY GRANDEZ 

In un quartiere povero
Compassion ha anche �nanziato la costruzione per la loro 
casa, in legno prefabbricato. Vivono in un quartiere povero. 
L’acqua è rara e sono costretti ad acquistarla per le necessità 
domestiche.

“Condivisione del lavoro”
Mentre Leonardo e Violeta  vagano per le strade in cerca 
di ri�uti riciclabili, a casa è il fratello maggiore Jesus che si 
prende cura di Tiziano e Tirza, i più piccoli della famiglia.

Sono raggiunti da Leonardo e la madre intorno le nove. 
Dopo una colazione di farina d’avena, pane o uova, i ruoli 
si invertono.

Jesus, quattordici anni, si reca al lavoro. Per fortuna, sua 
madre gli ha trovato un lavoro stagionale da un falegname 
cristiano.

“Ho pregato che mio �glio potesse fare qualcosa 
di produttivo durante le vacanze, circondato da cristiani. 
Dio ha provveduto con questo lavoro”, dice la madre. Da 
Lunedì a Venerdì lavora ogni mattina, non lontano dalla 
sua casa.

Per Jesus, l’esperienza è grati�cante.
“Mi piace andare a lavorare e imparare le tecniche. Ho 
imparato a tagliare e a lavorare il legno. Con i soldi gua-
dagnati, posso aiutare mia madre a pagare l’acqua e alcuni 
vestiti per la famiglia.”

Un pasto caldo li attende
A mezzogiorno, Leonardo e Jesus sono al Centro Compas-
sion. Loro amano frequentarlo nei tempi di relax, per stare 
con i loro amici e sentir parlare di Dio...
…e perché sanno che un buon pasto li attende. Oggi il 
menu è composto da pesce alla griglia, lenticchie, riso e 
insalata.

Ed è al Centro Compassion che Leonardo e suo fratello 
ricevono le cure mediche ed il materiale scolastico.

Sono le cinque e mezza della mattina: Leonardo si sveglia dal sonno. È estate, tempo di vacanze. Lui non appro�tterà 
della leggerezza delle vacanze scolastiche. Ha deciso di aiutare sua madre, Violeta, che è sola nel crescere lui e i suoi tre 
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“Amo questo lavoro che mi
permette di trovare cose in buono 

stato, come dei giochi”



Una famiglia salvata dall’estrema povertà
Leonardo è legato anche alla corrispondenza che ha con il suo sostenitore.
“Lui abita negli Stati Uniti e mi scrive spesso, è grande. I suoi �gli amano il
calcio, come me.”

Secondo il responsabile del Centro Compassion, Jesus e Leonardo potran-
no spezzare il ciclo che gli ha tenuti �nora in condizioni di estrema povertà. 
“Attraverso il loro lavoro di questi mesi, il reddito della loro famiglia aumenterà 
della metà. La loro madre non potrebbe essere più orgogliosa dei suoi due
ragazzi. Inoltre, essi si stanno formando per il mondo del lavoro”.

“Attraverso il lavoro di 
questi ragazzi in

questi mesi, il reddito 
della famiglia aumenterà 

della metà”
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SOSTENERE UN BAMBINO OGGI!
È possibile scegliere tra due sostegni per i bambini in 
età scolare: 
➜  Sostegno di base, CHF 42.-/mese. Costo delle cure 

in un centro: istruzione, cure mediche, cibo, attività. 
➜  Sostegno plus, CHF 50.-/mese (CHF 42.- + 

CHF 8.–). Una donazione supplementare di 8 CHF 
alimentando fondi di sostegno per le esigenze 
specifiche. 

Per sostenere un bambino, saperne di più o ricevere 
un file di un bambino che aspetta un sostegno, visita Il 
nostro sito o contattaci:

IT.COMPASSION.CH  
0800 784 773

CCP 17-312562-0
Banca Raiffeisen
IBAN: CH24 8040 1000 0048 7496 9
Le donazioni a Compassion 
sono fiscalmente deducibili

Aspettano un 
sostenitore 
proprio come te!
Alcuni bambini aspettano un 
sostenitore da diversi mesi. 
Alcuni di loro entrano nel centro 
Compassion ancora prima che 
venga trovato loro un sosteni-
tore. Poiché il bisogno è così 
grande. Questi bambini riceve-
no il supporto e partecipano al 
programma Compassion – ma 
senza lettere. Ma quando ven-
gono a sapere che un sostenito-
re ha deciso di prendersi cura di 
loro, anche con corrispondenza, 
la loro vita cambia attraverso 
questo nuovo rapporto. I bambi-
ni nella foto sono tra coloro che 
aspettano da molti mesi un 
sostenitore. Sarete voi ad infor-
marlo che da oggi ha qualcuno 
che lo sostiene? In italiano i Lunedì e Giovedì  

dalla 10.00 alle 16.00

I sostegni in Svizzera
Grazie alle diverse attività di presentazione nelle chiese, e in 
particolare al concerto, nei pressi di Zurigo, del gruppo Hillsong 
Australia, oltre 350 bambini sono stati sponsorizzati da inizio anno! 
Nel mese di febbraio, Compassion ha superato 7.000 bambini 
sostenuti dalla Svizzera. Benvenuti ai nuovi sostenitori e grazie a 
tutti voi che avete scelto di investire nella vita di un bambino.

Cosa posso scrivere al mio bambino? 
Scrivere una lettera su carta è un po’ fuori moda. In que-
sto caso, si ha bisogno di piú tempo.
Una lettera comunica molto di più delle semplici parole 
che racchiude. Nel momento in cui il bambino riceve una 
lettera, capisce “io sono importante, il mio sostenitore ha 
preso del tempo per scrivermi una lettera ed inviarla a me. 
Sono felice di avere delle notizie dall’altra parte del mon-
do.” Spesso le lettere sono l’unica cosa che i bambini hanno 
a cuore. Un tesoro da leggere e rileggere, da conservare 
preziosamente.

Ma cosa posso quindi scrivere al mio bambino?
Raccontate della vita quotidiana, della famiglia, degli amici. 
Inviate delle foto (che inquadrino bene le persone e non 

case e automobili), scrivete in modo semplice evitando gli 
aspetti materiali che possano inutilmente nutrire sentimen-
ti di gelosia o invidia.
Raccontate come avete passato le feste (compleanni, ma-
trimoni, Pasqua, Natale, etc.). Spiegate in che classe sono i 
vostri bambini, o descrivete semplicemente un normale �ne 
settimana. Parlate dei vostri sogni, di quello che vorreste 
ancora realizzare nella vita, condividete qualche bel ricordo 
della vostra infanzia.
Parlate di un’amicizia importante per voi.
Condividete esperienze che sono state importanti per la 
vostra esistenza, ciò che vi ha permesso di prendere un 
percorso decisivo, di trasformarvi.
Raccontate di prove superate, ricordando che ogni parola 
scritta potrà essere un incoraggiamento!

Jhimy, nato il 
26 Aprile 2012 
(Peru)

Cristian, nato il  
7 Marzo 2011  
(El Salvador)

Peace, nata il   
12 Luglio 2010 
(Ruanda)

Angel, nato il 
22 Dicembre 2012 
(Nicaragua)

Alondra, nata il   
23 Agosto 2013  
(Messico) 

Melanie, nata il   
17 Aprile 2012  
(Ecuador)

Irianni, nato il   
25 Settembre 2010 
(Rep. Dominicana)

Asher, nato il   
24 Febbraio 2011 
(Filippine)

Hanna, nata il   
11 Novembre 2008 
(Etiopia) 




