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L’impegno di Oxfam contro povertà e disuguaglianze

RAPPORTO ANNUALE
APRILE 2017- MARZO 2018
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Abbiamo garantito acqua potabile e 
servizi igienico sanitari, installando 

pompe, cisterne e latrine e sensibilizzato 
sull’importanza di corrette pratiche 

igieniche per impedire l’insorgere e il 
diffondersi di epidemie. 

Abbiamo distribuito cibo, beni di prima 
necessità e materiale per rifugi, 

sostenuto e coinvolto le 
comunità nella ricostruzione. 

Abbiamo lavorato fianco a fianco con le 
comunità e le istituzioni perché 

riducessero i rischi, in un’ottica di 
prevenzione delle future crisi. 

IL NOSTRO LAVORO
NELLE EMERGENZE UMANITARIE

ACQUA, LA RISORSA PIù PREZIOSA

Nel 2017-2018 Oxfam ha lavorato direttamente con 17.3 milioni di persone nel mondo vittime di 
emergenze umanitarie come conflitti e catastrofi naturali, di cui il 54% donne e bambine.
Un risultato raggiunto in collaborazione con 837 organizzazioni partner, in 487 progetti. 

Oxfam Italia ha contribuito prestando aiuto direttamente a 176.617 persone, 
di cui il 44% donne e bambine. 

Sudan. Maria ha già 7 figli ed è in dolce attesa. Ci ha accolti nella sua casa, dove vive dal 2013 
insieme al marito e allo zio anziano, costretti a fuggire dopo le violenze che hanno colpito il 
Darfur. Appena arrivati hanno avuto in uso un lembo di terra, dove hanno costruito la casa, con 
ramoscelli intrecciati a paglia e foglie secche di miglio poggiati sulla sabbia, che ci circonda a 
perdita d’occhio. Per loro e per migliaia di sfollati come loro Oxfam ha installato latrine e 
distribuito acqua e kit sanitari di prima emergenza. Oggi sostiene le donne della comunità per 
creare gruppi di risparmio e promuovere le attività economiche, combattere la malnutrizione 
dei figli e gestire la risorsa più preziosa qui: l’acqua.

Sorinel Ghetau, International Program Director, Oxfam Italia
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i risultati del 2017 - 2018
Nel periodo aprile 2017- marzo 2018 Oxfam a livello globale ha raggiunto 22.3 milioni di persone nel mondo, di cui il 53% donne e bambine, lavorando 

con 3.663 organizzazioni partner. Oxfam Italia ha raggiunto 402.395 persone, in Italia e in altri paesi del mondo, di cui il 42% donne e bambine.
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Lotta alla povertà 
Oxfam Italia ha scelto di intervenire preven-
tivamente e concretamente a sostegno 
delle persone più vulnerabili e quindi più a 
rischio di ritrovarsi in condizioni di povertà. 
In collaborazione con partner locali gestisce 
i Community Center, spazi di ascolto, soste-
gno, informazione e servizi per evitare la 
cronicizzazione di disagi sociali. Lavora con 
Diaconia Valdese ad Arezzo, Bologna, Cata-
nia, Firenze, Milano, Napoli e Torino; a Campi 
Bisenzio con la cooperativa Macramè, a 
Empoli con Il Piccolo Principe e a Prato con 
l’Associazione Cieli Aperti.

Educazione inclusiva
L’approccio dell’educazione inclusiva e 
dell’educazione interculturale è una dimen-
sione trasversale a tutti gli ambiti di lavoro. 
Due i principali ambiti di intervento:  educa-
zione degli adulti intesa come promozione 
dell’inclusione e cittadinanza attiva, con 
un’attenzione particolare ai cittadini stra-
nieri, e lotta alla dispersione ed abbandono 
scolastico.

TEAM MOBILI DI SOCCORSO
OpenEurope è un intervento di protezione e 
supporto legale volto a promuovere l’acce-
sso a diritti e servizi per migranti e richie-
denti asilo in condizione di vulnerabilità, 
esclusi dal sistema di protezione e acco-
glienza. Oxfam Italia è presente con team 
mobili in varie province della Sicilia e in 
Liguria, a Ventimiglia.

Educazione alla 
cittadinanza globale

Oxfam Italia ha realizzato e realizza forma-
zione dei docenti su metodologie pedagogi-
che innovative e percorsi didattici, per 
rafforzare la consapevolezza e l’attivismo di 
giovani e adulti. Facilita una comunità di 
apprendimento attraverso strumenti digitali 
e non e offre l’opportunità alle scuole di par-
tecipare a progetti di mobilità.

Mediazione
linguistico culturale

Oxfam Italia ha un’esperienza più che 
decennale nella mediazione linguistico- 
culturale, per contribuire all’inserimento dei 
cittadini stranieri nella società di acco-
glienza, e ha numerosi progetti sul territorio 
toscano in diversi settori, dal sanitario al 
sociale, grazie a oltre 50 mediatori di com-
provata esperienza.

Accoglienza
In Toscana, Oxfam Italia gestisce i CAS - 
Centri di Accoglienza Straordinaria e gli 
SPRAR - Sistema di Protezione per Richie-
denti Asilo e Rifugiati. Nelle province di 
Livorno, Firenze e Messina ha inoltre proget-
ti di seconda accoglienza per Minori Stranie-
ri Non Accompagnati, e a Siena, Arezzo e 
Livorno ospita famiglie siriane arrivate 
attraverso i Corridoi Umanitari.

GLI AMBITI DI LAVORO 
IN ITALIA E NEL MONDO

Il lavoro di Oxfam Italia si è sviluppato in 5 programmi, che hanno aiutato 402.395 
persone in Italia e altri paesi del mondo, contribuendo a salvare vite, garantire il 
rispetto e la tutela dei diritti essenziali, promuovere lo sviluppo, proteggere i più 

deboli e vulnerabili e investire perché vi siano regole più giuste.

SALVARE VITE. 176.617 vittime di emergenze umani-
tarie hanno ricevuto i mezzi di sostentamento neces-
sari per superare la crisi: cibo e acqua potabile, servizi 
igienico sanitari, materiali per rifugi, assistenza 
legale, psicologica e protezione dalla violenza di 
genere. In un’ottica di sostenibilità sono state imple-
mentate misure di prevenzione dei rischi e tutela delle 
categorie più vulnerabili. 

GIUSTIZIA ECONOMICA. 189.200 contadini e piccoli 
produttori hanno ricevuto risorse e assistenza per 
accedere al credito e al mercato e risorse per portare 
avanti attività generatrici di reddito, in modo da vince-
re fame e povertà e aumentare la resilienza di fronte a 
shock climatici e volatilità dei prezzi.
 
GIOVANI. 20.063 giovani donne e uomini, con partico-
lare attenzione alle categorie più vulnerabili, insieme 
con imprese, insegnanti e istituzioni hanno collabora-
to alla costruzione di un sistema educativo inclusivo, 
sono stati protagonisti e destinatari di interventi volti 
a promuoverne l’occupazione e l’inclusione sociale.
 
NUOVE POVERTÀ. 7.007 persone – giovani, donne, 
madri, migranti e soggetti vulnerabili - hanno ricevuto 
servizi, formazione e assistenza con l’obiettivo di pre-
venire e combattere povertà e disuguaglianza a partire 
dal nostro paese.
 
MIGRAZIONI E SVILUPPO. 9.508 migranti, richiedenti 
asilo e rifugiati sono stati accolti e integrati all’interno 
del nostro paese insieme con cittadini e cittadine 
italiani e hanno ricevuto servizi e assistenza linguisti-
ca, psicologica, legale e interculturale; membri delle 
comunità più povere del Sud del mondo sono stati 
affiancati in percorsi di networking e formazione, in 
loco e nel nostro paese.
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In Italia Oxfam ha lavorato con 36.695 persone, di cui 18.126 donne e bambine.
Il lavoro è articolato principalmente nei seguenti settori:

LE ATTIVITà IN ITALIA



www.oxfam.it
NUMERO VERDE 800991399

Arezzo
Via Concino Concini, 19- 52100

T +39 0575 182481

SEDe OPERATIVa principale

SEDE LEGALE

Firenze
Via Pierluigi da Palestrina, 26 R - 50144

T +39 055 3220895
F + 39 055 3245133

SEDI OPERATIVE
Arezzo, Barcellona Pozzo Di Gotto (ME), Catania, Firenze, Roma. 

COMMUNITY CENTER
Arezzo, Bologna, Campi Bisenzio (FI), Catania, Empoli (FI), 

Firenze, Milano, Napoli, Prato, Torino.

OXFAM SHOP
Arezzo, San Casciano Val di Pesa (FI), Sarteano (SI).
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DONA IL TUO 5X1000 A OXFAM
Codice Fiscale 92006700519

Sostieni l’impegno di Oxfam per combattere povertà e disuguaglianze
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