
 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

OXFAM ITALIA : PEOPLE GET READY! 
 

Grande successo per il Women’s Circle 2012, primo  evento annuale 
di raccolta fondi di Oxfam Italia. 

 
La presidente Maurizia Iachino: “Una serata magica.  Grazie alle istituzioni, 

alle aziende e anche a tutte le DONNE di The Circle   
che  hanno reso possibile il nostro evento ” 

 
Roma, 29 novembre 2012 - E’ iniziata sulle note di People Get Ready, il successo degli 
Impressions, la performance di Annie Lennox che ha aperto la serata Women’s Circle 2012, il 
grande evento di raccolta fondi di Oxfam Italia tenutosi al Palazzo del Ghiaccio di Milano il 22 
novembre. E le oltre 1.000 persone che hanno partecipato alla sera ta erano davvero pronte ad 
ascoltare la sua voce, che ha strappato applausi e standing ovation, e sciolto letteralmente il 
Palazzo del Ghiaccio. Una voce, come ha lei stessa dichiarato, messa a servizio delle tante donne 
che voce non hanno.  
 
E’ questo il senso di The Circle di Oxfam Italia, a cui la serata era dedicata: donne influenti che 
mettono a disposizione il loro potere, i loro contatti, per aiutare le donne nel mondo che non hanno 
potere, non hanno voce.  
Annie Lennox ha parlato di The Circle  come di un’esperienza che l’ha profondamente 
cambiata , raccontando alcuni tratti del suo passato, quello di una donna che ha dovuto lottare per 
affermarsi, per far valere i propri diritti: “Non è stato un percorso facile - ha detto - per arrivare ad 
avere una voce… non solo come cantante”. Ha poi sottolineato quanto sia vitale sostenere le 
donne per apportare cambiamenti duraturi alla società, perché l’ingiustizia della povertà parte 
proprio dalla disuguaglianza tra i sessi. E la violenza contro le donne è frutto della solitudine e 
dell’abbandono. “Una donna da sola non può farcela - ha sottolineato Annie Lennox, - ha bisogno 
di uscire allo scoperto facendo diventare il suo problema quello di tutti noi”. 
 
La serata a Palazzo del Ghiaccio, che ha visto la partecipazione sul palco di Livia Firth, 
ambasciatrice globale di Oxfam  e della presidente di Oxfam Italia Maurizia Iachino, è stata 
accompagnata da una spumeggiante Serena Dandini, affiancata da Licia Granello  quale 
battitrice di un’asta di vini che ha visto in palio lotti d’eccezione. 
Alla voce di Annie, che ha cantato anche altri grandi successi come Here Comes the Rain Again, 
There Must Be an Angel, e Why si è aggiunta a fine serata quella potente di Elisa, che ha 
entusiasmato la platea attraverso i suoi pezzi più conosciuti  come Luce (Tramonti a Nord-
Est), Eppure sentire, Gli ostacoli del cuore commuovendo i presenti con una bellissima 
interpretazione di Almeno tu nell’universo di Mia Martini.  
 
La serata ha permesso a Oxfam Italia di raccogliere circa 280.000 euro  tra le quote dei 
partecipanti, i contributi delle aziende sostenitrici, i proventi della sottoscrizione a premi e dell’asta 
dei vini.  
“Il grande successo di questo evento dimostra quanto sia sentito il problema delle donne. Perché 
sono loro a pagare il prezzo più alto della povertà, ma sono sempre loro la chiave del 
cambiamento, – ha dichiarato la presidente Iachino  – Voglio ringraziare tutti coloro che hanno 
reso possibile Women’s Circle 2012, a nome delle tante donne del mondo che, sono sicura, 
vorrebbero farlo di persona. Un ringraziamento va a partner, aziende e  sostenitori di Oxfam Italia:  



il loro contributo e l’impegno delle tante persone che hanno partecipato al nostro evento farà 
nascere storie di successo di tante altre donne, dall’Ecuador fino al Vietnam.”. 
 
  
Oxfam Italia – Ufficio stampa – mariateresa.alvino@oxfamitalia.org - +39.348.9803541 
 
SCHEDA 
 
The Circle  
ll primo The Circle debutta a Londra nel 2008. Diventa da subito realtà operante grazie alla 
visionarietà ed energia di Oxfam, Annie Lennox e di un gruppo di donne volenterose e influenti con 
in testa l’idea alquanto sovversiva di voler sostituire la vecchia idea di charity con quella di 
investimento sociale. Investire nelle donne del Sud del mondo, offrendo loro chiavi di accesso al 
lavoro, allo studio, a una maternità sicura, all’uguaglianza, alla libertà dalla violenza, alla 
partecipazione politica, vuol dire investire nella loro famiglia, nella loro comunità, nel loro Paese e 
nel futuro di tutti. 
   
Dalla sua comparsa, The Circle ha fatto il giro del mondo associando professioniste, imprenditrici, 
casalinghe, attrici, giornaliste, donne della finanza e della politica, nomi dello star system come 
Scarlett Johansson, Helen Mirren e Barbara Broccoli. Donne che insieme hanno iniziato a 
scambiare idee e realizzare progetti per sostenere le donne che vivono in povertà nel mondo.  
 
 
Women’s Circle 2012 ha ricevuto il patrocinio del Comune di Milano, della Fondazione Cariplo e del 
Segretariato Sociale RAI ed è stato realizzato in partnership con EXPO Milano 2015. 
 
 
Oxfam Italia ringrazia Ceccotti Collezioni, Citroen, Allegrini, Bulgari Hotel & Resort, Donna Fugata, Event 
Management, Cantine Ferrari, Figli dei fiori, Lungarotti, Nonino, Palazzo del Ghiaccio, Roger Vivier, UNA 
Hotels & Resorts, Vestri e tutte le aziende che hanno donato i loro prodotti che sono stati messi in premio o 
in asta nel corso della serata. 
 
Un grazie speciale a Marie Claire Italia, partner 2012 di The Circle di Oxfam Italia, agli studenti della Sr. 
James Handerson School e dell’Istituto Europeo Leopardi di Milano, agli oltre 100 volontari coinvolti e a tutte 
le donne di The Circle di Oxfam Italia che hanno reso possibile l’organizzazione della serata. 
 
Credits: Fabrizio Carbon, Direzione artistica – Milano, MOeventi, catering – Milano; FR Event Studio 
segreteria organizzativa– Milano; Figli dei fiori, eventi floreali e giardini - Como 
 


