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BANCA SISTEMA E TERRE DES HOMMES  
INSIEME PER SOSTENERE LA CAMPAGNA “IO PROTEGGO I BAMBINI” 

 
 
 
Banca SISTEMA ha scelto di sostenere Terre des Hommes e la campagna “IO proteggo i bambini”. 

 

La Campagna "IO proteggo i bambini", nata nel 2009, accoglie e rilancia a livello nazionale il messaggio 

della "Global Campaign for Prevention of Child Abuse", promossa in Svizzera a partire dal 2001 dal World 

Women Summit Foundation, e si coordina con la Giornata ONU per la Prevenzione dell'Abuso sull'Infanzia, 

indetta per il 19 Novembre. 

"IO proteggo i bambini" si propone di diffondere una cultura della prevenzione di tutte le forme di violenza e 

abuso sui bambini, imprescindibile per ottenere una effettiva protezione dell'infanzia. 

 

E’ possibile contribuire alla campagna inviando un sms al 45501 oppure chiamando lo stesso numero da rete 

fissa, fino al 20 novembre 2011. 

 

Inoltre, fino al 31 dicembre 2011, per tutti coloro che apriranno un conto di deposito “SI conto!”, scegliendo 

l’opzione “Terre des Hommes”, Banca SISTEMA verserà a favore dell’iniziativa “IO proteggo i bambini” un 

ulteriore 0,10% sulle somme depositate dal cliente. 

 
 
Contatti:  
 
Terre des Hommes     
Ufficio Stampa 
Rossella Panuzzo   
Tel. +39 02 28970418     
E-mail ufficiostampa@tdhitaly.org      
 
Banca SISTEMA 
Responsabile Comunicazione   Ufficio Stampa - Close to Media 
Alessia Barrera     Luca Manzato e Ilaria Selvaggini 
Tel. +39 02 802801    Tel. +39 02 70006237 
E-mail alessia.barrera@bancasistema.it   E-mail luca.manzato@closetomedia.it, ilaria.selvaggini@closetomedia.it 
 
 
Terre des Hommes è da oltre 50 anni l'organizzazione leader a livello internazionale nella protezione dei bambini dalla violenza, 
dall'abuso e dallo sfruttamento e lavora ogni giorno per assicurare a ogni bambino scuola, educazione, cure mediche e cibo. 
www.terredeshommes.it 
 
 
Banca SISTEMA è una banca indipendente, nata nel 2011, con la partecipazione di tre Fondazioni Bancarie presenti nel Nord, 
Centro e Sud Italia (la Fondazione Banco di Sicilia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa e la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria), il Management e Royal Bank of Scotland Special Opportunities Fund. 
www.bancasistema.it 


