
 

 

COMUNICATO STAMPA 

SERATA SUPER BENEFICA PER OXFAM:   
WOMEN’S CIRCLE  

BATTE LE RACCOLTE FONDI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI 
 

SARA’ POSSIBILE SOSTENERE 6.000 DONNE E LE LORO FAMIGLIE  
NEI PAESI DOVE OXFAM LAVORA 

 
La presidente Maurizia Iachino: “Grazie a tutte le donne presenti, a The Circle,  alle 

aziende, alle istituzioni e a tutti gli ospiti che hanno partecipato e condiviso una 
serata carica di emozioni:  tutti insieme Con le donne per vincere la fame!” 

 
Milano, 21 novembre 2014 – E’ iniziata sulle note di Medusa, la performance di Malika Ayane, 
ambasciatrice di Oxfam Italia, che ha aperto Women’s Circle 2014, il grande evento di raccolta 
fondi di Oxfam Italia tenutosi il 20 novembre agli East End Studios di Milano. Una serata 
all’insegna della grande musica con Lisa Stansfield, regina del soul britannico, e i Dire Straits 
Legends, che hanno entusiasmato e fatto cantare, con i loro brani più celebri, le oltre 1.000 
persone presenti in sala. Applausi e standing ovation per tutti gli artisti, che hanno voluto mettere 
le loro voci al servizio di coloro che non riescono a farsi sentire, rinnovando  il senso più autentico 
del Women’s Circle di Oxfam Italia. Un cerchio reso possibile da donne influenti che mettono a 
disposizione il proprio potere e i propri contatti, al fine di aiutare altre donne nel mondo che, non 
avendo né l’uno né gli altri, si ritrovano da sole a non aver voce in quei capitoli che contano nella 
vita di tutti.  
 

L’evento ha permesso a Oxfam di raccogliere oltre 400.000 euro tra le quote dei partecipanti, i 
contributi delle aziende sostenitrici, i proventi della sottoscrizione e le offerte della pesca benefica. 
Grazie ai fondi raccolti Oxfam sarà in grado di liberare da fame e povertà 6.000 contadine e le 
loro famiglie: ad Haiti come in Ecuador o in Marocco, creando opportunità di lavoro e reddito, 
accompagnandole lungo tutta la filiera produttiva, dalla semina all’accesso al mercato. 
 
La serata, che ha visto la partecipazione sul palco di Livia Firth, ambasciatrice di Oxfam, Antonella 
Antonelli, fondatrice di The Circle Italia, e Maurizia Iachino, presidente di Oxfam, è stata presentata 
da Ilaria D’amico, ambasciatrice di Oxfam Italia, affiancata da Luca Bizzarri & Paolo 
Kessisoglu, animatori della pesca benefica, che ha visto in palio premi d’eccezione. 
 
“Il grande successo di questo evento, il numero sempre crescente di alleati, partner, movimenti 
che infittiscono il nostro cerchio sono la prova di quanto sia sentito il problema delle donne. - ha 
dichiarato la presidente Iachino -  Credo davvero che la rete che stiamo costruendo con Oxfam 
Italia potrà contribuire a un cambiamento per tutte le donne che non hanno diritti nel mondo. Voglio 
ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile Women’s Circle 2014, a nome delle tante donne 
del mondo che, sono sicura, vorrebbero farlo di persona. Il contributo di partner, aziende e  
sostenitori di Oxfam Italia aggiunto a quello di tutti gli altri partecipanti, aiuterà tante donne, lontane 
eppure vicine, dall’Ecuador al Vietnam, a coltivare e realizzare progetti di lavoro e di vita”. 
 
 
 
 
 



Evento promosso e sostenuto da   
 
 
Oxfam ringrazia:  
 
 

POSSIBILE SCARICARE FOTO QUI: http://we.tl/aZ9hxIuo6J 

 
I VIDEO DELLE PERFORMANCE:  
 
MALIKA AYANE http://we.tl/EHF5xAK7iK 

DIRE STRAITS LEGENDS http://we.tl/acnoY9Gdag 

LISA STANSFIELD http://we.tl/MF8fqsXkmJ 
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