COMUNICATO STAMPA
“Un regalo con i fiocchi. Per tutti”: dagli aretini un grande contributo di
solidarietà, per realizzare insieme in futuro senza fame
Oltre 82 mila euro raccolti grazie al progetto di Natale solidale di Oxfam
Italia nei punti vendita Euronics e Compy, di Toscana, Umbria, Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta. In città e provincia il contributo degli aretini ha
superato i 12 mila euro, grazie all’impegno di tanti testimonial e oltre 100
volontari
Arezzo, 16 gennaio 2013 – Nonostante la crisi economica, gli aretini non dimenticano la solidarietà e,
durante le ultime festività natalizie, in tanti non hanno voluto far mancare il loro contributo a chi ha meno,
sostenendo il progetto di Natale solidale “Un regalo con i fiocchi. Per tutti”, realizzato da Oxfam Italia,
nei punti vendita Euronics e Compy della provincia di Arezzo e in ben altri 55 negozi in Toscana, Umbria,
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Insomma, tanti piccoli gesti di solidarietà che messi insieme, solo nel nostro territorio hanno
permesso di raccogliere 12.247 euro, su un totale di 82961 euro raccolti, in una sorta di gara di
solidarietà che vede in testa Toscana e Umbria con quasi 58 mila euro, seguite dal Piemonte con oltre 15
mila euro, dalla Lombardia con circa 5.700 euro di donazioni, e dalla Liguria con oltre 3.600 euro raccolti. I
fondi donati, grazie ai progetti di aiuto allo sviluppo realizzati da Oxfam Italia, contribuiranno quindi a
migliorare le condizioni di vita di 20.000 persone, in particolare donne, in 5 paesi, (in Brasile, ad Haiti,
in Italia, in Palestina e in Sri Lanka), garantendo loro, la possibilità di produrre, commercializzare e
consumare cibo. Il progetto, arrivato la secondo anno, è infatti parte della campagna internazionale
“COLTIVA. Il cibo. La vita. Il pianeta”, lanciata da Oxfam, affinché tutti abbiano abbastanza da mangiare,
in un mondo dalle risorse limitate.
Un progetto, che nel nostro territorio, ha visto la mobilitazione di 90 volontari di Oxfam a cui si affiancati
12 ragazzi di Rondine Cittadella della Pace, su un totale di oltre 600 volontari coinvolti dall’8 al 24
dicembre scorsi, per impacchettare nei tanti punti vendita Euronics e Compy, i regali degli aretini, in
cambio di una donazione libera. Al loro fianco anche tanti noti testimonial, che hanno aderito con grande
entusiasmo coinvolgendo, nei tanti appuntamenti dello shopping natalizio, centinaia di aretini.
Ad Arezzo e Provincia, hanno dato il loro contributo il chitarrista dei Negrita, Cesare Petricich, il
cantautore Lorenzo Cilembrini alias “Il Cile”, Andrea De Rocco “Pupillo” dei Negramaro, Francesco
Moneti dei Modena City Ramblers, la giovane ginnasta Emily Armi e l’assessore per l’integrazione del
Comune di Arezzo, Stefania Magi, a simboleggiare l’adesione e il sostegno delle tante Istituzioni del
nostro territorio e delle tante province coinvolte.
Il progetto è infatti stato realizzato col patrocinio del Comune e della Provincia di Arezzo, oltre che dei
Comuni di Bibbiena, San Giovanni Valdarno, Montevarchi, Cortona e Sansepolcro.
Mentre nel resto della Toscana, in collaborazione con la Province di Grosseto, Livorno, Siena e Massa
Carrara e i Comuni Firenze, Prato, Sesto Fiorentino, Bibbiena, San Giovanni Valdarno, Montevarchi,
Cortona, Sansepolcro, Carrara e Pontedera e del Forum provinciale per la cooperazione di Grosseto. Ed in
Umbria, con il patrocinio della Provincia di Terni, dei Comuni di Perugia, Foligno e Terni e della Fondazione
Perugia-Assisi 2019.

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

COLTIVA Il cibo. La vita. Il pianeta
I fondi raccolti contribuiranno quindi a sostenere il lavoro condotto attraverso la campagna
internazionale COLTIVA, con cui Oxfam Italia risponde alle immediate necessità della popolazione
in emergenza, fornendo cibo e acqua, svolge interventi di sviluppo, tutelando l’ambiente e garantendo
l’accesso al mercato ai piccoli produttori locali. Oxfam svolge anche attività educative e di informazione,
coinvolgendo i suoi volontari e incoraggiando un consumo responsabile. Il progetto interessa 5 paesi:
Brasile, Haiti, Italia, Palestina, Sri Lanka.

I progetti

Brasile
Nello stato Nord del Parà dove si concentra la maggiore povertà del paese, le opportunità di vita della
popolazione sono legate ad un utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Oxfam Italia sosterrà 1.200 piccoli
produttori di frutta locali, riuniti in 5 cooperative, fornendo loro assistenza tecnica e finanziaria, con
particolare attenzione alle donne, realizzando strutture per la conservazione della frutta e laboratori di
analisi chimica e microbiologiche che garantiscano la qualità del prodotto rispetto agli standard
internazionali.
Palestina
La pastorizia rappresenta in Palestina, una delle principali fonti di sussistenza per oltre il 60% della
popolazione, che la esercita in una situazione di estrema difficoltà, Oxfam Italia lavora dal 2005 sostenendo
le comunità di allevatori in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, intervenendo su tutte le fasi dell’attività
produttiva, permettendo di abbattere i costi, di migliorare la qualità dei prodotti destinati alla vendita e
favorendo l’accesso al mercato locale. L’impegno di Oxfam Italia continua, per fornire assistenza
veterinaria, per migliorare la salute delle greggi, sostenendo 4450 pastori della West Bank e della Striscia di
Gaza.
Haiti
In un paese devastato dal terremoto del 2010, dove il 70% della popolazione vive di agricoltura, Oxfam
Italia lavora nel dipartimento di Les Cayes, a 120 km dalla capitale Port au Prince, in aiuto di 2.000 famiglie
di agricoltori riunite in cooperative. L’obiettivo del progetto è migliorare la qualità e quantità della produzione
agricola, promuovendo la commercializzazione dei prodotti agricoli locali (mango, caffè, arachidi, mais,
fagioli…).
Sri Lanka
Lo Sri Lanka è un paese povero e logorato da profonde disparità sociali, dove l’agricoltura impiega un terzo
della popolazione ma rappresenta solo il 16% del PIL, Oxfam Italia è al lavoro nelle zone più colpite dal
conflitto, nel nord del paese, dove sosterrà 2.000 coltivatori in 20 villaggi dei distretti di Polonnaruwa e
Vavunja.
Italia
Informeremo e sensibilizzeremo oltre 10.000 cittadini, sull’impatto delle scelte di consumo e di
alimentazioni verdi e sostenibili utili al benessere del pianeta, coinvolgendo i nostri volontari che
organizzeranno eventi in 12 città italiane. I temi della campagna, dalla sicurezza alimentare, al
cambiamento climatico, all’accesso globale a terra e acqua pulita, verranno quindi promossi attraverso
l’elaborazione di analisi e ricerche. Organizzeremo, inoltre, momenti di dibattito e di confronto con le
Istituzioni e il settore privato, per stimolare un impegno maggiore nel definire politiche per la sicurezza
alimentare e la lotta al cambiamento climatico.
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