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Pierfrancesco e Vittoria per l’Africa  
 

In occasione dell’uscita del film “La vita facile”, Vittoria Puccini e Pierfrancesco Favino 
parlano del loro impegno per i più poveri al fianco di Oxfam Italia, attiva in Africa con 

numerosi progetti. 
 
 
Vittoria Puccini e Oxfam Italia 
“Nel mondo 1,4 miliardi di persone vivono ancora con meno di 1,25 $ al giorno - soprattutto in Africa. In 
questo viaggio, anche se non siamo entrati a contatto con situazioni estreme, ho visto povertà, 
inquinamento, malattie, le difficoltà quotidiane con cui le persone devono combattere ogni giorno. Ma ho 
visto anche la volontà di uscire da questa situazione. Mi sono resa conto che, dove sono state gettate le 
basi per uno sviluppo diverso, è possibile creare un mondo migliore, dove ogni persona può vivere in 
modo dignitoso, avere le cure e l’assistenza di cui ha bisogno, un lavoro e quindi un reddito con cui 
costruire un futuro per sé e la propria famiglia. Questo è possibile anche grazie al lavoro delle 
organizzazioni non governative, come Oxfam Italia: per questo continuo a sostenere 
quest’organizzazione, in particolare i suoi progetti in Sud Africa, dove, nelle baraccopoli di Eastern Cape, 
è impegnata a garantire cure mediche, educazione e cibo ai bambini orfani a causa dell’Aids. 
 Ho conosciuto Oxfam Italia nel 2004  e mi piace pensare che siamo un po’ cresciuti insieme in questi 
anni. Ho incontrato molte persone che lavorano a Oxfam e mi colpisce la loro passione e professionalità, 
ma quello che più mi convince è la filosofia alla base del loro impegno: dare alle persone e comunità che 
ne hanno bisogno gli strumenti per costruire in autonomia la loro vita e il loro futuro”. 

Dal 2004, Vittoria Puccini ha realizzato con Oxfam Italia numerose iniziative a sostegno dell’infanzia in 
Ecuador, della campagna internazionale “Salute.Acqua.Istruzione. PER TUTTI” e ha fatto sentire la 
propria voce durante il G8 italiano per esortare l’Italia a mantenere le proprie promesse in tema di aiuti 
allo sviluppo. 
 
 
Pierfrancesco Favino e Oxfam Italia 
“Quando ho saputo che avrei girato un film in Africa ho subito proposto agli amici di Oxfam Italia di fare 
qualcosa insieme e sono contento che anche la produzione e distribuzione del film si siano uniti a questo 
progetto. Penso che sia importante sostenere organizzazioni impegnate per eliminare le cause della 
povertà a 360°, con un approccio integrato e soluzi oni durature. Cambiare le cose è possibile e per 
questo appoggio Oxfam Italia, perché sostiene l’energia umana e la trasforma in diritti, cibo, acqua e 
dignità in molte parti del mondo.  
Ho conosciuto Oxfam Italia grazie ad un amico che abbiamo in comune, Colin Firth. 
Colin è ambasciatore globale di Oxfam e ha sostenuto il lavoro di Oxfam in vista del G8 dell’Aquila. 
Come Oxfam, credo anch’ io che la povertà e l’ingiustizia possano essere sconfitte, cambiando le regole 
del gioco. Da un lato facendo pressione sui governi perché si impegnino nel definire politiche efficaci di 
lotta alla povertà, dall’altro attraverso progetti concreti sul campo, come quelli di Oxfam Italia in Sud 
Africa che danno alle persone più povere gli strumenti e il potere per cambiare il corso delle loro vite. E, 
come cittadini, facendo sentire la nostra voce in molti modi: attivandoci davanti alle ingiustizie, adottando 
stili di vita e di consumo più rispettosi dell’ambiente, educando i nostri figli a vivere in modo responsabile 
e coerente”. 

Pierfrancesco Favino sostiene Oxfam Italia dal 2009. Lo ha fatto dal palco del 1° Maggio con Sergio 
Castellitto prima del G8 italiano, e in seguito durante il terremoto che ha colpito Haiti nel 2010 e. 
attraverso il suo sito web ufficiale. 
 
 
Come sostenere Oxfam Italia 
• Per sostenere Oxfam Italia e i progetti per l’infanzia  in Sud Africa 

Donazioni con carta di credito su www.oxfamitalia.org  o al numero verde 800.99.13.99 
• Per avere maggiori informazioni sui progetti di Oxfam Italia in Africa: 

http://www.oxfamitalia.org/scopri/dove-lavoriamo/paesi/sudafrica 
>>> >>> >>> 
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Oxfam Italia 
Oxfam  è una delle più grandi confederazioni internazionali nel mondo specializzata in aiuto umanitario, 
programmi di sviluppo, campagne di opinione. La rete di Oxfam è formata da 14 organizzazioni che 
lavorano insieme a partner in tutto il mondo per sradicare l’ingiustizia della povertà. Oxfam Italia , che ha 
aderito alla confederazione internazionale Oxfam nel 2010, nasce dall’esperienza di Ucodep, 
organizzazione non governativa italiana attiva da oltre 30 anni nella lotta contro la povertà, 
l’esclusione sociale e l’ingiustizia . Oxfam Italia opera insieme ai propri partner, per migliorare le 
condizioni di vita di migliaia di persone povere e dare loro il potere e l’energia di costruirsi 
autonomamente il proprio futuro e di esercitare i propri diritti in un mondo più giusto e solidale. Oxfam 
Italia è attiva in Italia e in 20 paesi del Sud del mondo  attraverso programmi di sviluppo locale, 
campagne di opinione e iniziative di educazione, interventi di emergenza. Solo un approccio integrato a 
360° di questo tipo permette infatti di agire per s radicare le cause della povertà. 
 
 
Maggiori informazioni : 
Ilaria Lenzi – +39 347 3346359 – ilaria.lenzi@oxfamitalia.org 
Gabriele Carchella - +39 320 4777895 - gabriele.carchella@oxfamitalia.org 
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Oxfam Italia in Africa 
Sostegno ai bambini e le donne colpite dall’Aids, a  360° 
 
L’Africa Subsahariana è la regione più pesantemente colpita dal virus dell’HIV, in cui si contano i due 
terzi (pari al 67%) della popolazione mondiale con l’HIV e i tre quarti (72%) delle morti riconducibili 
all’Aids nel 2008. Più di 14 milioni di bambini hanno perso uno o due genitori a causa dell’AIDS; le donne 
sono le più colpite, con il 60% delle infezioni. 
 
In Sudafrica , l’AIDS è una piaga sociale: circa il 19% della popolazione ha contratto il virus dell’Hiv e 
solo il 30% ha accesso ai farmaci antiretrovirali.  
È stato stimato che gli ammalati sono passati dai 3,75 milioni circa del 1999 ai 6 milioni circa del 2006. 
Circa 240 mila bambini sono affetti da HIV e circa 1.200.000 sono orfani a causa dell’Aids . Sulla 
cura dell’HIV incide anche il problema della sicurezza alimentare che  non è ancora stato superato. Il 
15% dei bambini nasce sottopeso; la mortalità infan tile al di sotto dei 5 anni è pari al 69 per mille.  
Il tasso di povertà si attesta al 45% e oltre 20 mi lioni di persone vivono al di sotto della soglia di  
povertà . La disoccupazione è in crescita e riguarda circa il 40% della popolazione.  
Le profonde disuguaglianze tra bianchi e neri si rispecchiano nell’economia e nell’accesso ai servizi 
essenziali: la speranza di vita alla nascita delle donne bianche, ad esempio, è del 50% più lunga 
rispetto alle donne nere. 
 
La provincia del Eastern Cape, in particolare, é tra le più povere del Sudafrica: centinaia di bambini sono 
esposti a ogni forma di sofferenza e abuso e si contano circa 350.000 orfani, i cui genitori sono morti di 
Aids e altre malattie. Qui Oxfam Italia opera nella periferia urbana e rurale della città di East 
London , situata nella Municipalità di Buffalo City, Provincia di Eastern Cape, con programmi, finanziati 
anche dal Ministero Affari Esteri italiano , per migliorare lo stato di salute e le condizioni 
nutrizionali, socioeconomiche e sanitarie dei malat i di Aids e tubercolosi, in primis dei bambini, 
degli orfani e delle loro famiglie.  
 
Oxfam Italia  lavora insieme all’associazione locale Loaves and Fishes Network per migliorare le 
condizioni di vita, nutrizionali e sanitarie di 800  bambini (dai 0 ai 10 anni) e delle loro famiglie c he 
frequentano i centri asilo nelle periferie urbane d i East London . 
Questi centri, nati per iniziativa volontaria di alcune donne, sono attualmente gestite da 81 donne che, 
sebbene abbiano una grande motivazione, hanno una preparazione inadeguata, dal punto di vista 
igienico, nutrizionale e socio-psicologico, per gestire i difficili casi di bambini orfani, abbandonati, abusati 
o in situazioni di forte disagio psicologico. Nel novembre 2006 durante una prima indagine del personale 
del Loaves and Fishes Network è risultato che tra gli 800 bambini 140 sono affetti da HIV, 3 o 4  sono 
bambini capo-famiglia e la maggior parte soffre di malnutrizione .  
 
L’intervento di Oxfam Italia si propone di intervenire a 360°, su diverse tipologie di azione di modo da 
garantire da un lato il miglioramento diretto delle condizioni di vita dei bambini,l dall’altro di creare le basi 
per un futuro sostenibile e più positivo per le comunità locali, garantendo loro salute, reddito, istruzione. 
 
Nel concreto, il programma di Oxfam Italia mira a: 

• ristrutturare i centri  in condizioni peggiori, spesso situati in edifici fatiscenti di lamiere senza 
servizi igienici e acqua, per garantire un ambiente sano e per creare un vero e proprio spazio 
aggregativo che a partire dai bambini coinvolga la comunità locale; 

• allestire dei piccoli orti scolari , da dare in gestione ai familiari dei centri, per migliorare 
l’alimentazione dei bambini e delle loro famiglie, contribuendo così a rafforzare le difese 
immunitarie dei bambini e le madri; 

• formare le insegnanti e le volontarie degli asili sugli elementi chiave dell’educazione pre-
scolare dei bambini: buona nutrizione, salute e igiene, protezione, rispetto, gioco, risposta alle 
esigenze emozionali, spirituali, sociali, intellettuali, affiancando loro il necessario supporto 
psicologico (ad esempio in caso, piuttosto frequente, di bambini abusati); 

• coinvolgere i familiari dei bambini in incontri di formazione  sull’importanza e le 
caratteristiche di una alimentazione e nutrizione adeguata, con particolare attenzione alle 
speciali necessità nutrizionali legate alle terapie antitubercolari e anti-retrovirali; 

• sviluppare le opportunità professionali degli adult i sieropositivi , migliorando le condizioni 
economiche dei loro familiari e delle comunità di provenienza, fornendo il microcredito 
necessario per avviare la creazione e lo sviluppo di micro-imprese o cooperative. 


