
 

 
 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
 

OXFAM ITALIA – CAMPAGNA RACCOLTA FONDI  
 

 SFIDO LA FAME  
#sfidolafame  

 

Una persona su nove nel mondo soffre la fame, 795 milioni di persone che per il 
98 per cento vivono nel Sud del mondo, a cui si potrebbero aggiungere nel 2016 

altri 60 milioni di persone colpite dalla siccità causata da El Niño: se le donne 
avessero gli stessi diritti degli uomini, si potrebbe sfamare 150 milioni di persone 
in più. Il nuovo report di Oxfam Donne, cibo e cambiamento climatico, fotografa 

l’emergenza. 
 

Dal 24 aprile al 9 maggio è possibile contribuire a cambiare le cose, sostenendo i 
progetti di Oxfam a favore delle donne grazie a una donazione con  

SMS solidale o chiamata da telefono fisso al 45509  
 

Sostengono la Campagna: Alessandra Appiano, Malika Ayane, Camilla Baresani, 
Andrea Barzagli, Margherita Buy, Davide Cassani, Alessandro Florenzi, Tessa 
Gelisio, Gigi Mastrangelo, Alessandro Matri, Fiona May, Eliana Miglio, Candida 

Morvillo, Francesca Schiavone e Nadia Toffa 
 

Foto testimonial 
 

Spot di campagna  
 

                                                      Video di campagna 
 

Emergenza El Niño in Etiopia: video - foto 
 

Emergenza El Niño in Tanzania: video - foto 
  

Roma, 23 aprile 2016 - Ancora oggi una persona su nove nel mondo soffre la fame. Sono 
795 i milioni di persone, donne per la maggior parte, che il mondo più fortunato non deve 
abbandonare. Paradossalmente, il 98% di chi fa ancora i conti con una cronica carenza di cibo 
vive di agricoltura e allevamento nei paesi in via di sviluppo. Un dramma, quello della fame nei 
paesi poveri, che rischia nel 2016 di assumere dimensioni ancor più allarmanti a causa de El 
Niño: ben 60 milioni di persone in più, soprattutto piccoli agricoltori e allevatori, in Africa, 
America Latina e Sud-Est asiatico rischiano infatti di trovarsi in una condizione di 
insicurezza alimentare a seguito delle gravi siccità provocate da questo fenomeno 
metereologico strettamente collegato al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale. 
Moltissime di loro sono donne, costrette a lottare ogni giorno per sfamare la propria 
famiglia. Si stima, che se avessero stessi diritti e stesse opportunità degli uomini, si 
potrebbero sfamare 150 milioni di persone in più e ridurre la fame del 19%. Per loro e per 
sostenere le loro comunità Oxfam lancia la Campagna di raccolta fondi SFIDO LA FAME, 
grazie alla quale dal 24 aprile al 9 maggio sarà possibile donare un aiuto (di € 2 o 5) con un 
sms solidale o chiamata da telefono fisso al 45509.  
 

http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/04/mb-Gli-impatti-de-El-Nino-sulla-sicurezza-alimentare-finale.pdf
https://www.dropbox.com/sh/vi81irt07t2imp2/AADjvnXbmhWk205C1jmzXBjLa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uvpmb38i2b3g5cv/Oxfam_SpotSMS_2016.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wclecrdnn1ci5ri/%23SFIDOLAFAMEdef.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ezf59z8k9t2aog0/El%20Nino_%20Ethiopia%20droughts_%20Credit%20Oxfam_%20Open%20Access.flv?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ybaiyulnrtljz2i/AACTZZC1at5aLpYjR9bluRLaa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vz7lo3j49mj10ym/Tanzania_Immagini_Macchia_OXFAM.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hayc8imc8bkdlcf/AADShjpqkjkXt3HnyqPShFG6a?oref=e


 

 
"Nessuno deve più morire di fame nel mondo! Dobbiamo volerlo e possiamo 
ottenerlo. Oggi esistono mezzi per raggiungere l'obiettivo nel tempo di una sola 
generazione. Ancora 795 milioni  
 
 
di persone soffrono per la mancanza di acqua e cibo, soprattutto in Africa. – dice Maurizia 
Iachino, presidente di Oxfam Italia – Con la Campagna Sfido la fame sosterremo le comunità 
agricole in Etiopia, Sudan, Tanzania, Haiti, Tunisia, Marocco e Libano. Partiamo dalle donne, 
che rappresentano i 2/3 degli agricoltori più poveri del mondo, guadagnano solo 1/3 del reddito 
mondiale, e sono quelle che spesso da sole assicurano risorse e benessere alle loro famiglie e 
comunità. Non dimentichiamo che sono loro a produrre la maggior parte del cibo e a sfamare 
intere famiglie, eppure quasi mai hanno accesso a risorse, terra, credito e formazione. Colmare 
il divario tra uomini e donne, in termini di opportunità e accesso alle risorse, è cruciale e 
potrebbe da subito salvare dalla fame fino a 150 milioni di persone”. 
 

 
Le donne sono da sempre il motore del cambiamento. 

 
Oxfam Italia utilizzerà i fondi raccolti dalla campagna SFIDO LA FAME per dare opportunità 
alle donne più povere e vulnerabili di avere piena autonomia decisionale ed economica, 
permettendo loro di condurre una vita più dignitosa producendo reddito per sfamarsi e 
provvedere ai bisogni delle proprie famiglie. 
 
Con un contributo di:  

 2 euro sarà possibile fornire a una donna i semi necessari che le permetteranno di 
garantire cibo ai suoi figli per un’intera stagione; 

 5 euro sarà possibile garantire a una donna 10 piante resistenti alla siccità, per 
diversificare i raccolti e sconfiggere la malnutrizione infantile. 

 
Con i proventi della campagna si potranno sostenere circa 40.000 persone, per la maggior 
parte donne, attraverso progetti di cooperazione finalizzati a migliorare la produzione di cibo, 
l’accesso alle risorse e al credito, rafforzandone la capacità di creare e commercializzare 
prodotti agricoli e artigianali in Etiopia, Sudan, Haiti, Tunisia, Tanzania, Marocco e Libano.  
 

Il calcio a sostegno della Campagna SFIDO LA FAME 
 

 

Lega Serie A ha deciso di sostenere Oxfam Italia: in occasione della 37ma giornata della 
Serie A TIM del 7, 8 maggio, tutte le squadre scenderanno in campo a sostegno di Oxfam 
Italia.  

 
La Campagna di raccolta fondi è sostenuta da: 

 TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, TWT, Infostrada e Fastweb 

 Segretariato Sociale Rai – dal 2 all’8 maggio 

 Mediafriends Onlus – dal 24 al 30 aprile 

 Sky per il sociale – dal 7 al 9 maggio 

 LA7 – dal 25 aprile al 7 maggio 

 Discovery Media  

 Radio 24 

 Lega Serie A  

 FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio 

 AIA – Associazione Italiana Arbitri 

 FCI - Federazione Ciclistica Italiana  
 

Oxfam ringrazia per la diffusione della Campagna:  

 Autostrade per l’Italia SpA 

 Grandi Stazioni SpA 

 Coin  



 

 
 
Come donare 
Dal 24 aprile al 9 maggio sarà possibile donare tramite il numero 45509: 

-  
 
 

- 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile, CoopVoce 
e Tiscali;  

- 2 euro anche per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Vodafone e TWT;  
- 2-5 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TIM, Infostrada, 

Fastweb e Tiscali.  
 
 
E’ inoltre possibile, specificando la causale “Sfido la fame”, donare tramite carta di credito su 
www.oxfamitalia.org.  
 

NOTE PER LA STAMPA 

Oxfam è un’organizzazione non governativa parte di un movimento globale di persone impegnate in Italia e in oltre 

90 paesi del mondo per trovare soluzioni durature all’ingiustizia della povertà. Da oltre 70 anni è impegnata  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 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. www.oxfamitalia.org 

 
Ufficio stampa 
Mariateresa Alvino - 348.9803541 - mariateresa.alvino@oxfam.it 
David Mattesini - 349.4417723 - david.mattesini@oxfam.it   
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