
 
 

Oxfam Italia nasce dall’esperienza di Ucodep, organizzazione non governativa italiana da oltre 30 anni impegnata nella lotta alla povertà e l’ingiustizia. Oxfam Italia 
opera per migliorare le condizioni di vita di migliaia di persone povere nel mondo e dare loro il potere e l’energia di costruirsi un proprio futuro, di controllare e 
orientare la propria vita, di esercitare i propri diritti. 
Oxfam Italia è il membro osservatore italiano della confederazione internazionale Oxfam. 

 

COMUNICATO STAMPA 
Convegno dal titolo 

 
“La questione sociale mondiale e la lotta alla 

povertà e alla diseguaglianza:  
idee e proposte per uscire dalla crisi con un 

nuovo modello di sviluppo“ 
Lunedì 28 febbraio ore 17.00 

 

Biblioteca dell'Oblate 
Via dell'Oriuolo 26 

Firenze 
 
Firenze, 25/02/2011_ Si terrà lunedì 28 febbraio alle 17.00,  presso la Biblioteca dell'Oblate , in via 
dell'Oriuolo 26 a Firenze, l'incontro promosso da Oxfam Italia  e  dall' Associazione  Politica e Società  
dal titolo: “La questione sociale mondiale e la lotta alla pove rtà e alla diseguaglianza: idee e 
proposte per uscire dalla crisi con un nuovo modell o di sviluppo“.  
 
Un’iniziativa congiunta di approfondimento sui temi della giustizia economica, della lotta alla povertà  e 
alle diseguaglianze,  a cui prenderanno parte tra gli altri, l’economista e saggista Loretta Napoleoni, 
membro del Comitato di indirizzo di Oxfam Italia, il Vice Presidente del Senato e Presidente Associazione 
“Politica e Società”, Vannino Chiti  e il  Presidente di Oxfam Italia, Francesco Petrelli . Ad introdurre e 
coordinare il dibattito sarà invece Simone Siliani , della Fondazione Culturale Banca Etica. In occasione 
del dibattito sarà presentato anche il libro di Loretta Napoleoni “Maonomics ”, edito da Rizzoli. Un’attenta 
e originale analisi sull’unicum rappresentato dal modello di capitalismo cinese di oggi. 
 
”Oggi circa un  miliardo e mezzo di persone sono costrette a vivere  con poco più di un dollaro al giorno  – 
ricorda il Presidente di Oxfam Italia, Francesco Petrelli – crediamo dunque che sia necessario aprire una 
attenta riflessione sui temi della povertà e della diseguaglianza, che oramai assumono caratteristiche 
sempre più preoccupanti anche nel nostro Paese,  come  testimoniato dai dati ISTAT che ci dicono che in 
questo momento storico, il 45% del reddito è detenuto da solo il 9,7 % dei cittadini a fronte del 10% 
appannaggio del 50%, ossia della parte più debole della popolazione. E’ necessario quindi  arrivare a 
compiere delle scelte rivolte a ripensare il nostro modello di sviluppo. Oggi che la crisi economica è 
divenuta globale, la sfida che ci troviamo di fronte consiste infatti nel trasformarla in un’opportunità di 
cambiamento, per promuovere una nuova stagione di equità a livello nazionale e internazionale”.  
 
Oxfam,  che a breve lancerà una campagna globale che durerà fino al 2015,   che avrà l’obiettivo di 
porre l’attenzione dell’opinione pubblica, proprio sul tema  della sicurezza alimentare  in un mondo 
sempre più caratterizzato dai cambiamenti climatici e dalla finitezza delle risorse naturali, in particolare 
terra e acqua pulita. 

 
Ufficio stampa Oxfam Italia : David Mattesini – david.mattesini@oxfamitalia.org; cel. 3284365181 
 
 


