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Ci vogliono tanti cuori d’oro

Cara lettrice, caro lettore,

Se diciamo a una persona che 
ha un cuore d’oro, gli facciamo 
un grande complimento: difatti 
la consideriamo una perso-

na che difende, e si prende cura, del prossimo. Persone 
come questa sono decisive per molte donne incinte nel 
bisogno e per i loro bambini non ancora nati, anche per-
ché il settore pubblico non fa quasi nulla per loro.

Sostenendo l’ASMB, mostrate di avere un cuore 
d’oro per queste madri e i loro bambini. Più persone so-
stengono l’impegno dell’ASMB, meno saranno le donne 
propense a considerare l’aborto come una via d’uscita da 
una situazione difficile.

Nel 2020 abbiamo lanciato la campagna «Cuore  
d’oro» per rendere noto ad una cerchia di persone sem-
pre più vasta le attività dell’ASMB. Con la vendita dei 

cuori d’oro di cioccolato svizzero, l’ASMB attira l’atten-
zione del pubblico sul proprio insostituibile operato.

I quasi 20 anni di esperienza nella consulenza e 
nell’aiuto alle donne incinte nel bisogno mostrano quan-
to sia profondo l’impatto sui cuori delle donne la scelta 
di donare la vita al proprio bambino. I loro cuori ango-
sciati si trasformano in cuori d’oro di madri che batto-
no con ardore per il loro bebè. Ogni cuore trasformato e 
ogni bambino a cui è stato permesso di vivere rendono il 
mondo un posto migliore.

Aiuto svizzero per madre e bambino

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

Rapporto delle attività 2020

Il 2020 è stato segnato dal coronavirus. All’inizio della 
pandemia, l’ASMB prevedeva un crollo delle donazioni 
e un marcato aumento delle richieste di aiuto. Non è 
stato così: le benefattrici e i benefattori si sono mostra-
ti fedeli e le donazioni sono cresciute del 4% raggiun-
gendo 2,4 milioni di franchi. Le richieste di aiuto sono 
invece scese da 1742 a 1439 (-17,4%). La diminuzione 
fortunatamente ha riguardato solo le richieste di aiuto 
senza un grave conflitto a causa di una gravidanza.

Le principali aree problematiche sono state: 
«emergenze finanziarie» (46,7%), «pianificazione della 
vita» (21,5%) e «problemi di coppia» (21,6%). Singole 
aree problematiche possono presentarsi più volte.

L’età media di chi cercava aiuto era, al primo con-
tatto, di 27 anni. Cinque donne di età pari o superiore 
a 45 anni si sono trovate in una situazione di grave 
conflitto a causa di una gravidanza.

Il 77,4% delle richieste è venuto dalla Svizzera tede-
sca, il 20,3% dalla Svizzera romanda e il 2,3% dal Ticino. 
Le consulenze sono state fornite 24 ore su 24 in tut-

te le lingue nazionali. 104 primi contatti sono avvenuti 
durante il picchetto notturno.

Due i bebè deposti in una baby finestra ASMB: 
un bambino a Olten e una bambina a Basilea. I bebè 
finora deposti sono in tutto 25.

L’ASMB ha sostituito i tradizionali talleri di cioc- 
colato con i cuori d’oro. La risonanza degli scolari che 
partecipavano alla vendita ambulante e anche dei 
donatori è stata straordinaria. Il volume di affari è di 
54’000 pezzi.

Sui ricavi di 2,56 milioni di franchi, 1,84 milioni 
sono stati spesi per aiuti e consulenza, 0,13 milioni 
sono stati depositati sui fondi aiuto madri e baby fi-
nestre. Per l’amministrazione sono stati spesi 0,22 
milioni  (8,6%) e per la raccolta di fondi 0,34 milioni 
(13,4%). Tali valori sono da considerarsi buoni.

La certificazione da parte di società di revisione 
private e le verifiche svolte dall’Autorità federale di vi-
gilanza sulle fondazioni confermano la gestione oculata 
delle donazioni.
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Un vecchio amore non arrugginisce mai! O forse sì?

Quando, dopo tanti anni, la signora R. (35 anni) incontra 
di nuovo il suo grande amore di gioventù, intravvede la 
possibilità di mettere su famiglia. All’inizio sembra tutto 
rose e fiori per entrambi. Ma più la signora R. approfon-
disce la relazione con il suo fidanzato, più si rende conto 
che le differenze fra loro sono troppo grandi per fonda-
re una famiglia. Inizia così a nutrire dubbi sul rapporto. 
Poi arriva lo shock: è incinta da lui! Non passa molto 
tempo e pensa di abortire. Ma avrà mai, dopo, un’altra 
possibilità di diventare madre? La signora R. si sente in 
un vicolo cieco. In cerca di consigli, scopre l’ASMB.

Una consulente le consiglia di separare la que-
stione dell’«essere madre» da quella del padre del 
bambino. È un consiglio che va dritto al cuore della 

gestante, come dirà in seguito alla consulente. «Gra-
zie all’ASMB», dice la signora R., «il bambino è il ben-
venuto!» L’ASMB aiuta la futura mamma nell’acquisto 
dell’occorrente per il bebè e con buoni per l’acquisto di 
alimentari presso una catena di supermercati.

Dopo il parto, la signora R. dice alla consulente 
che senza l’aiuto dell’ASMB non ce l’avrebbe mai fatta 
e che non riesce nemmeno più ad immaginarsi una 
vita senza il suo bambino. «Il suo aiuto è stato fanta-
stico in tutto e per tutto!», ripete. «È meraviglioso che 
ci siate lei e la sua fondazione. Date un sostegno vero, 
sia mentale, sia, come ora, finanziario.»

Riduzione della «Storia del mese» dalle ASMB-Attualità n. 106/2020

Il «sì» al bambino dà gioia ed energia

Patrizia (22 anni) riesce a vivere del suo salario. Vuole 
però migliorare la sua posizione professionale e per-
ciò intende proseguire la formazione. Le piacerebbe 
anche fondare una famiglia, un obiettivo che richiede 
molto impegno da parte sua, dato che il suo fidanzato 
è ancora in formazione. È a questo punto che si rende 
conto di essere incinta: improvvisamente si vede con-
frontata a problemi apparentemente insormontabili. 
Il bambino la costringerebbe a ridurre la sua attività 
lavorativa e le sue entrate diminuirebbero quando in-
vece avrebbe bisogno di più soldi!

Patrizia già pensa di abortire, ma chiama comun-
que l’ASMB. Una consulente capisce che la giovane 
donna teme soprattutto le conseguenze finanziarie. 
Le spiega allora cosa può fare l’ASMB in casi analoghi. 
Il contatto con la consulente infonde fiducia a Patri-
zia, che intravvede ora la possibilità di vivere con il 
bambino, nonostante tutto. E, quando durante una 
visita medica sente battere il cuore del suo bambino, 
la sua decisione non può essere che sì.

Una volta presa la decisione, Patrizia sente cre-
scere dentro di sé una grande gioia per il bambino che 

deve nascere! Anche il suo fidanzato ora è fiducioso. 
Per finire, i due decidono anche di fare le cose per 
bene e si sposano! Ovviamente, la loro situazione ri-
mane delicata, ma con l’aiuto dell’ASMB, Patrizia non 
deve più preoccuparsi delle emergenze finanziarie. 
«Sono così felice di essere mamma», spiega alla con-
sulente, «la mia piccola mi dà tanta gioia ed energia, 
anche solo a guardarla.»

Riduzione della «Storia del mese» dalle ASMB-Attualità n. 108/2020

Patrizia: «Sono così felice di essere mamma!»

DUE STORIE DALLA CENTRALE DI EMERGENZA DELL’ASMB
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ASMB: impegno 24 ore su 24

1439 richieste di aiuto nel 2020 (percentuali secondo i 
cantoni di provenienza)

ZH 224 15.6%
BE 123 8,6%
AG 103   7.2%
BL 92 6.4%
VD 80 5.6%
BS 77 5.4%
GE 47 3.3%
SG 47 3.3%
SO 46 3.2%

* Richieste da cantoni non identificati.

FR 42 2.9%
LU 35 2.4%
VS 28 1.9%
TG 27 1.9%
TI 25 1.7%
SZ 25 1.7%
GR 19 1.3%
NE 19 1.3%
SH 10 0.7%

JU 7 0.5%
AR 6 0.4%
ZG 4 0.3%
NW 3 0.2%
UR 3 0.2%
AI 2 0.1%
GL 2 0.1%
OW 2 0.1%
Altre* 341 23,7%

Il numero della centrale di emergenza dell’ASMB è 

sempre raggiungibile.

L’ASMB vuole essere sempre raggiungibile per le 
donne incinte nel bisogno. Il telefono della centrale 
di emergenza dell’ASMB risponde perciò anche di 
notte, nei festivi e nei fine settimana. Collaboratrici 
volontarie appositamente formate svolgono que-
sto compito fuori dai normali orari di ufficio. Quan-
to sia importante il loro impegno lo mostra questa 
storia realmente accaduta. 

Una donna, di ritorno a casa dopo aver assunto in un 
ospedale svizzero la pillola aborti va, si pente ama-
ramente del gesto. Mentre piange, il suo fi danzato, 
alla ricerca in Internet di qualcuno che possa fornire 
aiuto in un caso del genere, trova l’ASMB.

La donna, disperata, alle 20:30 chiama la centra-
le di emergenza dell’ASMB. Una volontaria la mett e 
al corrente di una procedura medica, un anti doto, in 
grado di interrompere gli eff etti   della pillola aborti va. 
Le suggerisce di tornare subito all’ospedale. Dopo 
che la gestante si è messa in viaggio, la collaboratrice 
chiama la clinica e parla dell’anti doto con la primaria 
di turno. La primaria cerca in Internet ulteriori infor-
mazioni mediche al riguardo e decide di tratt are la 
gestante con l’anti doto alla pillola aborti va.

Qualche giorno dopo, la giovane donna trasmet-
te all’ASMB la lieta noti zia che il bebè è sopravvissu-

to alla pillola aborti va e che, come sembra, sta bene! 
Infi ne dà alla luce una bambina sana e sposa persino 
il padre. Un vero e proprio lieto fi ne! La neomamma 
è piena di elogi per la volontaria dalla quale aveva 
appreso, a tarda sera, dello straordinario rimedio che 
ha salvato la vita di sua fi glia.

Il lavoro svolto dalle volontarie è un prezioso con-
tributo per le madri nel bisogno e i loro bambini non 
ancora nati . Le signore che sono interessate, dopo 
un corso di formazione, a mett ersi sporadicamente 
a disposizione quali volontarie per svolgere questo 
importante servizio per una nott e o un fi ne setti  -
mana, possono contatt are la segreteria dell’ASMB: 
tel. 061 703 77 77; info@asmb.ch.
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Atti  vi 31.12.2020 31.12.2019

CHF CHF

Atti  vo circolante
Mezzi liquidi 525’336 367’946

Crediti 54’336 99’824

Scorte 1 1

Totale 579’673 467’771

Atti  vo fi sso
Immobilizzi fi nanziari 1’246’741 1’270’034

Immobilizzi materiali 28’951 46’731

Immobilizzi immateriali 98’203 108’279

Totale 1’373’895 1’425’044

Totale atti  vi 1’953’568 1’892’815

Passivi 31.12.2020 31.12.2019

CHF CHF

Capitale di terzi a breve termine
Debiti 87’318 138’910

Debiti  fi nanziari a 
breve termine 616’000 619’000

Accantonamenti  a breve termine 7’500 23’380

Passivi transitori 20’000 10’110

Totale 730’818 791’400

Capitale dei fondi
Fondo aiuto madri 834’488 713’218

Fondo baby fi nestre 34’389 25’684

Fondo vett ure di servizio 86’990 99’257

Totale 955’867 838’159

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

Fondo di esercizio 14’495 11’650

Capitale acquisito 1’606 779

Risultato annuale 782 827

Totale 266’883 263’256

Totale passivi 1’953’568 1’892’815

Bilancio
Origine dei fondi 2020 2019

CHF CHF

Ricavi di esercizio
Off erte raccolte 2’398’580 2’309’931

Eredità e lasciti 16’000 10’000

Altri ricavi di esercizio 92’515 91’530

Totale ricavi d’esercizio 2’507’095 2’411’461

Provento fi nanziario 43’704 295’599

Totale ricavi 2’550’799 2’707’060

Variazioni fondi

Prelievo dai fondi a 
desti nazione vincolata 12’267 280’627

Totale origine dei fondi 2’563’066 2’987’687

Impiego dei fondi 2020 2019
CHF CHF

Spese di esercizio
Prestazioni di aiuto e consulenza 1’835’287 2’288’774

Raccolta fondi 344’186 437’584

Amministrazione 220’598 245’087

Totale spese di esercizio 2’400’071 2’971’445

Oneri fi nanziari 29’393 6’083

Totale spese 2’429’464 2’977’528

Variazioni fondi

Deposito sui fondi 
a desti nazione vincolata 129’975 683

Deposito sul fondo 
di esercizio 2’845 8’649

Risultato annuale 782 827

Totale impiego dei fondi 2’563’066 2’987’687

Conto profitti e perdite

Ringraziamo sinceramente tutti i nostri benefattori 
per il loro generoso sostegno nell’anno 2020. Grazie 
al loro aiuto, l’ASMB può dare coraggio a donne in-
cinte nel bisogno per una vita con il suo bambino.
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Origine dei fondi Impiego dei fondi
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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 31.12.2020, 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.

Deposito sul fondo di 
esercizio e sul risultato 
annuale: 0,1 %

Off erte raccolte: 
93,6 %

Prelievo dai fondi 
aiuto madri e baby 
fi nestra: 0,5 %

Eredità e lasciti : 
0,6 %

Prestazioni di 
aiuto e consulenza: 
71,6 %

Oneri fi nanziari: 1,2 %

Amministrazione: 8,6 %
Provento 
fi nanziario: 1,7 %

Altri ricavi di 
esercizio: 3,6 %

Raccolta fondi: 
13,4 %

Deposito sui fondi aiuto 
madri e baby fi nestra: 
5,1 %


