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La Fondazione MDM nasce nel 1998 da un’ ini-
ziativa di Carlo Crocco.
Crocco, fondatore e proprietario della casa di 
orologi Hublot, decideva di dedicare una parte 
dei profitti della sua azienda a progetti umanitari 
e sociali rivolti soprattutto a minori in difficoltà.
Per questo si era recato più volte in India a parti-
re dal 1996 dove aveva fatto costruire delle 
case e contribuito a creare delle case famiglia 
per ospitare bambini orfani, abbandonati o mol-
to poveri.
Nello stesso anno aveva deciso di istituire un 
premio annuale (CHF 50.000) come Hublot 
MDM (la montres des montres), da attribuire a 
una persona che avesse operato attivamente 
con le stessa finalità.
Il primo anno dell’iniziativa, il premio veniva attri-
buito a Edmund Kaiser, fondatore di Terre des 
Hommes e successivamente di Sentinelles.
Quando Edmond Kaiser ricevette il premio MDM 
(nel 1998) la ribattezzò immediatamente “Main 
dans la Main”.

Da qui Crocco decise di creare la Fondazione 
“Main dans la Main” con una donazione iniziale 
di un milione di franchi.
Edmond Kaiser decideva di utilizzare il premio 
MDM per promuovere un progetto che combat-
tesse il fenomeno dell’infanticidio di bambine 
appena nate, colpevoli di essere femmine.
Per seguire questo progetto, Crocco e Kaiser si 
recarono a Eddapati nel Tamil Nadu in India 
dove, nelle zone rurali più sperdute, si utilizzava 
questa pratica.
Negli anni successivi Crocco si recava regolar-
mente in India più volte all’anno dove i progetti di 
famiglie e case per ospitare soprattutto bambini 
si sono moltiplicati con l’appoggio di una struttu-
ra iniziata da Terre des Hommes.

Negli anni successivi, il premio è stato attribuito 
a persone straordinarie come:
Sister Ivana 
(Bengala)  1999
Anatoly Ulianov 
(St. Petersburg) 2000
Dr. Jack Preger 
(Calcutta) 2000
Rosamund Carr 
(Rwanda) 2001
Père Laborde 
(Calcutta) 2002
Fernanda e Paco Cagigao 
(Perù) 2003
Gregoire 
(Costa d’Avorio) 2004
Sister Teresa Jacqueline 
(Colombia) 2005
Christine Ramseyer 
(Lima) 2006
Tim Aline Rebeaud 
(Viet Nam) 2008

Ad oggi i progetti in India continuano a sostenere:
MDM Children Village 
(con tre case da 15 ragazzi ciascuna)
MDM Boys Home 
(fino a 30 ragazzi)
Casa Rana 
(30  ragazzi per lo più sieropositivi)
Maya 
(20  ragazze per lo più sieropositive)
MDM Vellore 
(30 ragazzi )
Alaigal  
(200 ragazze provenienti da case 
circondariali)
Progetto Butterfly 
(attività varie:  karate, yoga,  danza e 
diversi sports) per 350 ragazzi
Life Line babies home Salem 
(accoglienza di neonati)
Mogaradangi Home 
(bambini delle tribù di montagna)
Casa Gegé 
(ragazze madri o incinte)
Reception Home 
(casa di ospitalità in casi di emergenza)
Babies Home Tiruvannamalai 
(neonati abbandonati)
Thaleer Children Home for girls 
(25 bambine)
Dragon Fly 
(20 bambini dai 2 ai 5 anni)

Margheritaly: progetto di Azienda Sociale, 
dove è stata creata una gelateria e una pizzeria 
nella quale lavorano molti dei ragazzi delle 
diverse case. 

Nel 2008 l’azienda Hublot viene venduta al 
gruppo LVMH e Crocco si pone come obiettivo 
quello di creare un’ Azienda Sociale in Svizzera.
Per questo viene acquistato un terreno e un fab-
bricato da ristrutturare a Meride (nel Canton Ti-
cino) per la realizzazione di una azienda agricola 
sociale.
Si decide di accogliere e ospitare animali (asini, 
cavalli, ponies, alpaca, conigli e altri animali) per 
poter sviluppare e promuovere un progetto di 
Pet-Therapy (Attività Assistite con gli Animali), 
di praticare delle coltivazioni biologiche con la 
creazione di un luogo particolarmente ameno 
nel quale possano venire a soggiornare Asso-
ciazioni rivolte a minori o giovani adulti con diffi-
coltà di tipo cognitivo o comportamentale.
Per dare sostenibilità economica al progetto 
dell’Azienda Sociale, viene deciso anche l’acqui-
sto del Camping del Monte San Giorgio con la 
costituzione di una SAGL (società a garanzia li-
mitata): “Ca.Stella & Camping del Monte San 
Giorgio Sagl”, il tutto di proprietà della Fonda-
zione MDM. 

Ultimi progetti realizzati: 

2020 – Costruzione di una palazzina a Rebbio, 
Como. Progetto Caracol: Casa per bambini e 
appartamenti per mamme con bambini in colla-
borazione con Don Giusto Della Valle e in colla-
borazione con la cooperativa Simploché.

2021– Progetto in corso di realizzazione a Mila-
no, zona Linate. Fattoria “Pianeta Terra”. 
Si tratta di un’antica cascina in via di ristruttura-
zione per accogliere minori in difficoltà.
In collaborazione con la cooperativa Nivalis.

Kaiser e Crocco 
a Eddapati (India), 
2000


