COMUNICATO STAMPA

CAMPAGNA SMS 45503

Oxfam: come prendersi cura del pianeta in sei
videoclip
Parola di Francesca Fogar, Tessa Gelisio, Paola Maugeri, Marisa
Passera, Camila Raznovich e Nadia Toffa
Sei donne della tv e della radio si raccontano per sostenere la campagna “Per un futuro senza fame" di
Oxfam Italia. Dal 1° al 23 settembre, con una picco la donazione tramite sms solidale (o rete fissa) al
45503, si potranno donare 2 euro.
La campagna è sostenuta anche da Ilaria D’Amico: http://www.youtube.com/watch?v=2zHc3aZQLik
Roma, 12.09.2012 - Ridurre gli sprechi, prendersi cura del pianeta e contribuire al tempo stesso a un
futuro senza fame. Con pochi, semplici gesti. Come farlo lo spiegano in brevi videoclip sei presentatrici e
giornaliste: Francesca Fogar, Tessa Gelisio, Paola Maugeri, Marisa Passera, Camila Raznovich e
Nadia Toffa. Sei volti conosciuti aprono la loro porta di casa per mostrare a tutti come contribuiscono
ogni giorno a rispettare l’ambiente. Riprese nei piccoli gesti della loro vita quotidiana di donne comuni,
rispondono a domande che svelano piccoli e grandi segreti per proteggere il mondo e mantenerlo in
buona salute.
Le protagoniste dei video hanno scelto di sostenere in questo modo originale la campagna di raccolta
fondi “Per un futuro senza fame" di Oxfam Italia. Dal 1° al 23 settembre, con una piccola donazione
tramite sms solidale (o rete fissa) al 45503, si possono donare 2 euro – l’equivalente di 2 tazzine di caffè
- per coltivare un futuro migliore e un pianeta più giusto senza emergenze.
Le sei presentatrici ci raccontano come fanno la spesa e cosa si augurano per il futuro del pianeta.
“Siamo noi donne che possiamo attuare la più pacifica delle rivoluzioni, affinché tutti abbiano cibo a
sufficienza .La rivoluzione si fa nel piatto e tutti noi possiamo fare la differenza!”. E’ questo il loro credo e
lo spirito con cui hanno aderito alla campagna di Oxfam Italia. Nei sei video messaggi spiegano come
cucinano per loro, per la famiglia, gli amici e rispondono a domande sulla povertà nel mondo e sul buon
uso delle risorse naturali.

I VIDEO
Camila Raznovich: http://youtu.be/rDn-wuFf5OE
Francesca Fogar: http://youtu.be/wSylXG0pGwc
Marisa Passera: http://youtu.be/cIwkacAOzbQ
Nadia Toffa: http://youtu.be/r3XZpK9RJ9I
Paola Maugeri: http://youtu.be/GI_xraW4p3o
Tessa Gelisio: http://youtu.be/66T5cD6GtEQ
LA CAMPAGNA SMS “PER UN FUTURO SENZA FAME”
Dal 1° al 23 settembre, con una piccola donazione t ramite sms solidale (o rete fissa) al 45503, si
potranno donare 2 euro – l’equivalente di 2 tazzine di caffè - per coltivare un futuro migliore e un pianeta
più giusto senza emergenze. I fondi raccolti saranno investiti per scongiurare la fame, oggi e in futuro,

nelle comunità agricole dei paesi in cui Oxfam Italia lavora. In particolare, saranno finanziati i programmi
ad Haiti, nella Repubblica Democratica del Congo, in Ecuador, Sudafrica, Sri Lanka, nei Territori
Occupati Palestinesi, in Bosnia Erzegovina, Albania, Marocco e nella Repubblica Dominicana,
dove Oxfam ha trasformato una piccola cooperativa di caffè di 12 persone in una realtà di 2.000
coltivatori.

Le attività della campagna sono finalizzate a garantire a oltre 20.000 piccoli produttori, in particolare
donne, strumenti concreti per produrre, vendere e consumare cibo, permettendo loro di vincere la fame e
la povertà. Oxfam intende inoltre promuovere il cambiamento di politiche e pratiche fallimentari che fanno
sì che un miliardo di persone soffrano ancora la fame. La campagna mira a raccogliere 367.000,00 €.
Come donare
Dal 1° al 23 settembre è possibile donare 2 € con SMS da cellulare TIM, Vodafone, Wind, 3,
PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Noverca e 2 o 5 € con chiamata da rete fissa Telecom Italia,
Infostrada, Fastweb, Tiscali, TeleTu, TWT.
E’ inoltre possibile, specificando la causale “No alla fame”, 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)
La campagna di raccolta fondi è sostenuta da:
• Segretariato sociale Rai – dal 3 al 9 settembre
• Mediafriends Onlus – dal 16 al 22 settembre
• LA7 – dal 2 al 23 settembre
• Sky per il sociale
• Grandi Stazioni, Cento Stazioni, FNM group dal 2 al 22 settembre 2012.
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.
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Tra tv e solidarietà
Brevi bio delle sei protagoniste
Francesca Fogar è giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva. Inizia la sua attività a Mediaset. Tra il
1997 e il 2 Francesca Fogar è giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva. Inizia la sua attività a
Mediaset. Tra il 1997 e il 2012 lavora per Le Iene di Italia 1, Matrix di Canale 5 e molti altri programmi a
contenuto giornalistico.. Autrice del libro “Ti aspetto in piedi”, che ricorda il padre Ambrogio Fogar, ha
ideato reality show internazionali, partecipato all’ottava edizione de “L’isola dei famosi” e debuttato alla
conduzione tv con “Jonathan, sulle tracce dell’avventura”. Nel 2011 il suo primo lavoro teatrale, dedicato
al padre.
Tessa Gelisio, giornalista e conduttrice, esordisce sul piccolo schermo nel 2001 con “Blu & Blu”, un
programma di Telemontecarlo dedicato al mondo marino. L’anno dopo approda a LA7, con il programma
di divulgazione scientifica "Oasi", per poi passare alla Rai con "Italia che vai", trasmissione sulle
meraviglie dell'Italia condotta insieme a Paolo Brosio. Dal 2003 conduce “Pianeta mare” su Rete4 e, dal
2011, la rubrica di cucina "Cotto e Mangiato" all'interno di Studio Aperto. Presidente della onlus
Forplanet che si occupa di conservazione ambientale.

Paola Maugeri, dalla Sicilia con amore, ha trascorso quindici anni come volto della musica in televisione.
Da storica vj su Mtv a Italia 1, Rai 2 e La 7. Con oltre 1200 interviste al suo attivo ha intervistato in giro
per il mondo le più grandi rock star, musicisti, registi, attori. Conduce Music History il programma più
seguito su Virgin Radio. Appassionata di questioni ambientali, è impegnata contro lo sfruttamento degli
animali e per la diffusione di un'alimentazione consapevole. E’ stata portavoce per Mtv della campagna
delle Nazioni Unite - No Excuse 2015 - e ambasciatrice per l'Italia all'ultimo summit sull'ambiente
di Copenaghen. Ha vissuto a impatto zero un anno insieme alla sua famiglia, esperienza documentata
dalle telecamere di Rai 3, e raccontata su Sette. A maggio per Mondadori è uscito il suo libro La mia
vita a impatto zero, storia di un esperimento felice! Parla quattro lingue, è innamorata, è mamma e vive
a Milano.
Marisa Passera è conduttrice televisiva e radiofonica. In radio ha condotto In aria, Sanremo in Aria,
Dispenser e Houdini su Rai Due, Otto tette sotto un tetto su Station one, poi Pinup su Radio Deejay,
Citofonare play, Duo di fatto e Arrivano le femmine su Play Radio. In televisione è stata conduttrice per
Rai Tre,Gap, l'opinionista per Cronache Marziane, l'esploratrice per Il Viaggiatore, la cuoca-critica d'arte
per Rai Due in Galatea, e insieme a Victoria Cabello in Very Victoria su Mtv e poi anche a La7 in Victor
Victoria con il raffinatissimo Truciverbone. Dal 18 settembre 2011 è inviata di “Quelli che il calcio”.
Conduce tutti i giorni alle 9 su Radio Deejay il programma FM con Federica Russo.
Camila Raznovich è una tra le prime conduttrici di MTV Italia e precedentemente del network europeo.
Ha condotto numerosi programmi spaziando su molteplici temi. Dal 22 ottobre 2011 è in onda su Rai 3
con la quinta edizione di Amore Criminale. Dal 29 gennaio 2012 conduce “Mamma mia...che domenica”
su LA7. Tiene una rubrica settimanale, “M’Ammazza” sul settimanale IO Donna e il relativo blog su
Iodonna.it
Nadia Toffa appare la prima volta in televisione all'età 23 anni su Telesanterno, un'emittente televisiva
locale. Prima di iniziare il suo percorso con Le Iene, ha lavorato per 4 anni per Retebrescia. Nel 2009
diventa un'inviata del programma televisivo “Le iene”, per il quale si occupa di servizi di vario genere, ma
principalmente di truffe. All'interno del programma, ha occasione di produrre numerose inchieste tra cui
una delle più importanti quella (durata 2 mesi) sulle truffe compiute dalle farmacie ai danni del Servizio
Sanitario Nazionale.
**********

