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L’appello di Oxfam Italia in favore delle popolazioni colpite dallo 

tsunami in Indonesia  
  

“Il cuore giallo-rosso per ridare speranza a 
chi ha perso tutto” 

  

Sabato, prima di Roma-Torino, i volontari di Oxfam saranno allo stadio 
Olimpico di Roma per fare appello alla generosità dei tifosi giallo-rossi 

Si può sostenere la risposta di Oxfam QUI 

  

Roma, 18/01/2019_ La solidarietà scende in campo allo stadio Olimpico al fianco di 
Oxfam Italia, in occasione di Roma-Torino, per raccogliere donazioni in sostegno del 
lavoro realizzato dall’organizzazione nelle più gravi emergenze umanitarie e in particolare 
in aiuto alla popolazione dell’Indonesia colpita da due devastanti Tsunami che si sono 
abbattuti su Palu nell’isola di Sulawesi lo scorso ottobre e sullo stretto della Sonda, tra 
Giava e Sumatra, il 22 dicembre scorso, causando migliaia di vittime e decine di migliaia di 
sfollati. 
  

Sabato 19 gennaio - prima dell’inizio dell’anticipo di Serie A delle 15.00 - i volontari 
dell’organizzazione umanitaria saranno infatti presenti agli ingressi dello stadio, per 
raccogliere donazioni, che serviranno a garantire beni di prima necessità, acqua pulita, 
servizi igienico-sanitari e un riparo, a centinaia di migliaia di persone che non hanno 
più una casa. Tantissime famiglie, che hanno perso tutto. 
  

“Grazie alla disponibilità di AS Roma e Fondazione Roma Cares, che ringraziamo di cuore, 
Oxfam fa appello alla generosità dei tifosi giallo-rossi, da sempre vicini a chi è meno 
fortunato. – dichiara Alberto Borgioli, referente per le attività di volontariato per Oxfam 
Italia – Si tratta di un piccolo ma significativo contributo che ciascuno può dare per 
ridare speranza e fare la differenza per tantissime famiglie che, oltre a fare i conti con 
la povertà ogni giorno, adesso devono ricostruirsi una vita intera. Migliaia di persone si 
sono ritrovate dall’oggi al domani in campi di fortuna senza cibo, acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari. Soprattutto donne e bambini”.  
  
L’emergenza e la risposta di Oxfam  
  
Oxfam - che ha già soccorso dallo scorso ottobre 100 mila persone nell’isola di Sulawesi - 
è da subito intervenuta per portare, beni di prima necessità, soprattutto kit e servizi 
igienico-sanitari, acqua pulita e coperte, agli sfollati, colpiti dallo Tsunami di fine 
dicembre. Un cataclisma che ha causato oltre 430 vittime, migliaia di feriti e oltre 11 
mila sfollati.  

Per sostenere la risposta di Oxfam si può andare su 
https://www.oxfamitalia.org/indonesia/ 

https://www.oxfamitalia.org/indonesia/
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Per sostenere la risposta di Oxfam nelle emergenze: 
https://www.oxfamitalia.org/donations/salvare-vite-emergenze/ 
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