
COMUNICATO STAMPA 
  

OXFAM: A FIRENZE L’EVENTO NAZIONALE DEI 
VOLONTARI DEDICATO A JO COX 

  

Sabato 5 novembre dalle 9.00 alla Biblioteca delle Oblate (in via dell’Oriuolo 
24) tanti volontari e attivisti da tutta Italia, per una giornata di partecipazione sui 

temi della lotta alla disuguaglianza e della giustizia fiscale, dedicata a Jo 
Cox, parlamentare inglese e attivista di Oxfam uccisa lo scorso giugno  

  
  

Flash-mob alle 12.30 con i volontari di Oxfam nello spazio antistante la Biblioteca 
delle Oblate  

  
  

Foto - I volontari di Oxfam Italia: 
https://www.dropbox.com/sh/e6g5d8kg4awffra/AACQl2WDUEPJ3YU2t35WyE_Ma?dl=0 

Per partecipare alla giornata: http://www.oxfamitalia.org/evento-nazionale-volontari2016/ 

  
Firenze, 3/11/2016_ Un’intera giornata con i volontari di Oxfam aperta al pubblico per conoscere le 
campagne e i progetti che l’organizzazione realizza nel mondo contro l’ingiustizia della povertà 
e della disuguaglianza che ancora oggi fa sì che l’1% del pianeta sia più ricco del restante 99%.  
  
L’evento nazionale dei volontari di Oxfam Italia, dedicato all’ex parlamentare inglese e attivista 
di Oxfam uccisa lo scorso giugno Jo Cox, si terrà sabato 5 novembre dalle 9.00 presso la 
Biblioteca delle Oblate a Firenze (via dell’Oriuolo, 24) e coinvolgerà moltissimi volontari e attivisti in 
una giornata ricca di appuntamenti e discussioni. Elusione fiscale e ricorso ai paradisi fiscali saranno 
al centro degli incontri per ricordare quanto siano i paesi più poveri a esserne colpiti con una perdita 
in termini di gettito nelle casse dei governi pari a oltre 100 miliardi di dollari all’anno. Un contesto 
che ha portato Oxfam a lanciare la petizione “Basta con i paradisi fiscali”, che in poco tempo ha 
raggiunto le 340 mila firme. 
  

Da Firenze una riflessione su un fenomeno che riguarda tutti 
Attraverso gli interventi di economisti, esperti e giornalisti, la giornata di sabato offrirà quindi a tutti i 
partecipanti un’occasione di riflessione sulla disuguaglianza e su ciò che la accresce, un tema che 
riguarda tutti. Anche in un contesto come quello italiano, dove l’1% più ricco oggi detiene il 23,4% 
della ricchezza nazionale netta, una quota che in valori assoluti è pari a 39 volte la ricchezza del 
20% più povero dei nostri connazionali. 
  
Dopo il benvenuto ai partecipanti, la giornata avrà infatti inizio alle ore 10 con l’intervento del direttore 
generale di Oxfam Italia Roberto Barbieri, che racconterà il lavoro e l’impegno di Oxfam nella lotta 
alla disuguaglianza e alla povertà in Italia e nel mondo.  Mattinata di lavoro in gruppi, invece, che 
permetterà ai tanti volontari di conoscere più da vicino le attività di Oxfam. Alle 12.30 saranno 
quindi protagonisti di un originale flash mob proprio sui temi della disuguaglianza e della 
giustizia fiscale nello spazio antistante la Biblioteca delle Oblate. 
  
La giornata riprenderà poi dalle 14,30 con l’intervento della direttrice delle campagne di Oxfam Italia, 
Elisa Bacciotti, che riporterà al centro della riflessione l’esperienza di Jo Cox, parlamentare ed ex 
attivista di Oxfam, uccisa lo scorso giugno.  A seguire dalle 15.30, in programma la tavola rotonda 
moderata dal Presidente dell’Associazione Stampa Romana, Massimo Rocca, dal titolo “Attivarsi 
per una nuova economia: promuovere la giustizia fiscale per contrastare la disuguaglianza”, 

https://www.dropbox.com/sh/e6g5d8kg4awffra/AACQl2WDUEPJ3YU2t35WyE_Ma?dl=0
http://www.oxfamitalia.org/evento-nazionale-volontari2016/
https://act.oxfam.org/italia/basta-con-i-paradisi-fiscali


durante cui si alterneranno gli interventi di Max Lawson, Head of Inequality Policy di Oxfam 
International; di Roberto Barbieri, Direttore Generale di Oxfam Italia; di Chinedu Emmanuel 
Bassey, Tax Justice Officer del Civil Society Legislative Advocacy Center e di Leonardo Becchetti, 
professore ordinario di Economia Politica dell’Università Tor Vergata. 
  
“Se non riusciamo a porre un freno alla crescita della disuguaglianza sarà impossibile sconfiggere 
la povertà. -  afferma il responsabile dell’ufficio attivisti di Oxfam Italia, Lorenzo Ridi – Oxfam 
ha un grande e ambizioso obiettivo: contribuire all’azzeramento della povertà estrema entro il 
2030. Una sfida che non potremmo raccogliere senza la passione e la partecipazione dei 
nostri attivisti, che negli ultimi anni sono sempre di più a Firenze e in tutta Italia. Dedicare una 
giornata all’impegno che mostrano ogni giorno nel sostenere i nostri progetti e il nostro lavoro in 
Italia e nel mondo è il nostro modo per ringraziarli per il loro indispensabile contributo”.   

Per partecipare alla giornata: http://www.oxfamitalia.org/evento-nazionale-volontari2016/ 

Ufficio stampa Oxfam Italia 
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