
 
 

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. 

www.oxfamitalia.org 

COMUNICATO STAMPA 
 

CARESTIA NEL CORNO D’AFRICA 
AL VIA LA CAMPAGNA SMS DI OXFAM ITALIA  

 

Dal 19 settembre al 5 ottobre si potrà donare inviando un sms al 45592  
per sostenere i programmi di Oxfam Italia 

 

Roma 19 settembre 2011 - Oxfam Italia lancia una raccolta fondi per assicur are cibo e acqua alle popolazioni 
colpite da siccità e carestia nel Corno d’Africa, m a anche risorse e mezzi per coltivare un futuro lib ero dalle 
emergenze e dalla povertà.  Dal 19 settembre al 5 ottobre sarà dunque possibile donare inviando un sms al 45592 
per sostenere i programmi di Oxfam Italia.  
 

In Somalia, Etiopia e Kenya , Oxfam assiste le migliaia di persone prive di cibo e acqua. La regione è colpita dalla 
peggiore crisi alimentare degli ultimi 60 anni . Più di 12 milioni di  persone  sono a rischio. Oltre 1.300 persone al 
giorno , la maggior parte bambini, arrivano stremate, dopo settimane di cammino, al campo rifugiati di Dadaab nel 
Kenya orientale, vicino al confine con la Somalia. E’ il campo rifugiati più grande del mondo e accoglie oggi circa 
400.000 persone, sebbene sia stato costruito per os pitarne 90.000.  
 

Gli operatori di Oxfam sono impegnati in Somalia, Etiopia e Kenya per fornire acqua, tende, cibo e servizi igienici 
alle persone che hanno perso tutto e fuggono in cerca di salvezza e a coloro che vivono in condizioni estreme. 
Oxfam ha assistito finora oltre 1 milione di persone nel Corno d’Africa , ma con i suoi aiuti intende 
raggiungerne 3,5 milioni . Non solo per superare la prima emergenza, ma anche per far sì che le popolazioni 
sappiano affrontare le sfide a lungo termine e siano più preparate in caso di una nuova emergenza. Un lavoro che 
non si può interrompere ora. La crisi, infatti, peggiorerà ancora nei prossimi mesi: le prime piogge sono previste 
solo a ottobre, e il livello delle precipitazioni sarà al di sotto della media stagionale.  
Con i fondi raccolti, Oxfam Italia porterà alle pop olazioni del sud dell’Etiopia cibo, acqua e servizi  igienici, e 
creerà posti di lavoro retribuiti (programma cash f or work) per far ripartire l’economia locale. L’Eti opia è 
uno dei paesi più colpiti dalla crisi. Con il suo i ntervento Oxfam assisterà circa 15mila persone e 75 0 
famiglie.   
 

“In questo momento il Corno d’Africa è la priorità assoluta. Basti pensare che con tutta probabilità le Nazioni Unite 
dichiareranno lo stato di carestia in tutta la Somalia. Non vanno però dimenticate le altre popolazioni che nel resto 
del mondo combattono ogni giorno per mettere cibo sulla propria tavola”, dichiara Francesco Petrelli, presidente 
di Oxfam Italia.  “Oxfam lavora per rendere le popolazioni autonome e preparate ad affrontare eventuali nuove 
emergenze. Quindi non solo Africa, ma anche Sri Lanka, Brasile, Albania, Sudafrica, Haiti ed Ecuador saranno 
obiettivo della campagna. Nel complesso, saranno oltre 45mila, in maggioranza donne, a beneficiare degli interventi 
finanziati con la raccolta fondi”.  
 

Come donare  
Dal 19 settembre al 5 ottobre è possibile donare 1 € tramite SMS da rete mobile TIM, Vodafone, WIND, 3 , 
Poste Mobile, CoopVoce o 2 € con chiamata da rete f issa Telecom Italia, Infostrada, Fastweb, TeleTu. 
 

E’ inoltre possibile donare tramite: 
• carta di credito su www.oxfamitalia.org o al numero verde 800.99.13.99 
• bollettino postale 14301527 intestato a Oxfam Italia 
• bonifico bancario sul conto n. 000000102000 di Banca Etica (iban IT03Y05018002800000000102000) 

 

Oxfam Italia è una onlus. Per ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge è necessario che la donazione sia effettuata tramite 
canali postali o bancari specificando la causale “Corno d’Africa”.  
 

Dal 26 settembre al 2 ottobre la raccolta fondi è sostenuta dal Segretariato sociale Rai.   
 

Oxfam Italia  è un’associazione umanitaria parte di una grande coalizione internazionale, formata da 15 organizzazioni che 
lavorano in 99 paesi per trovare soluzioni durature all’ingiustizia della povertà nel mondo . Da oltre 30 anni è impegnata in 
molte regioni del mondo, per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali, dando loro il potere e le risorse per esercitare 
i propri diritti e costruire un futuro migliore, e contribuire a garantire loro cibo, acqua, reddito, accesso alla salute e all’istruzione. 
Oxfam Italia lavora attraverso programmi di sviluppo, interventi di emergenza, campagne di opinione e attività educative per 
coltivare un futuro migliore, in cui tutti, ovunque, abbiano cibo a sufficienza, sempre.   
 
Per saperne di più: .www.oxfamitalia.org  
Oxfam Italia - Ufficio stampa  
Mariateresa Alvino Cell: 328.2392433 email: mariateresa.alvino@oxfamitalia.org 
Gabriele Carchella Cell: 320.4777895 – email: gabriele.carchella@oxfamitalia.org    

 


