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Cosa ci insegna il coronavirus.

Cara lettrice, caro lettore,

Rapporto delle attività 2019

Nell’anno in esame, l’ASMB ha registrato un aumento 
del 15,7% delle richieste di aiuto da parte di madri 
nel bisogno, per un totale di 1742. L’anno precedente 
le richieste erano state 1506. Fra i cinque problemi 
maggiormente sollevati figuravano emergenze di tipo 
finanziario e materiale, problemi all’interno della cop-
pia e nella cerchia familiare, problemi legati alla piani-
ficazione della vita e questioni giuridiche.

Anche nel 2019 la media d’età delle persone as-
sistite è aumentata rispetto all’anno precedente ed è 
passata da 29 a 30 anni.

Il 79,9% delle richieste di aiuto è giunto dalla Sviz-
zera tedesca, il 17,5% dalla Svizzera romanda e il 2,6% 
dal Ticino. Le consulenze sono state offerte 24 ore 
su 24 per 7 giorni la settimana, domenica e festivi 
compresi. Oltre che nelle lingue nazionali, i colloqui 
si sono svolti anche in inglese, spagnolo, portoghese 
e albanese.

Anche nel 2019 un bambino è stato deposto in 
una baby finestra. Ce ne sono stati 24 dall’apertura 

della prima baby finestra nel 2001.
Ha suscitato una grande eco mediatica l’intervi-

sta rilasciata al «Blick» da una madre che raccontava 
come avesse lasciato il bebè in una baby finestra e 
chiesto in seguito di riaverlo, e di come vi fosse riu-
scita grazie all’aiuto dell’ASMB. L’intervista ha fatto le 
prime tre pagine dell’edizione natalizia del quotidiano, 
dando il via a ulteriori contributi alla televisione e sui 
giornali.

Per la seconda volta, l’ASMB ha fatto produrre e 
distribuire su Internet e sui social media un film tratto 
da una «Storia del mese».

Nel 2019, la fondazione ha raccolto complessiva-
mente 2,7 milioni di franchi fra donazioni e altre en-
trate. Per le prestazioni di aiuto e di consulenza sono 
stati spesi 2,3 milioni di franchi. Per coprire gli oneri 
supplementari di 0,28 milioni di franchi si è fatto ri-
corso ai fondi appositamente creati.

Il marchio di qualità Zewo attesta la gestione co-
scienziosa delle donazioni da parte dell’ASMB.

Il coronavirus sta segnando pro-
fondamente la vita pubblica in 
questi giorni. Grandi eventi sono 
cancellati: niente carnevale di 

Basilea, niente maratona sciistica dell’Engadina, niente Sa-
lone dell’automobile di Ginevra, nessuna partita di calcio 
e così via. Chi l’avrebbe mai detto qualche settimana fa? 
E perché tutto questo? In fondo, solo perché la gente ha 
paura della morte! Tutti abbiamo paura della morte. Anche 
i bambini non ancora nati! Anche loro non vogliono essere 
vittime di un’epidemia, anche se questa epidemia si chiama 
«aborto». Ma chi li aiuta? 

L’ASMB fa di tutto per evitare la loro morte. Siamo rag-
giungibili tutto il giorno, diamo consulenza, offriamo aiuto 
e spiegazioni e difendiamo i bambini non ancora nati ovun-
que possibile! Vogliamo salvare il maggior numero possibile 

di loro dal «virus». E vogliamo che molte madri possano dire 
un giorno: «Per fortuna ho tenuto il mio bambino!»

Per fare ciò abbiamo bisogno del vostro aiuto. Vi chie-
diamo quindi, oggi, una generosa donazione, perché la 
situazione è grave come con il coronavirus: con il vostro 
sostegno potremo salvare molti bambini non ancora nati 
prestando aiuto, con l’antidoto alla pillola abortiva, infor-
mando e spiegando, anche attraverso i social media, e con 
le baby finestre! Grazie di cuore per dare seguito a questo 
nostro appello.

Aiuto svizzero per madre e bambino

Dominik Müggler-Schwager
Lic. rer. publ. HSG Presidente del Consiglio di Fondazione
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Fuga e matrimonio

Livia (25 anni) e il suo fidanzato hanno fissato la data 
del matrimonio. Quando lui apprende che è incinta 
però, non vuole più saperne nulla del bambino. La 
giovane si sente il mondo crollarle addosso. Trova su 
facebook un breve video dell’ASMB e chiama. Una 
consulente le spiega in che modo l’ASMB l’aiuterebbe 
nell’affrontare la vita con il bambino, anche nel caso 
non si sposasse.

Il suo fidanzato continua a premere. Fissa persino 
una data per l’aborto. Livia allora chiama la consulen-
te: «Devo andare via da lui», dice, «altrimenti non riu-
scirò a oppormi alle sue insistenze.» 

La consulente trova per la giovane gestante un 
luogo sconosciuto al fidanzato dove abitare tempo-

raneamente. Livia annulla la data dell’aborto. Senza 
questa fuga, dirà più tardi alla consulente, non ce l’a-
vrebbe fatta ad annullare l’intervento. I piani di matri-
monio svaniscono.

Dopo la nascita di una bambina sana, il padre si 
trasforma. «Il mio fidanzato è completamente cambia-
to. Ora è davvero disponibile», dice Livia alla consu-
lente. I due infine si sposano. Il marito di Livia diventa 
un padre di famiglia affettuoso. 

Durante una visita presso l’ASMB, la neomamma 
dice: «Mia figlia è la mia gioia più grande. Ma senza di 
voi non esisterebbe!»

Riduzione della «Storia del mese» da ASMB-Attualità n. 102/2019

La storia di Jasmin in un film dell’ASMB

La storia del mese di ottobre 2019, messa in film 
dall’ASMB, parla di Jasmin (33 anni) che desidera un 
terzo figlio. Jasmin però, quando rimane incinta è so-
praffatta dalla paura per la nuova sfida a un punto 
tale da non volere più il bambino. Suo marito reagisce 
con disappunto, ma lascia che sia lei a decidere.

Jasmin cerca consiglio altrove e trova il sito Inter-
net dell’ASMB. Chiama e discute con una consulente 
che le consiglia di contrastare il proprio senso di im-
potenza pensando alle buone esperienze fatte sinora 
come madre. Le offre sostegno materiale e le fa capi-
re che un sì al bambino porterebbe felicità in famiglia, 
un no invece potrebbe evocare una grande tristezza. 

Jasmin si sente sollevata e riprende coraggio. 
Qualche giorno dopo, però, la paura ritorna. Jasmin 
dice alla consulente di avere fissato un appuntamento 
per abortire, nonostante sappia che anche sua madre, 
ormai defunta, le consiglierebbe di tenere il bambino. 
La consulente le consiglia di ascoltare il suo cuore e 
di prendere sul serio il consiglio che le darebbe sua 
madre. Poi le assicura anche per iscritto l’aiuto pro-
messo dell’ASMB.

Per finire, ecco una gradita sorpresa: la consu-
lente riceve una cartolina da Jasmin: «Grazie mille an-
cora per il suo prezioso aiuto. Tanti cari saluti. Sono 
felice. » Jasmin, seguendo il consiglio della consu-
lente, ha deciso di tenere il bambino proprio il giorno 
fissato per l’aborto.

Riduzione della «Storia del mese» da 

ASMB-Attualità n. 104/2019

Vedere il film di questa storia: 

DUE STORIE DALLA CENTRALE DI EMERGENZA DELL’ASMB

Jasmin alla consulente dell’ASMB: «Lei è l’unica persona che 

mi incoraggia a tenere il bambino.»            Immagine: video ASMB.
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Le sfide per il futuro

Lo scenario dei pericoli per le madri e i loro bambini non ancora nati è in continua evoluzione. L’ASMB 
deve continuamente adattare la propria offerta di aiuto a situazioni nuove. 

Assistere e aiutare le donne che hanno un ripensamento 
Con il massiccio aumento degli aborti chimici in Svizzera, aumenta anche il 
numero di donne che subito dopo l’assunzione della pillola abortiva (mifepristone) 
rimpiangono la loro scelta e cambiano idea. E vogliono invertire l’effetto della 
pillola abortiva. Fortunatamente, esiste ora una procedura medica a riguardo. 
In proposito, L’ASMB ha invitato in Svizzera per una serie di eventi il Prof. Dr. 
Delgado dalla California, che ha messo a punto il procedimento negli Stati Uniti. 
Nel seguito, l’ASMB ha avviato la costituzione di una rete di medici per rendere 
accessibile la procedura anche in Svizzera. 

1742 richieste di aiuto nel 2019 (secondo il cantone di provenienza)

ZH 256 14.7%
BE 139 8.0%
AG 110 6.3%
VD 109 6.3%
BS 103 5.9%
BL 98 5.6%
GE 68 3.9%
FR 66 3.8%
SO 64 3.7%

* Richieste da cantoni non identificati.

SG 56 3.2%
LU 53 3.0%
TG 48 2.8%
TI 46 2.6%
VS 38 2.2%
GR 25 1.4%
SZ 24 1.4%
SH 13 0.7%
NE 12 0.7%

JU 11 0.6%
ZG 9 0.5%
UR 6 0.3%
NW 5 0.3%
AI 3 0.2%
AR 3 0.2%
GL 3 0.2%
OW 2 0.1%
Altre* 372 21.4%

Infondere speranza alle famiglie In Svizzera, il tasso di aborti 
di bambini non ancora nati a cui è stata diagnosticata la sindrome di 
Down è attualmente molto alto. L’ASMB non può rimanere a guardare 
inoperosa questa triste evoluzione. Ha perciò fondato l’associazione 
«Hope 21». Essa si propone di incoraggiare le donne e le coppie al cui 
nascituro è stata diagnosticata la sindrome di Down affinché scelgano 
in favore del bambino. Hope 21 le mette in contatto con famiglie 
che hanno già un bambino affetto dalla sindrome e possono riferire 
esperienze e storie di speranza. 

L’ASMB sui social media  È importante che le donne incinte nel bisogno abbiano facilmente accesso 
all’operato dell’ASMB. Ecco perché l’ASMB ha ulteriormente rafforzato la propria presenza sui social media 
nel 2019: tra le altre cose, ha prodotto un nuovo filmato professionale di una storia del mese. Il film «Jasmin» 
è diffuso su Internet e sui social media (vedi il codice QR a pagina 3).
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Atti  vi 31.12.2019 31.12.2018

CHF CHF

Atti  vo circolante
Mezzi liquidi 367’946 274’475

Titoli - 1’789’892

Crediti 99’824 70’936

Scorte 1 1

Atti  vi transitori - 43’080

Totale 467’771 2’178’384

Atti  vo fi sso
Immobilizzi fi nanziari 1’270’034 -

Immobilizzi materiali 46’731 22’377

Immobilizzi immateriali 108’279 54’174

Totale 1’425’044 76’551

Totale atti  vi 1’892’815 2’254’935

Passivi 31.12.19 31.12.18
CHF CHF

Capitale di terzi a breve termine
Debiti 138’910 216’246

Debiti  fi nanziari a 
breve termine 619’000 622’000

Accantonamenti  a breve termine 23’380 37’805

Passivi transitori 10’110 7’000

Totale 791’400 883’051

Capitale dei fondi
Fondo aiuto madri 713’218 978’220

Fondo baby fi nestra 25’684 25’001

Fondo vett ure di servizio 99’257 114’883

Totale 838’159 1’118’104

Capitale organizzati vo      
Capitale della fondazione versato 250’000 250’000

Fondo di esercizio 11’650 3’001

Capitale acquisito 779 2’845

Risultato annuale 827 -2’066

Totale 263’256 253’780

Totale passivi 1’892’815 2’254’935

Bilancio

Ringraziamo di cuore i nostri benefattori per il 
loro sostegno nel 2019. Grazie al loro generoso 
aiuto siamo stati ancora una volta in grado di 
aiutare numerose donne e famiglie in difficoltà 
e di salvare la vita di tanti bambini non ancora 
nati.

Origine dei fondi 2019 2018
CHF CHF

Ricavi di esercizio
Off erte raccolte 2’309’931 2’263’873

Eredità e lasciti 10’000 -

Altri ricavi di esercizio 91’530 149’861

Totale ricavi di esercizio 2’411’461 2’413’734

Provento fi nanziario 295’599 83’221

Totale ricavi 2’707’060 2’496’955

Variazioni fondi
Fondi a desti nazione vincolata 280’627 736’780

Fondo di esercizio - 220’999

Totale origine dei fondi 2’987’687 3’454’734

Impiego dei fondi 2019 2018
CHF CHF

Spese di esercizio
Prestazioni di aiuto e consulenza 2’288’774 2’371’779

Raccolta fondi 437’584 430’061

Amministrazione 245’087 279’949

Totale spese di esercizio 2’971’445 3’081’789

Oneri fi nanziari 6’083 248’127

Totale spese 2’977’528 3’329’916

Variazioni fondi
Fondi a desti nazione vincolata 683 126’884

Fondo di esercizio 8’649 -

Risultato annuale 827 -2’066

Totale impiego dei fondi 2’987’687 3’454’734

Conto profitti e perdite
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Origine dei fondi Impiego dei fondi

Off erte raccolte: 
77,3%

Prelievo dai 
fondi: 9,4%

Eredità e lasciti : 
0,3%

Provento 
fi nanziario: 9,9%

Altri ricavi di 
esercizio: 3,1%
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Rapporto di revisione
La contabilità e il conto annuale dell’Aiuto svizzero 
per madre e bambino sono esaminati dalla Pricewa-
terhouseCoopers SA, Basilea. Questa conferma per 
l’anno di esercizio, concluso il 31.12.2019, di non 
aver rilevato alcun elemento dal quale avrebbe do-
vuto dedurre che il conto annuale non fornisce un 
quadro della situazione del capitale, delle finanze e 
delle entrate, rispondente alle effettive condizioni, in 
conformità delle direttive Swiss GAAP FER 21. Inol-
tre non ha rilevato alcun elemento dal quale avreb-
be dovuto dedurre che il conto annuale e la gestione 
a zien dale non rispondono alla legge svizzera e all’atto 
di fondazione, come pure ai regolamenti. Essa con-
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

L’ASMB deve farcela senza 
sovvenzioni statali. A maggior 
ragione, non ha altra risorsa 
che il fattivo sostegno dei suoi 
benefattori.

Tutte le offerte sono per 
noi preziose, perciò ringrazia-
mo di cuore per ciascuna di 

esse. Con queste i nostri benefattori forniscono un 
importante contributo, affinché possiamo prestare 
aiuto a tante madri nel bisogno, proteggere i bam-
bini e salvare le loro vite. Un sostegno particolar-
mente efficiente può essere attuato con un lascito 
testamentario a favore dell’ASMB.
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Oneri fi nanziari: 
0,2%

Prestazioni di aiuto 
e consulenza: 76,6%

Deposito sui fondi: 0,3%

Amministrazione: 
8,2%

Raccolta fondi: 
14,7%


