
 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

  

NATALE SOLIDALE: UNOAERRE INSIEME A OXFAM 

IN SOSTEGNO DEI DIRITTI E DELL’INDIPENDENZA DELLE 
DONNE 

  
In partenza da inizio novembre la campagna #REGALIAMORINASCITA  
in sostegno dei progetti di empowerment femminile realizzati da Oxfam 

in alcuni dei paesi più poveri e in difficoltà del pianeta 
 

Foto campagna (link) – Foto interventi Oxfam (link) 
  
 
Arezzo, 27/10/2022 - Al fianco delle donne per garantire i loro diritti e la loro indipendenza, 
supportandole nella realizzazione del proprio futuro: questo l’obiettivo che UNOAERRE vuole 
raggiungere insieme a Oxfam, organizzazione impegnata in alcuni dei paesi più poveri del 
mondo, spesso attraversati da conflitti. 
  

#REGALIAMORINASCITA 
A partire dal mese di novembre, UNOAERRE lancerà insieme ad Oxfam la campagna 
#REGALIAMORINASCITA, che prevede il sostegno a percorsi di affiancamento alle donne in 
difficoltà per garantire loro pieni diritti ed uguali possibilità economiche, culturali e sociali con 
l’obiettivo di creare una società sempre più giusta ed equa. 

 
UNOAERRE contribuirà infatti a sostenere economicamente i progetti di empowerment 
femminile realizzati da Oxfam, per supportare il raggiungimento dell’indipendenza economica e 
della realizzazione personale delle donne all’interno delle comunità in cui vivono. 

 
“In molti paesi a causa dell’estrema povertà e dell’assenza di opportunità, spesso le donne si trovano 
ad affrontare discriminazione, violenze e disparità di trattamento a casa, al lavoro e nelle loro 
comunità. – ha detto Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia – Per questo, ad 
esempio, lavoriamo da anni in contesti come Yemen, Iraq e Palestina con l’obiettivo di rafforzare 
la tutela dei diritti essenziali di migliaia di donne che sono ad oggi escluse dalla vita 
economico-lavorativa. Sostenendo le organizzazioni locali che si occupano di promuovere e 
lavorare sull’uguaglianza di genere e sull’empowerment femminile. Le donne per prime 
contribuiscono all’uscita dalla povertà della propria comunità e grazie al sostegno di UNOAERRE 
potremo continuare con maggiore convinzione il nostro lavoro”.  

 
Attraverso questa iniziativa, UNOAERRE, conferma la propria attenzione alle tematiche sociali, e 
l’impegno nel voler contribuire alla creazione di una società in cui inclusività e rispetto sociale siano 
sempre di più valori condivisi. 
  
“Siamo molto felici di aver intrapreso questa collaborazione con Oxfam - ha dichiarato Maria 
Cristina Squarcialupi, Presidente UNOAERRE - Sosteniamo infatti da sempre la crescita delle 
competenze personali e questo progetto ci permette di dare un supporto concreto a sostegno delle 
donne, valorizzandone le potenzialità e soprattutto combattendo attivamente la differenza di 
genere.” 
  
Da novembre a dicembre, inoltre, chiunque acquisterà un gioiello UNOAERRE potrà 
partecipare alla raccolta fondi #regaliamorinascita per Oxfam e garantire così a tante donne 
di realizzare i propri progetti. 
  

https://www.dropbox.com/s/xo1xb4m6yeo841i/FOTO%20CAMPAGNA%20OXFAM_UNOAERRE.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fo/2x9j0f7il54k9i7a4h5c8/h?dl=0&rlkey=zu6tpshiw5dpjeda3d9wt10cc


 
#REGALIAMORINASCITA 

FAI LA DIFFERENZA PER LE DONNE 
  

#SIAMOOXFAM #UNOAERREXOXFAM #REGALIAMORINASCITA 
@OXFAMITALIA @UNOAERRE 

   
  
About Oxfam 
Oxfam è un movimento globale di persone che, in 87 Paesi nel mondo, combatte le disuguaglianze 
per vincere la povertà. Salva e ricostruisce le vite nelle emergenze, promuove lo sviluppo sostenibile 
e si batte per costruire un futuro senza disuguaglianze in cui tutti, ovunque, abbiano garantiti i propri 
diritti essenziali e nessuno sia lasciato indietro.  
  
About UNOAERRE 
UNOAERRE è una delle principali aziende al mondo che, da oltre 90 anni, produce, distribuisce ed 
esporta prodotti di oreficeria e gioielleria. Grazie a una struttura organizzativa altamente 
professionale, è in grado di garantire una piena copertura del mercato, sia in Italia che all’estero. 
UNOAERRE pone la massima attenzione alla responsabilità sociale, alla valorizzazione del 
patrimonio umano e all’economia circolare ed è sempre stata profondamente legata al suo Territorio. 
La mission dell’azienda è ideare, produrre e distribuire oggetti preziosi e accessori moda utilizzando 
tecnologie innovative e promuovendo una costante azione di ricerca e sviluppo nel rispetto della 
sostenibilità sociale e ambientale.  

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

Ufficio stampa UNOAERRE   
Diletta Di Benedetto – d.dibenedetto@pambianco.com  
Giusy De Stefano – g.destefano@pambianco.com   
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