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COMUNICATO STAMPA 
 

Oxfam Italia premiata alla Festa della Toscana 2011  
 

Il presidente Francesco Petrelli: “Un importante ri conoscimento per il lavoro svolto 
dall’associazione sul territorio a favore dell’inte grazione”. 

 
Arezzo, 30/11/2011_Grande soddisfazione è stata espressa stamani dal Presidente di Oxfam 
Italia, Francesco Petrelli , per il premio assegnato all’ong, nata ad Arezzo, durante le celebrazioni 
della Festa della Toscana 2011, nella Sala dei Grandi della Provincia. Un’edizione quella di 
quest’anno della Festa della Toscana, dedicata all'integrazione culturale, dal titolo “Una storia 
tante diversità". Tra le motivazioni del prestigioso premio, consegnato dal Presidente della 
Provincia Roberto Vasai , il riconoscimento: verso “il lavoro svolto da Oxfam in tanti anni a 
favore dell’ integrazione culturale” . Oxfam Italia,  è infatti al lavoro da oltre 30 anni sul nostro 
territorio, con tantissimi progetti a favore  dell’integrazione dei  migranti  e negli ultimi mesi, si 
è occupata dell’accoglienza in città, dei profughi in fuga da lla guerra nei paesi del nord 
Africa. 
 
“Voglio ringraziare tutti i soggetti e le Istituzioni del territorio, che in questi anni hanno collaborato 
con noi attraverso tantissimi progetti, rivolti all’integrazione e la lotta alla povertà, ad Arezzo e nel 
sud del mondo. – ha dichiarato il Presidente di Oxfam Italia, Francesco Petrelli – Un 
ringraziamento particolare, va poi agli operatori e ai volontari di Oxfam Italia, della Cooperativa 
Oxfam Intercultura e dello stesso Centro di Documentazione interculturale di via Masaccio,  che 
con grande passione e competenza hanno contribuito all'ottenimento di questo  importante 
riconoscimento per le attività svolte in ambito toscano e nazionale nella promozione 
 dell'intercultura e dei  i diritti di cittadinanza, attraverso molteplici attività  di educazione, 
formazione, mediazione e accoglienza”. 
 
Chi siamo 
 
Oxfam Italia  è un’associazione umanitaria parte di una grande coalizione internazionale, formata 
da 15 organizzazioni che lavorano in 98 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. 
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