
 

 
 

 
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA  
 

OXFAM ITALIA – CAMPAGNA RACCOLTA FONDI  
 

 SFIDO LA FAME  
#sfidolafame  

 

Una persona su nove nel mondo soffre la fame, 805 milioni di persone che per il 
98 per cento vivono nel Sud del mondo: se uomini e donne avessero gli stessi 

diritti, si potrebbero sfamare 150 milioni di persone in più. 
 

Dal 26 aprile al 10 maggio è possibile contribuire a cambiare le cose, sostenendo 
i progetti di Oxfam a favore delle donne grazie a una donazione con  

SMS solidale o chiamata da telefono fisso al 45509  

 
Il video della Campagna https://youtu.be/tsZqUaTdWKw 

 
Foto https://www.dropbox.com/sh/ddu9rpae2h3gy5e/AACDGu224jtS0-i82J2WHvWGa?dl=0 

 
Sintesi rapporto “Sfido la fame”: 

https://www.dropbox.com/sh/vyndaqyjy6posb1/AADfLQ2HynQ6dIZg3EsL6i8Oa?dl=0 

 
  

Roma, 27/4/2015_Ancora oggi una persona su nove nel mondo soffre la fame. Sono 805 milioni 
di persone, donne per la maggior parte, che il mondo più fortunato non deve abbandonare. 
Paradossalmente, il 98% di chi fa ancora i conti con una cronica carenza di cibo vive di 
agricoltura e allevamento nei paesi in via di sviluppo. Moltissime sono donne, costrette a 
lottare ogni giorno per sfamare la propria famiglia. Se avessero stessi diritti e stesse 
opportunità degli uomini, si potrebbero sfamare 150 milioni di persone in più e ridurre la 
fame del 19%. Per loro Oxfam lancia la Campagna di raccolta fondi SFIDO LA FAME, grazie 
alla quale dal 26 aprile al 10 maggio sarà possibile donare un aiuto (di € 2, 5 o 10) con un sms 
solidale o chiamata da telefono fisso al 45509. 
 
 “La fame può essere sconfitta! I dati mostrano che sono stati fatti molti progressi negli ultimi 20 
anni, ma in un mondo in cui regna l’abbondanza, 805 milioni di persone che non hanno 
abbastanza cibo ogni giorno, sono 805 milioni di troppo”, – dice Maurizia Iachino, presidente 
di Oxfam Italia. “Le donne rappresentano i 2/3 degli agricoltori più poveri al mondo. Nell’anno 
di Expo2015, a cui Oxfam parteciperà con eventi dedicati ai temi del diritto al cibo e della giusta 
alimentazione, rinnoviamo con forza ancora maggiore il nostro sostegno al diritto delle donne 
ad avere accesso alle risorse, alla terra, al credito, alla formazione. Con la campagna SFIDO 
LA FAME quest’anno siamo al loro fianco in paesi come Ecuador, Haiti e Sudan. Colmare il 
divario tra uomini e donne in termini di opportunità e di accesso alle risorse diviene sempre più 
urgente e potrebbe salvare dalla fame fino a 150 milioni di persone”.  
 

Le donne sono da sempre il motore del cambiamento. 
 

Oxfam Italia utilizzerà i fondi raccolti dalla campagna SFIDO LA FAME per dare opportunità alle 
donne più povere e vulnerabili di avere piena autonomia decisionale ed economica, 
permettendo loro di condurre una vita più dignitosa producendo reddito per sfamarsi e 
provvedere ai bisogni delle proprie famiglie. 

https://youtu.be/tsZqUaTdWKw
https://www.dropbox.com/sh/ddu9rpae2h3gy5e/AACDGu224jtS0-i82J2WHvWGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ddu9rpae2h3gy5e/AACDGu224jtS0-i82J2WHvWGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vyndaqyjy6posb1/AADfLQ2HynQ6dIZg3EsL6i8Oa?dl=0


 

 
 
Con un contributo di:  

 2 euro sarà possibile fornire a una donna i semi necessari che le permetteranno di 
garantire cibo ai suoi figli per un’intera stagione; 

 5 euro sarà possibile garantire a una donna 10 piante resistenti alla siccità, per 
diversificare i raccolti e sconfiggere la malnutrizione infantile; 

 10 euro sarà possibile garantire a una donna un allevamento familiare di galline per la 
produzione di uova.   
 

Con i proventi della campagna si potranno sostenere 40.000 donne attraverso progetti di 
cooperazione finalizzati a migliorare la produzione di cibo, l’accesso alle risorse e al credito, 
rafforzandone la capacità di creare e commercializzare prodotti agricoli e artigianali in Ecuador, 
Sudan e Haiti.  
 

Staffetta di solidarietà tra personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport 
 

Sostengono la campagna SFIDO LA FAME le due ambasciatrici di Oxfam Italia, Malika Ayane, 
Ilaria D’Amico, e molti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport: 
Alessandra Appiano, Silvia Avallone, Camilla Baresani, Laura Barriales, Andrea Barzagli, 
Lorik Cana, Davide Cassani, Catena Fiorello, Tessa Gelisio, Monica Leofreddi, Beatrice 
Masini, Gigi Mastrangelo, Alessandro Matri, Eliana Miglio, Candida Morvillo, Modena City 
Ramblers, Pulsatilla, Francesca Schiavone e Giacomo Valenti.  
 

Il calcio a sostegno della Campagna SFIDO LA FAME 
 

 

Lega Serie A ha deciso di sostenere Oxfam Italia: in occasione della 35ma giornata della 
Serie A TIM di Sabato 9 e Domenica 10, tutte le squadre scenderanno in campo a sostegno di 
Oxfam Italia. Anche AIA-CAN sosterrà Oxfam, facendo indossare ai propri arbitri le t-shirt con 
l’appello a donare al numero solidale 45509. 
 

 
La Campagna di raccolta fondi è sostenuta da: 
 

 Segretariato sociale Rai – da 4 a 10 maggio 

 Mediafriends Onlus - da 26 a 2 maggio 

 Sky per il sociale – da 27 aprile a 3 maggio 

 LA7 – da 27 aprile a 10 maggio 

 Lega Calcio Serie A 9-10 maggio 

 Discovery TV 
 Radio 24 

 Alfemminile.it 

 Anso (associazione nazionale stampa on line) 

Oxfam ringrazia per la diffusione della Campagna  

 Autostrade per l’Italia SpA 

 Grandi Stazioni 

 Cento stazioni 

 Coin  

 QVC 

 
 
Come donare 
Dal 26 aprile al 10 maggio sarà possibile donare tramite il numero 45509: 

- 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile e 
CoopVoce;  

- 2 euro anche per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Vodafone e TWT;  
- 5/10 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Telecom Italia, 

Infostrada e Fastweb.  
 



 

 
E’ inoltre possibile, specificando la causale “Sfido la fame”, donare tramite carta di credito su 
www.oxfamitalia.org.  

 
Per seguire la campagna “Sfido la fame” dal 26 aprile sarà attivo il minisito www.sfidolafame.it 
e sui social network l’hashtag #sfidolafame.  
 
NOTE PER LA STAMPA 
 
Sintesi report campagna: https://www.dropbox.com/sh/vyndaqyjy6posb1/AADfLQ2HynQ6dIZg3EsL6i8Oa?dl=0 
Il video della Campagna https://youtu.be/tsZqUaTdWKw 
Foto https://www.dropbox.com/sh/ddu9rpae2h3gy5e/AACDGu224jtS0-i82J2WHvWGa?dl=0 

 
Oxfam Italia è un’associazione umanitaria parte di una grande coalizione internazionale, formata da 17 

organizzazioni che lavorano in oltre 90 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. www.oxfamitalia.org 
 
Ufficio stampa 
Mariateresa Alvino - 348.9803541 - mariateresa.alvino@oxfam.it 
David Mattesini - 349.4417723 - david.mattesini@oxfam.it   
Giacomo Corvi - 340.2753029 - giacomo.corvi@oxfam.it 
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