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Io l’ho
appena fatto...
(il mio testamento
in favore di ActionAid)
Pensaci anche tu, richiedi la GUIDA GRATUITA!
Fare testamento è facile, rapido e tutela comunque i tuoi
cari. E se decidi di includere ActionAid nel tuo
testamento i tuoi valori parleranno di te per sempre e
aiuteranno chi ha più bisogno.
Per ricevere la guida gratuita visita il sito
www.testamentofacile.it oppure contatta Manuela
Sorrentino allo 02 74200233 o via e-mail all’indirizzo
lasciti@actionaid.org
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Dona il tuo 5x1000
ad ActionAid!
Con il Patrocinio
e la collaborazione del Consiglio
Nazionale del Notariato

Nella tua dichiarazione dei redditi, scrivi
codice fiscale 09686720153
www.cinquepermille-actionaid.it
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Firma

tel. 02 742001

L’editoriale
buisce sia economicamente che con il proprio
impegno o tempo, a
fare di ActionAid quello
che è oggi: un’organizzazione sempre più
partecipe della società
civile italiana, ben oltre
il ruolo tradizionale di
ONG dedita alla cooperazione internazionale.
E quindi avanti così: per
stimolare sempre più
curiosità in chi incontriamo e per riflettere
su quanto lavoro sia
ancora non solo possibile ma necessario, ogni
giorno e in ogni dove.
Un caro saluto,
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News in breve
Colophon

editoriale + sommario

Sommario

e concettualmente.
E anche messe in pratica con modalità diverse.
Ma due esempi di un
tratto distintivo che
accomuna il lavoro
quotidiano di ActionAid,
sia a casa nostra che
nel mondo: la capacità
Nelle stesse ore in cui
di mobilitare persone;
un terremoto devastal’essere riconoscibili e
va il Nepal e i colleghi
visibili sui territori; il condall’altra parte del
cepire un cambiamento
mondo facevano l’imsolo se insieme ad altri.
possibile giorno e notte,
Quindi come processo
per portare aiuto, cibo,
che coinvolge e travolge
acqua a chi perdeva
chi incontra ActionAid
tutto sotto le macerie, in
sul proprio cammino.
Italia ActionAid siglava
Con la concretezza di
un’alleanza con Slow
idee in percorsi condiviFood e Cittadinanza
si proprio sul territorio.
Attiva per “svegliare” l’Italia e trasformare il noTra i tanti motivi per
stro Paese attraverso il
essere orgogliosi e
ruolo attivo dei cittadini.
da cui trarre ancora
più forza per il lavoro
Due progettualità lonquotidiano, come ripeto
tane geograficamente
sempre, c’è chi contri-

actionaid.it

3

bilancio 2014

Un anno con ActionAid 16
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Kenya

Chiudi gli occhi e immagina di avere
dieci anni. Cosa vedi? Di certo non
quello che vede Margaret, che ogni
giorno apre gli occhi sulla discarica
di Mwakirunge, vicina a Mombasa.
Qui adulti e bambini passano le
giornata a cercare plastica, metalli e
tutto quello che si può vendere nei
mercati illegali.

Le conseguenze socio-economiche
che ne derivano fanno della vite nelle discariche una piaga sociale tutta
africana che vede continuamente
negati i diritti di migliaia di persone.
In quest’area ActionAid è presente
dal 2009 e interviene per garantire
cibo migliore e di qualità alle fami-

re con tutte le forze per diventare
un’insegnante. Sono orgogliosa del
fatto che mia madre abbia deciso di
regalarmi questa opportunità, permettendomi di frequentare la scuola. Adoro andare a scuola».

le volte faticano a mettere insieme
un pasto per tutti. Ma alla lunga le
cose possono cambiare. «Arriverà il
giorno in cui ci lasceremo la discarica alle spalle e in cui io e la mia
famiglia potremo vivere in una bella
casa».
I sacrifici che la famiglia di Marga- Grazie a voi stiamo lavorando per
ret sta compiendo sono enormi; del- realizzare il sogno di Margaret.
Foto: Kate Holt/ActionAid
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glie, per fornire loro strumenti per
uscire dalla povertà e non dipendere più dalla discarica e per tutelare
le donne e le bambine.
Il sogno di Margaret è semplice:
«Sogno di non dover più andare
in discarica. È sporca, ho paura di
prendermi delle malattie e l’aria che
respiro è terribile. Voglio studia-
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Foto: Prashanth Vishwanathan/ActionAid
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Prajwal (3 mesi) insieme al gemello è uno dei piccoli sopravvissuti al terremoto

I figli del
terremoto

Terremoto
in Nepal
il
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25,6%

della popolazione
vive sotto la

soglia di povertà

«Ero già diretta al Patan Hospital
Il 25 aprile alle 11.41 (ora locale)
quando la terra ha iniziato a treun terremoto di magnitudo 7.8 della
mare. Avevo già iniziato il travaglio scala Richter ha colpito il Nepal
da circa 40 minuti e mentre ero in
causando vittime e ingenti danni. A
macchina ho visto gli edifici crollare una settimana dal sisma, al Patan
intorno a me e le strade spezzarsi
Hospital sono nati 160 bambini
in due. Ero terrorizzata e ho penmentre le stime indicano che nel
sato che davvero stavo per morire. mese di maggio oltre 14.000 donne
Abbiamo guidato attraverso le
abbiano dato alla luce i loro figli.
scosse di assestamento per più di Inoltre, si pensa che siano più di
un’ora per raggiungere l’ospeda180.000 le donne incinte e quelle
le. Non so che avrei fatto se non
in allattamento nelle zone terreavessi raggiunto in tempo l’ospeda- motate. Il 12 maggio un secondo
le. Quando sono arrivata le inferterremoto di analoghe dimensioni
miere e i medici mi hanno aiutata
ha colpito nuovamente il Paese,
molto. Alla fine ho dovuto subire
rendendo la situazione ancora più
un cesareo d’emergenza.
complicata e difficile.
«Non so cosa Sujeeta è un’altra mamPer fortuna la mia bimba
sta bene e questo è quello farò in futuro, ma e vive nel villaggio di
che importa. Hanno salva- sono molto
Kiul, una delle comunità
to entrambe le nostre vite. preoccupata» più devastate. Anche lei
Mia figlia non ha ancora
era incinta e ha partorito
un nome, come da tradizione le
tre giorni dopo il primo sisma. «Nel
verrà dato solamente al dodicesimo giorno del secondo terremoto tutti
giorno. Ma stiamo già pensando di gli abitanti del villaggio erano riuniti
chiamarla Lucky (Fortunata – ndr). con ActionAid in uno spazio aperto,
La mia casa è stata distrutta, non
per progettare la costruzione di rifupossiamo più vivere lì quando usci- gi temporanei, più sicuri e puliti. Ho
rò dall’ospedale. Non so cosa farò stretto al petto mia figlia, avevamo
in futuro, sono molto preoccupata. molta paura, ma all’aperto eravaVoglio un buon futuro per la mia
mo tutti al sicuro. Grazie al lavoro
bambina, voglio essere in grado di di ActionAid e delle organizzazioni
darle una buona vita».
partner subito dopo le scosse ab-

Mortalità infantile

1000
48 /nascite

morti

25 aprile 2015
Terremoto

7.8

magnitudo della
scala Richter

vittime

8.500
Nessuno dei bambini
sostenuti a distanza

5.000

volontari
aiutano

80.000
persone

Aree di intervento in
emergenza
generi di primo
soccorso
supporto alle
strutture sanitarie
sostegno psicologico
tutto questo anche

grazie a voi!
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Venerdì 1 maggio 2015. Siamo a Kathmandu e sul volto
di Shaku oggi finalmente compare un timido sorriso. La
sua bimba è nata esattamente sette giorni fa, durante il
terremoto.
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Foto: Vlad Sokhin/ActionAid
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Shaku e sua figlia al Patan Hospital

generi di primo soccorso - come
biamo ricevuto scorte di cibo, medicinale e acqua potabile. Grazie a cibo, vestiti e acqua - e rifugi provquesti aiuti posso nutrirmi in modo visori per dare riparo alle famiglie. Il
90% delle strutture saadeguato e allattare la mia
nitarie di Ramechapp,
bambina ma sono spossata «Dall’inizio
e preoccupata. Non so cosa dell’emergenza Nuwakot, Sindhupalsuccederà adesso. Non so
abbiamo aiutato chow e Gorkha sono
collassate ed è quindi
quale sarà il futuro di mia
più di 80.000
necessario dare supfiglia».
persone»
porto alle vittime del
In ogni emergenza è importante guardare ai più deboli, che
sisma, garantendo loro l’accesso a
spesso sono proprio i bambini e le strutture di cura adeguate e fornenloro mamme. Famiglie come quella do medicamenti di primo soccorso.
di Shaku e Sujeeta sono la priorità Oltre 14.000 persone ferite nel
del nostro lavoro.
terremoto hanno tuttora bisogno di
medicinali e beni di prima necessità.
Ma un terremoto lascia dietro di sé
Cosa sta facendo ActionAid
ActionAid ha una presenza in Nepal anche molti traumi: chi ha perso
figli, genitori o la casa ha bisogno di
consolidata da più di 30 anni. Per
questo ci siamo mossi sin dalle pri- essere aiutato a superare il trauma
me ora per portare aiuti alla popola- che ha vissuto. Per questo è molto
zione. Inizialmente abbiamo fornito importante garantire un adeguato

sostegno psicologico.
Dall’inizio dell’emergenza abbiamo
aiutato più di 80.000 persone con
cibo, kit igienici e rifugi provvisori a
Chapagaun, Khokana e Badikhel
(nel distretto di Lalitpur) e Panga
(nel distretto di Kathmandu). In
alcune aree, come Panga e Khokana, siamo stati i primi ad arrivare
e prestare soccorso. L’immediata
mobilitazione di oltre 5.000 persone,
tra staff e giovani attivisti locali, ci ha
permesso di arrivare in queste aree
più isolate, molto prima dei soccorsi
internazionali.
Ora a preoccupare sono anche
le condizioni meteo, che non solo
rischiano di rendere complessa la
percorribilità delle strade, ma anche
l’intero lavoro degli operatori umanitari, mettendo di conseguenza a
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Foto: Manish Malla/ActionAid
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Foto: Prashanth Vishwanathan/ActionAid

Sujeeta e sua figlia nell'alloggio temporaneo di ActionAid
Fot o: lad Sokhin/ActionAid

Shamil (9 anni) e Sunil (12 anni) trasportano
acqua potabile destinata alla famiglia

Il team di ActionAid nell'area di Khokhana
Foto: Vlad Sokhin/ActionAid
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rischio le condizioni igienico-sanitarie di migliaia
di persone. L’arrivo dei monsoni è previsto per
l’inizio di giugno e per circa tre mesi colpiranno questa zona dell’Asia. Ogni anno, in questo
periodo, frane e inondazioni causano non pochi
disagi.
Quest’anno si prevede un effetto combinato di
piogge e terremoto che renderà la situazione
molto complessa dal momento che, nell’immediato del terremoto, sono già state segnalate
oltre 3.000 frane, un numero superiore a quello
registrato negli ultimi 5 anni.
Nonostante queste difficoltà sappiamo che grazie
a voi potremo rimanere al fianco delle comunità
più vulnerabili del Nepal.

Dona
Aiuta le comunità
nepalesi. Basta poco!

Volontarie all'opera a Patan Durbar Square,
patrimonio UNESCO

sostegno a distanza

10

sostegno a distanza

Foto: ActionAid

Abbiamo fatto Binga!
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Una terra bruciata dal sole, pochi villaggi sparsi nella savana, sentieri
sterrati su cui camminano donne e bambini verso mercati lontani,
nella speranza di guadagnare abbastanza da mantenere la famiglia.
Una zona, quella di Binga in Zimbabwe,
che sembra dimenticata da tutti. La
povertà e l’ingiustizia sono i problemi
principali, ma, come spesso accade, i
più deboli non hanno neanche la forza di
reclamare per i propri diritti.
Buona parte della popolazione è analfabeta e le cose non possono migliorare:
la mancanza di edifici scolastici rende
impossibile che i bambini, ma anche gli
adulti, possano imparare a leggere e
scrivere. Sono soprattutto le bambine a
essere le più penalizzate perché, oltre
a crescere senza istruzione, vengono
discriminate e spesso abusate fin da
piccole. E anche quando diventano donne
non hanno nessuna possibilità di decidere
della propria vita.
Per far fronte a tutto questo, abbiamo
attivato l’adozione a distanza anche a
Binga.
Con la popolazione del luogo abbiamo
iniziato a lavorare per assicurare a tutti i

bambini il diritto all’istruzione. Lo facciamo
innanzitutto distribuendo materiale didattico nelle scuole e assegnando borse di
studio per evitare l’abbandono scolastico,
in particolar modo delle bambine. Lavoriamo anche con gli adulti, tramite corsi di
alfabetizzazione in cui possono imparare
a leggere, scrivere e contare.
Le donne sono da sempre al centro del
nostro lavoro: grazie ai corsi di formazione professionale e ai fondi di risparmio
e credito potranno accedere ai prestiti
necessari per avviare piccoli allevamenti
o nuove attività commerciali in grado di
aumentare il reddito familiare.
Perché facciamo tutto questo?
Per cambiare la vita ai bambini, alle
donne e agli uomini di Binga!

Sostieni
Adotta a distanza un bambino
dello Zimbabwe.
Chiama lo 02 742001

3.704

sostenitori
in Zimbabwe

dal 2006

3.738

bambini sostenuti

65%

il
da meno di 3 anni

1.804 1.934
bambini

bambine
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anni
età media

Come posso fare per organizzare
una visita al bambino e alla sua
comunità?
Avvisaci almeno 5 settimane prima
della tua partenza in modo da inviarti le informazioni generali su come
raggiungere la zona e dove soggiornare, oltre ad alcune raccomandazioni e consigli. Anche quando la
comunità vive in un paese ormai
considerato “turistico” le aree dove
operiamo sono comunque difficili.

Risaie a perdita d’occhio, corsi
d’acqua, giungla lussureggiante
e soprattutto la delicata gentilezza delle persone: probabilmente
tutto questo ha stregato Luciano dopo il suo primo viaggio in
Vietnam.
Questo Paese l’ha colpito così
tanto che proprio dopo quel viaggio inizia il suo percorso di sostenitore con ActionAid, attraverso
l’adozione a distanza di Thuan,
un bambino di 8 anni che vive
nella regione di Soc Trang.
A dicembre del 2013 la decisione
di fare un nuovo viaggio in Vietnam, questa volta però diverso
da tutti gli altri e destinato a
rimanere nel loro cuore: «conoscevo già bene questo meraviglioso Paese, ma l’incontro
con Thuan non lo dimenticherò
mai! Lo stupore di Thuan e del
suo fratellino per la nostra presenza, la gelatina di cocco offertaci dalla mamma, ma soprattutto
il regalo che Thuan ha voluto far-

ci: un suo disegno grande come
un poster da portare con noi in
Italia per poter sempre ricordare
quella magica esperienza vissuta insieme! Emozioni che non è
possibile dimenticare!».
Oggi il Vietnam ha per Luciano
e sua moglie un significato ancora più speciale perché, dopo
anni passati a leggere notizie di
un bambino e a vedere solo fotografie, hanno avuto la possibilità
di incontrarlo davvero, sentire la
sua voce, vedere che è diventato
un ragazzo di 16 anni.
E anche Thuan ha potuto finalmente conoscere quegli amici
lontani a cui ha scritto per 8 anni.
L’adozione a distanza è anche
questo: trasformare il proprio
amore per un Paese in un aiuto
concreto per un’intera comunità
e sapere di avere un filo invisibile
che unisce il destino di persone
che vivono a migliaia di chilometri
di distanza, proprio come Luciano
e Thuan.

Perché 5 settimane prima?
Per permetterci di informare la famiglia e i nostri colleghi in loco, in
modo che possano organizzarsi.
I nostri colleghi dovranno accompagnarti e spesso ci sono pratiche
burocratiche e prenotazioni da effettuare. Non ultimo dobbiamo avere il
tempo di informare la famiglia della
visita in modo che possa organizzarsi, ad esempio non andando nei
campi a lavorare in modo da essere
presente all’incontro.
Posso portare un regalo?
Per non creare gelosie all’interno
della comunità vi chiediamo di non
portare doni individuali per il bambino o per la sua famiglia. Se lo desideri puoi portare del materiale per le
scuole in modo che venga utilizzato
da tutti. La nostra sede locale è a
disposizione per darti un consiglio in
merito.
Non conosco l’inglese, posso partire comunque?
I nostri colleghi non parlano italiano,
ma solo la lingua locale e l’inglese.
In Bolivia, Guatemala e Repubblica Dominicana anche lo spagnolo. Ad Haiti, in Senegal, in Burundi
e in Rwanda anche francese e in
Mozambico e Brasile il portoghese.
Qualora avessi bisogno di un interprete, la nostra sede potrà informarsi al riguardo.

Informati!
Scopri il viaggio del
tuo messaggio.
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Regala un sorriso!
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Domande
 e risposte

Foto: ActionAid
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Italia Sveglia!

famiglie. Secondo alcune rilevazioni,
il 10% dei pasti serviti (pari a 87.000
Il 28 maggio è stata lanciata Italia
tonnellate di cibo) sono eccedenze,
Sveglia!, un’alleanza tra ActionAid,
delle quali l’85% è totalmente spreCittadinanzattiva e Slow Food per
cato. In questo scenario chiediamo
contribuire a cambiare il nostro
al Presidente del Consiglio Matteo
Paese attraverso il ruolo attivo dei
Renzi, al Governo italiano e ai
cittadini e la tutela dei loro diritti.
Il primo impegno, nell’anno di Expo, Ministeri di competenza, di rivedere
parte proprio dal cibo e, in particola- entro il 31 ottobre le Linee di indire, dalla ristorazione collettiva nelle rizzo per la ristorazione scolastica
scuole, un tema che interessa circa con particolare attenzione all’uso di
10 milioni di italiani e in particolare le prodotti locali e sani, al rispetto dei
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Foto: ActionAid

La sfida per lo sviluppo

lavoratori coinvolti in tutte le fasi della produzione, alla partecipazione di
genitori e alunni alla definizione del
servizio, a una effettiva trasparenza
e all’incentivazione di politiche di
riduzione degli sprechi e dei rifiuti.

Firma!

Diamo ai nostri bambini
una mensa giusta

post-2015. Inoltre, abbiamo presenLo scorso aprire ActionAid ha pro- tato “L’Italia e la lotta alla povertà
mosso un dibattito sulle sfide per lo nel mondo. Una nuova demosviluppo sostenibile, che ha visto la crazia del cibo”, l’annuario sulla
presenza di Amina J. Mohammed cooperazione allo sviluppo italiana,
giunto ormai all’ottava edizione. La
(nella foto), Special Adviser del
Segretario Generale delle Nazioni sfida per lo sviluppo ora continua
Unite sull’agenda di sviluppo post- attraverso varie tappe per tutto il
territorio italiano... e anche sul web!
2015. In quell’occasione abbiamo
chiesto al Governo, alla società civile e al settore privato un impegno La sfida per lo sviluppo
per un’attuazione effettiva dei nuovi continua con il WEB DOC
#sfidaperlosviluppo
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

photo gallery

Anche lo sport
è al fianco di ActionAid!
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Le Women in Run con ActionAid

Le Women in Run sono donne che corrono
insieme per dire NO alla violenza. I gruppi sono
seguiti da un coach e attraverso il network e i
numerosi eventi organizzati sul territorio è possibile trovare compagne di corsa per praticare lo
sport in totale sicurezza e senza più paura. Le
Women in Run hanno già sostenuto ActionAid
correndo con 5 staffette alla Maratona di Milano.
Il prossimo obiettivo sarà contribuire a finanziare il progetto di ActionAid “Nei Panni dell’Altra”:
un kit ludico-didattico per le scuole sui diritti
delle donne e contro gli stereotipi di genere.
Foto: ActionAid

Per info vai su www.womeninrun.it

Corri con Runcard
e ActionAid!

questo sia il futuro del mondo dello
sport, non solo dell’atletica (…). L’obiettivo principale è quello di radicaRuncard è l’innovativo progetto
re, passo dopo passo, l’idea che il
della Federazione Atletica Leggemovimento fisico sia indispensabile
ra per riunire tutte le persone che
per vivere meglio, oltre a una piacecorrono e fanno di questa passiovole abitudine quotidiana. RunCard
ne uno vero e proprio stile di vita.
è oggi presente in ogni Città d’Italia,
Iscrivendosi è possibile usufruire
sta entrando nei parchi con l’omonidi moltissimi vantaggi ed entrare in
mo progetto, si afferma nel mondo
una community esclusiva e piena di
degli amatori come uno strumento
gente che ama correre, camminare,
utile e di qualità» ci racconta Alfiofare sport. «Abbiamo voluto lanciaGiomi, Presidente Fidal. Inoltre, la
re il progetto RunCard sicuri che
Federazione sostiene ActionAid

e il nostro progetto Operazione
Fame donandoci 1 euro per ogni
tessera sottoscritta. Una vera e
propria sfida che si articolerà in un
percorso fino ai Giochi Olimpici di
Rio 2016 e che vede uniti nella lotta
alla povertà i grandi protagonisti
dello sport.
Che aspetti? Corri con RunCard
e sostieni ActionAid!
Vai su www.runcard.com
Leggi l’intervista a Alfio Giomi,
Presidente Fidal, clicca qui!

Fisherman’s Friend StrongmanRun è una corsa a ostacoli... di ogni genere: fango, acqua, balle di fieno e pneumatici. La resistenza fisica è
importante, ma non tutto. Perché l’ironia e un po’ di sana follia sono gli altri
elementi fondamentali di questa corsa: gli atleti corrono travestiti o mascherati, trasformando la StrongmanRun in una grande festa, un evento
da non perdere! ActionAid quest’anno sarà partner ufficiale della StrongmanRun: oltre ai dialogatori che parleranno al pubblico di fame e di esclusione sociale sarà anche possibile, al momento dell’iscrizione, donare 2
euro per sostenere il nostro Progetto Operazione Fame!
La StrongmanRun, dopo gli appuntamenti di Milano e Bibione, si terrà ancora il 19 settembre a Rovereto (TN) storica sede dell’originale
StrongmanRun da 20 Km.
Per iscrizioni e informazioni www.strongmanrun.it
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Per combattere la fame abbiamo bisogno di tipi tosti!
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1 - India

2 - Liberia
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3 -Lesotho
Legenda
1 - 26 persone, costrette a lavorare in condizioni di schiavitù nelle
fornaci di mattoni di Bhavatar
Chak, sono state liberate grazie
ad ActionAid e al partner locale
ROSA. Tra di loro ci sono anche
13 bambini e 7 donne! Il Dipartimento del Lavoro di Chattisgarh
si sta facendo ora carico del loro
reinserimento nelle comunità di
origine.
2 - Sabato 9 maggio 2015 la
Liberia ha raggiunto il 42° giorno
di monitoraggio dopo l’ultimo caso
segnalato di Ebola. «Essere in
prima linea non è stata una cosa
facile. Ogni giorno visitavamo le
famiglie in quarantena e questo ci

Foto: Eva-Lotta Jansson/ActionAid

ha esposti seriamente al rischio di
contagio, ma siamo fieri del lavoro che abbiamo fatto racconta la
nostra Aisha.
3 - Linjenj Mohlalisi ha 8 anni e
vive nel distretto di Mafeteng. Il
suo desiderio? Cenare ogni sera
con una fetta di torta!
4 - A Heliopolis ActionAid insieme
al “Movimento dei senza tetto” da
anni combatte contro l’emergenza
abitativa che colpisce moltissime
famiglie. Grazie ai nostri sforzi
450 persone (162 famiglie) hanno
già ottenuto un’abitazione e nei
prossimi mesi altre 250 abitazioni
verranno assegnate. Oltre a questo, il governo ha promesso la
costruzione di altre 3.000 case.

Foto: ActionAid

4 - Brasile
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6 - Tanzania

Foto: César López/ActionAid

Legenda
5 - A San Carlos Alzatate un progetto di produzione
del miele sta dando alternative economiche a tante
famiglie e a tante donne.
6 - La terra è vita. L’azienda EcoEnergy sta sottraendo la terra ai contadini di Bagamoyo, in Tanzania. La
vita di oltre 1.300 persone è a rischio. Salviamo il
futuro di tutta la comunità.Tu puoi aiutarci firmando la
nostra petizione.
Segui il viaggio di Elias
7 - Massimo è il nostro attivista di Cerveteri (Roma). Il
calcio è la sua passione e tre anni fa ha iniziato organizzando il torneo pro ActionAid “Diamo un calcio alla
fame”. Oggi segue anche tantissime scuole del territorio con percorsi didattici sul diritto al cibo. Se avete
voglia di dargli una mano state certi che verrete travolti dalla sua simpatia!
Per info attivismo@actionaid.org
8 - «Quando abbiamo iniziato l’esperienza, 10 anni fa,
Henry aveva 3 anni: proprio l’età dei bambini e delle
bambine che frequentano il nostro istituto! L’abbiamo
accompagnato nella sua vita. Abbiamo aspettato i suoi
messaggi, e le sue foto, per vedere crescere lui e
sapere che con lui cresceva anche la sua comunità»
raccontano le nostre sostenitrici, le educatrici del Nido
d’Infanzia Lorenzo il Magnifico (Firenze).
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5 - Guatemala

Foto: ActionAid

8 -Italia

7 - Italia

Foto: almaphotos.net
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bilancio 2014

Un anno con ActionAid

Agli oltre 142.000 sostenitori, agli attivisti dei 18 Grup- re i 27.350 bambini e le 22.400 bambine che hanno
completato il ciclo di studi primari e si sono iscritti alla
pi locali e delle 36 Entità locali e ai 65 volontari della
secondaria; le 519.575 persone che sono state coinsede di Milano va il nostro grazie!
volte in attività volte a migliorare la sicurezza alimenGrazie a te ActionAid ha potuto cambiare concre- tare; i 129.780 agricoltori che hanno seguito percorsi
di formazione sulle tecniche dell’agricoltura sostenibile
tamente la vita a migliaia di persone, in Italia e nei
e le 65.964 donne che hanno avviato progetti di microdiversi paesi del mondo.
credito.
Nel 2014, grazie anche alle tue donazioni abbiamo
raccolto circa 48,7 milioni di euro che ci permettono di
I nostri progetti sono sia di sensibilizzazione sia
continuare a lottare contro la povertà e le ingiustizie,
migliorando la vita di molte persone in tutto il mondo. interventi concreti.
Ben l’87,42% è rappresentato dalle donazioni regolari Perché sensibilizzare? Perché a volte garantire alcuni
come il sostegno a distanza, grazie alle quali abbiamo diritti, come possedere ed ereditare delle proprietà terriere per le donne in alcuni paesi del Sud del mondo,
potuto sviluppare 208 progetti in 34 paesi.
è possibile solo facendo pressione per leggi più giuste
Tramite altre modalità di finanziamento (provenienti
e a tutela dei più deboli e indifesi.
ad esempio da donatori pubblici e fondazioni) abbiaE attraverso i nostri interventi concreti possiamo fare
mo realizzato 24 progetti specifici a breve termine in
altrettanti paesi.
in modo che piccoli cambiamenti germoglino nelle varie comunità in cui siamo presenti, un passo alla volta,
una comunità alla volta.
Nel 2014, fra gli importanti risultati vogliamo ricorda-

Stato Patrimoniale*

Rendiconto Gestione*

2014

2013

11.074.434

11.251.750

IMMOBILIZZAZIONI

333.112

215.302

FONDI RACCOLTI

48.535.755

48.718.130

Immobilizzazioni materiali

175.264

57.454

Fondi regolari per progetti a medio-lungo termine

42.529.860

43.024.271

Fondi per progetti a breve-medio termine

2.067.942

2.649.621

Fondi da istituzioni pubbliche

1.246.550

750.691

ATTIVO

Immobilizzazioni finanziarie

157.849

157.849

10.664.821

10.997.377

1.002.854

533.584

998.615

998.615

Disponibilità liquide

8.663.352

9.465.178

RATEI E RISCONTI

76.501

39.071

PASSIVO

11.074.434

11.251.750

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Attività finanziarie

PATRIMONIO NETTO

6.271.225

6.665.329

Patrimonio Libero

6.120.495

5.844.930

Fondo di dotazione

105.000

105.000

45.729

715.399

Patrimonio Vincolato
FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
RATEI E RISCONTI

52.117

104.000

277.489

278.462

4.022.598

3.542.908

451.006

661.050

2014
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Fondi da partnership contrattuali

230.995

194.122

1.665.006

1.531.580

Fondi generali

750.629

567.846

Lasciti testamentari

44.774

-

-45.428.677

-45.675.293

5*1000

COSTI DI MISSIONE 1
Costi da attività ordinaria di promozione

-10.386.447

-9.800.723

Costi per programmi nel Sud del mondo

-25.348.434

-25.544.992

Asia

-8.305.258

-8.868.065

Africa

-14.003.114

-13.447.846

America Latina

-3.040.062

-3.229.081

Costi per programmi nazionali ed europei

-3.588.275

-5.072.577

Costi per programmi internazionali

-6.105.521

-5.257.000
-2.769.290

ATTIVITA’ DI SUPPORTO

CONTI D’ORDINE
Fondi gestiti per c/terzi
Fondi deliberati da donatori ufficiali
Garanzie fidejussorie ricevute
Fondi 5 per mille assegnati

4.423

4.296

COSTI DI STRUTTURA E SUPPORTO 2

-3.011.121

2.502.783

3.249.402

Proventi Finanziari e Patrimoniali Netti

40.348

76.754

303.219

422.981

Costi straordinari netti

-12.683

-102.429

1.764.906

1.665.006

AVANZO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO 3

123.621

247.873

*Importi in Euro

*

Tipologia Fondi Raccolti

48,7 milioni di €

Importi in Euro

Impiego delle Entrate

48,7 milioni di €

Contributi regolari per progetti
a medio-lungo termine

87,42%

Fondi destinati alla lotta
contro povertà e ingiustizie

12,58%

Proventi finanziari e
patrimoniali

0,24%

2,56%

Fondi da
partnership contrattuali

0,47%

2

1

93,38%

Fondi da
istituzioni
pubbliche

3,42%

Costi di struttura
e supporto

Fondi per progetti a
breve-medio termine

4,25%

Costi di
raccolta
fondi

21,35%

Fondi destinati ai programmi
in Italia e nel resto del mondo

72,03%

Lasciti testamentari

0,10%

Qui riportiamo una versione sintetica del Rendiconto di Gestione e dello Stato Patrimoniale. La versione integrale del bilancio 2014, assoggettato
a revisione contabile da parte di BDO S.p.A. è disponibile sul sito www.actionaid.it/il-mondo-actionaid/come-investiamo-i-tuoi-soldi
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1,54%

3

6,37%

Altro

Fondi da
5x1000

Avanzo di gestione

0,25%

44% Sostegno a distanza
56% Altre donazioni

Fondi
generali

2013

ATTIVITÀ TIPICHE

photo gallery
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Alcuni risultati raggiunti a livello globale da ActionAid International
mobilitazione di

151.377

miglioramento della
sicurezza alimentare di

118.491

donne in difesa dei
propri diritti

persone

129.780

65.964

agricoltori
formati sulle tecniche di
agricoltura sostenibile

donne coinvolte in
attività produttive

oltre

in

1 milione

3.315

comunità
è migliorata la qualità
dell'istruzione pubblica

di giovani coinvolti
in attività di educazione

Progetti realizzati contro la povertà
grazie ai fondi raccolti in Italia

Totale 35 milioni di €
741

218

HAITI

501

5

SENEGAL

2

Europa

GAMBIA

328

4

2
959

SIERRA LEONE

GUATEMALA

689

Italia

4

1

GHANA

4
1.700

14

BRASILE

euro/mille

LIBERIA

290

3

575

3

RUANDA

numero di progetti
270

2

REP. DEM. CONGO

BOLIVIA

1

2

445
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156

759
670

America Latina

3 milioni di €

Africa

BURUNDI

4
5

ZAMBIA

ZIMBABWE

14 milioni di €

Lo Staff nel 2014
Totale

111

persone

Lucca

(di cui 10 Rappresentanti Locali)

Isola d’Elba

Stage: 6

Fano/Pesaro
Pistoia
Fabriano Ancona
Perugia
Cortona
Spoleto

L'Aquila
Roma** Anagni
Castelli Romani
Ferrentino Cerignola
Latina
Bari
Bari

Part time: 12
Sassari

Uomini: 29

L’Aquila

Cerveteri

Full time: 84

Aree
radicamento
territoriale
Gruppi ed
Entità
locali

Firenze

Collaboratori a progetto: 15

Dipendenti: 96

Napoli

Donne: 67

Napoli
Scafati

Avellino

Taurisano
Lecce
San Marzano

Cagliari

Milano: 84

Roma: 12

Volontari:

916

65

6

Vibo Valentia

*Milano oltre che
Sede legale e Area di
radicamento territoriale è anche Gruppo
ed Entità locale
**Roma oltre che
Gruppo locale
è anche Sede
distaccata

(hanno prestato la propria attività nel 2014)

703

Paola
Maierato
Francofonte

Crotone

Reggio Calabria

Reggio Calabria

Catania

8
NEPAL

AFGHANISTAN

3,6 milioni di €
1,3 milioni di €

275

PAKISTAN

11

1.608

NIGERIA

674

1.070

10

12

ETIOPIA

38

INDIA

4

5

CINA

2.431

30

1

FILIPPINE

UGANDA
SOMALILAND

4

1.159
577

KENYA

BANGLADESH

3

1.441

15
CAMBOGIA

891

5

1.206

6

TANZANIA

MALAWI

Johannesburg

MOZAMBICO

LESOTHO
SUDAFRICA

469

4

574

560

3

MYANMAR

296

8

544

6

3

Asia

8,3 milioni di €

4

ActionAid Int.

599

VIETNAM

4,8 milioni di €

FONDI PER PROGRAMMI NEL MONDO CONTRO LA POVERTÀ
GESTITI DIRETTAMENTE DA ACTIONAID INTERNATIONAL
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1.019

€

Orio al Serio
Saronno Lecco
Padova/Treviso
Varese Monza e Brianza Treviso
Torino Rescaldina Milano* Breda di Piave Bassano del grappa
Torino Rozzano Voghera
Venezia
Pinerolo
Carpiano
Mantova
Piobesi Torinese Rivanazzano
Genova Modena Bologna

photo gallery
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Foto: Prashanth Vishwanathan/ActionAid

