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Il cambiamento
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Stampa 
su carta 
patinata, 
riciclata ed 
ecologica 
al 100%

Possiamo definire El 
Niño una catastrofe 
silenziosa. Questo 
fenomeno climatico, 
che si manifesta cicli-
camente ogni 3-7 anni, 
provocando gravi inon-
dazioni o lunghi pe-
riodi di siccità, è stato 
quest’anno uno dei più 
intensi degli ultimi 60 
anni, colpendo decine 
di milioni di persone in 
tutto il mondo. E, anzi, 
mettendo a rischio 60 
milioni di vite secondo 
i dati ONU. Otto pa-
esi nel mondo hanno 
dichiarato lo stato di 
emergenza. Nono-
stante il fenomeno sia 
attualmente in fase di 
riduzione, il suo impatto 
continuerà a mani-
festarsi nei prossimi 

mesi, incidendo princi-
palmente sulla sicurez-
za alimentare e sulle 
condizioni di salute di 
molte popolazioni che 
risiedono nelle aree ge-
ografiche.  Alcuni paesi 
in cui opera ActionAid, 
in particolare Etiopia, 
Zimbabwe, Somaliland, 
Malawi e Lesotho, 
stanno affrontando le 
gravi conseguenze 
del Niño: aumento dei 
prezzi delle derrate 
alimentari per via della 
forte diminuzione delle 
piogge e dei raccolti, 
disagi economici, au-
mento della diffusione 
di malattie trasmis-
sibili (come malaria 
o colera), migrazioni 
“forzate”, riduzione dei 
mezzi di sostentamento 
(principalmente cibo e 
acqua potabile), so-
spensione delle attività 
scolastiche, ecc. Per 
rispondere a questa 
emergenza, ActionAid 
è intervenuta tempe-
stivamente nei paesi 
interessati, mettendo 

in atto un sistema di 
aiuti per far fronte alle 
necessità primarie delle 
popolazioni coinvolte. 
Ma una nuova minac-
cia è alle porte. Nel 
corso dell’estate le 
aree già colpite potreb-
bero essere interessate 
dal fenomeno opposto, 
la Niña, con raffred-
damento delle acque 
superficiali del Pacifico 
equatoriale ed effetti 
quali piogge torrenziali 
e cicloni. C’è quindi 
ancora e sempre più 
da fare. ActionAid con-
tinuerà a sostenere le 
comunità più colpite, la-
vorando anche su stra-
tegie di lunga durata, 
come il miglioramento 
della “resilienza” e la 
costruzione di partner-
ship locali per rispon-
dere alle emergenze.

Un caro saluto,

Marco De Ponte
Segretario Generale
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«Non saprai mai quali risultati ot-
terrai dalle tue azioni. Ma se non 
fai nulla, non ci sarà nessun risul-
tato.» 

Così scrive Luca Sguazzini, grande 
viaggiatore, star di Instagram e finali-
sta di Ballando con le stelle, sulla sua 

pagina Facebook. Luca nel mese di 
maggio è volato in Nepal, per toccare 
con mano i progetti e gli interven-
ti che ActionAid sta realizzando 
nelle aree colpite dal sisma dell’a-
prile 2015. Superata la primissima 
fase dell’emergenza, quella in cui si 
è maggiormente impegnati a dare 

fermo 
immagine:
Nepal

Foto: @paolo_chiovino
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alla popolazione sfollata cibo, acqua, 
coperte e altri generi di prima neces-
sità, abbiamo aiutato le persone a 
costruirsi un futuro, ad avere nuove 
fonti di reddito. 
Inoltre, affinché i bambini non per-
dessero il diritto di continuare a stu-
diare, abbiamo sostenuto la costru-
zione di scuole temporanee nelle 

vicinanze dei loro villaggi. 
Garantire loro un po’ di normalità ci 
ha permesso di facilitare il loro re-
cupero psicosociale dopo il trauma 
subito.

Complessivamente sono state aiu-
tate 120.000 persone con cibo e 
generi di prima necessità, sono stati 

costruiti 23 spazi dedicati alle donne 
e ai bambini, alloggi temporanei per 
7.000 famiglie e 50 centri didattici 
temporanei per i bambini. Non sap-
piamo quante persone abbia incon-
trato Luca nel suo viaggio, forse non 
tutte le 120.000, ma quelle che ha 
potuto conoscere le ha abbracciate 
per tutti voi!
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Foto: Jennifer Huxta/Actionaid
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in primo piano

Oltre 60 milioni di 
persone risentiranno degli 
effetti causati da El Niño.

Siccità, inondazioni, 
epidemie e tempeste 
tropicali sono solo alcuni 
degli impatti più prevedibili.

El Niño è un fenomeno 
climatico naturale: comporta un 
eccessivo riscaldamento delle 
acque dell’Oceano Pacifico. 
È la causa di una delle 
peggiori carestie che 
abbia mai colpito 
l’Africa orientale e 
meridionale.

Tra ottobre e dicembre 2015, 
nelle regioni dell’Africa 
meridionale si è registrato 
il minore livello di 
precipitazioni degli 
ultimi 35 anni.

«Sono tante 
le famiglie 
a essere 
state colpite 
dalla carestia 
causata dalla 
siccità.»

Quando cala la notte, Malyuun vive 
con angoscia il momento in cui do-
vrà mettere i suoi figli a letto. Perché, 
impotente, passerà la notte sveglia 
sentendo i loro lamenti o pianti di-
sperati per colpa della fame.
A causa della prolungata siccità, 
nel suo villaggio in Somalia manca 
l’acqua, i raccolti sono andati perduti 
e anche l’erba fatica a crescere. In 
queste condizioni, il bestiame non 
riesce a sopravvivere. 
Delle 25 pecore della famiglia di 
Malyuun, ne sono rimaste in vita 
solamente 10, un colpo 
devastante per qualsiasi 
famiglia di pastori. Con 
l’esaurirsi delle riserve di 
cibo e acqua, Malyuun si 
è trovata costretta a ven-
derne cinque per poter 
comprare acqua, riso e 
farina. Ma presto è finito 
tutto. 
«Quando i bambini si addormentano 
senza mangiare qualcosa, si sveglia-
no così deboli. Lo si capisce subito, 
basta guardare la loro faccia. Ma la 
notte, a volte, è difficile consolarli e 
impedire che sentano i morsi della 
fame. Una notte erano molto affama-

ti e non avevo niente da dargli» ha 
raccontato Malyuun. «Ho detto loro 
di dormire, tutti loro. Ma non riusci-
vano a dormire ... piangevano tutti. 
Così, ho finito per piangere anch’io. 
Ma non ho avuto il coraggio di dir 
loro che non avevo nulla da dargli, 
gli ho solo detto di essere pazienti.»
Per la disperazione, Malyuun ha 
dovuto fare una scelta a cui non 
avrebbe mai pensato: separarsi da 
tre dei suoi figli mandandoli lontano, 
da parenti che avrebbero potuto 
prendersi cura di loro. 

Ma nonostante tutto, il cibo a 
disposizione spesso non ba-
sta e Malyuun e suo marito, 
per poter sfamare i bambini, 
restano con la pancia vuota. 
 
Sono tante le famiglie come 
quella di Malyuun a essere 
state colpite dalla carestia 

causata dalla siccità. Si stima siano 
circa 60 milioni le persone nel mon-
do colpite negli ultimi otto mesi dalle 
avverse condizioni climatiche.

La scarsa alimentazione causa 
malnutrizione, il corpo si indebolisce 
e così è più soggetto alle malattie. 

Nel continente africano centinaia di migliaia di bambini 
stanno affrontando una delle più gravi siccità degli ultimi 
anni. E ci sono donne, come Malyuun, che sembrano 
portare sulle loro spalle il dolore del mondo.

Senza pioggia, 
ma non senza 
speranza

alcuni dati...
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«Noi di 
ActionAid 
continueremo 
a lavorare, 
per realizzare 
davvero il 
cambiamento.»

A soffrirne maggiormente sono i 
bambini, che al di là degli altri rischi 
connessi, possono avere dei ritardi 
di crescita non recuperabili suc-
cessivamente. In questo modo, la 
carestia causa vittime e debilita chi 
riesce a resistere. 

E pensare che la causa di tutto 
questo ha un nome tutt’altro che 
minaccioso: El Niño, il bambino. Il 
riferimento è al Bambino Gesù, dato 
che il fenomeno si manifesta normal-
mente durante il periodo natalizio. 
El Niño consiste in un fenomeno 
climatico che provoca un forte riscal-
damento delle acque dell’Oceano 
Pacifico, che modifica la circolazio-
ne dei venti e la distribuzione delle 
piogge. 
Le zone direttamente interessate da 
El Niño sono soggette a inondazioni 
e alluvioni. Invece, quasi per una 
sorta di compensazione, le zone più 

lontane sono colpite da siccità. El 
Niño del 2015-2016 rischia di essere 
uno dei più forti mai registrati prima. 
Ben otto paesi hanno dichiarato lo 
stato di emergenza.
I paesi dove lavora ActionAid più 
colpiti sono Somaliland, Etiopia, 
Malawi e Zimbabwe. In al-
cune zone la malnutrizione 
infantile sfiora il 50%.

Dove siamo presenti come 
ActionAid, cerchiamo di 
dare sostegno alle famiglie 
più colpite. Distribuiamo 
cibo (riso, farina, olio, latte in polvere 
per i bambini), acqua, in alcuni casi 
medicine, sementi, cibo per animali 
e costruiamo pozzi e serbatoi per 
evitare la dispersione dell’acqua. 

«Mi sento fortunata. Il team di 
ActionAid ci ha aiutato tanto e ades-
so ci sentiamo al sicuro, abbiamo 

acqua da bere. E, quando arriverà la 
pioggia, avremo un posto protetto per 
raccogliere e conservare l’acqua.» Le 
parole di Malyuun sono incoraggianti, 
ci fanno capire che stiamo lavorando 
nella direzione giusta per dare un 
aiuto concreto a chi ha bisogno.

Le sfide da affrontare 
sono immense, non solo 
occorre rispondere all’e-
mergenza, soccorrendo le 
famiglie che rischiano di 
non sopravvivere alla ca-
restia, ma anche dare un 

nuovo assetto alle popolazioni colpi-
te, mettendole in grado di ricostruire 
la loro vita in condizioni ancora più 
difficili delle precedenti. 

Noi di ActionAid continueremo a 
lavorare, per dare speranza a chi ha 
perso tutto e per realizzare davvero 
il cambiamento.

Foto: Vibek Raj Maurya/ActionAid8
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Foto: Jennifer Huxta/ActionAid

Foto: Jennifer Huxta/ActionAid

Foto: Jennifer Huxta/ActionAid

Foto: Jennifer Huxta/ActionAid
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sostenitori regolari
139.841

Donne
62%

Altro 
(aziende,etc) 

1%

Uomini
37%

Bambini sostenuti
a distanza

129.190

sostenitori
sono con ActionAid 
da più di 20 anni!

2.440

sostenitori hanno
10 o più bambini 
sostenuti a distanza

33

5.037
donatori 

Terremoto Nepal

120.000
persone sostenute

Regione con 
più sostenitori
26.237

Città con 
più sostenitori
12.312

Lombardia

Roma

Le voci dei sostenitori 
«L’incontro con Sandra (bambina sostenuta 
a distanza) è stato molto emozionante, per-
ché vedere con i propri occhi una bambina 
che per anni abbiamo solo visto in foto, ci ha 
fatto rendere conto del fatto che i nostri aiuti 
sono stati destinati a una persona vera.» 
Marta, sostenitrice dal 2010

 «Faccio l’adozione a distanza perché è 
giusto farla, non ci sono altre ragioni.»
Paolo, sostenitore dal 2004

«L’adozione a distanza è una cosa che 
dovrebbe fare chiunque, ci vuole così 
poco e ti dà tanto.» 
Elisabetta, sostenitrice dal 2000

Le voci dei bambini del sud del mondo
«Che gioia fare lezione in un’aula final-
mente a posto, con banchi e sedie. Ades-

so andare a scuola è tutta un’altra cosa. 
Prima le aule cadevano a pezzi, a volte 
eravamo costretti a fare lezione nella chie-
sa del villaggio, che però non era adatta. 
Per questo molti studenti avevano smesso 
di venire a scuola. Oggi però sono tornati 
e questo grazie ad ActionAid.» 
Seibu, 9 anni - Ghana

«I miei genitori erano spesso a lavorare 
nei campi e non mi seguivano negli studi. 
Io prendevo brutti voti perché dovevo 
badare alle mie sorelle più piccole e 
non avevo il tempo per studiare. Poi le 
cose sono cambiate: un giorno abbiamo 
partecipato a un incontro organizzato 
da ActionAid, che parlava del diritto allo 
studio. Anche i miei genitori hanno capito 
e così hanno cominciato a prendere sul 
serio la scuola. Adesso prendo bei voti!» 
Nga, 12 anni - Vietnam

Anche nel 2015 sono stati i nostri sostenitori a rendere possibile 
tutto quello che facciamo. Con il loro impegno, con la loro forza,  
con la loro volontà di realizzare il cambiamento insieme a noi! 

I sostenitori 
di ActionAid

sostegno a distanza
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Vivi un’esperienza unica: 
visita i progetti nel mondo! 
Ti piacerebbe conoscere personalmente i bambini e le donne con cui 
lavoriamo? Vorresti vedere coi tuoi occhi come si trasformano le tue 
donazioni in progetti? Sogni di immergerti nella vita delle comunità del 
sud del mondo e poterle aiutare concretamente? 

Se la risposta è sì, scrivici a viaggisolidali.ita@actionaid.org, raccogliere-
mo il tuo interesse e ti aggiorneremo.

Le prossime mete sono:
Rwanda (settembre 2016)
Ghana (ottobre 2016)
Guatemala (fine ottobre-inizi novembre 2016)
Cambogia (fine novembre-inizi dicembre 2016)
Etiopia (dicembre 2016)
I viaggi saranno organizzati in collaborazione con Viaggi e Miraggi, 
Società Cooperativa Sociale ONLUS per il Turismo Responsabile.

ActionAid alle Olimpiadi!

Anche lo sport può cambiare il 
mondo, promuove stili di vita e va-
lori positivi ed è un potente mezzo 
per innescare dinamiche di cambia-
mento. Per questo ActionAid ha 
siglato una serie di accordi diven-
tando partner sociale ufficiale di 
12 tra Federazioni e Associazioni 
sportive delle più importanti com-
petizioni nazionali e internazionali e 
del CONI. 

Il CONI ha deciso, in occasione 
delle Olimpiadi di Rio 2016, di 
affiancare e supportare un progetto 
di ActionAid nelle favelas di Ro-
cinha e Cidade de Deus di Rio de 
Janeiro. 
Il progetto mira a migliorare l’ali-
mentazione nelle scuole attraverso 
attività di formazione, coltivazione 

urbana e iniziative contro lo spreco 
di cibo. 
Verranno costruiti nuovi spazi (bi-
blioteche, sale giochi, centri), verrà 
promossa l’educazione alimentare 
in concomitanza con la pratica 

sportiva con tecnici professionisti.
L’obiettivo è realizzare il cambia-
mento per 500 bambini e giovani 
e le loro famiglie delle favelas, che 
saranno coinvolti in un disegno 
complessivo di sviluppo sociale.

News in breve
photo gallery
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Segui e partecipa su: 
festivaldellapartecipazione.org
#fdp2016 #iopartecipo

Informati!

Prima edizione del Festival della Partecipazione
Dibattiti, musica, teatro, cibo. Un laboratorio di idee che attraverserà la città con oltre cento protagonisti.

Ripartire dalla partecipazione per il cambiamento dell’Italia e dei territori. La partecipazione e la riappro-
priazione dello spazio politico da parte dei cittadini, infatti, sono la chiave per una democrazia più qualificata 
ed efficiente. È questo che si propone di realizzare il Festival della Partecipazione, una quattro giorni di 
dibattiti, conferenze, workshop, spettacoli teatrali, musica, cultura, cibo, che avranno per protagonista la 
città dell’Aquila con le sue piazze, i teatri, i cortili di alcuni degli antichi palazzi restituiti da poco alla loro bel-
lezza, insieme ad oltre cento ospiti e a tutte le persone che vorranno partecipare, ascoltare, ma soprattutto 
condividere. E poi, lezioni magistrali, un pranzo condiviso dei cittadini aquilani insieme a un migliaio dei 3.500 
operai che lavorano nei cantieri attivi in città, una disco soup e due concerti, l’arrivo della Marcia per L’Aquila, il 
mercato contadino, l’apertura degli antichi forni. E tutto questo sarà seguito in diretta da RaiRadio3 “Tutta la 
città ne parla” e Radio L’Aquila1 dal Parco del Castello, mentre “Il Centro”, che quest’anno festeggia il trenten-
nale, sarà in piazza con la sua redazione.
 
La prima edizione del Festival della Partecipazione, che si svolgerà dal 7 al 10 luglio all’Aquila, nasce dall’alle-
anza “Italia, Sveglia!” siglata un anno fa da ActionAid, Cittadinanzattiva e 
Slow Food Italia, per promuovere una partecipazione più riconosciuta 
e qualificata dei cittadini al governo delle politiche pubbliche. Una 
prospettiva decennale che seguirà la ricostruzione della città dell’Aquila 
così duramente provata dal terremoto, non soltanto in relazione ai suoi 
edifici, ma anche all’intera sua comunità, cercando di seguirne l’evoluzione 
anche nel cambiamento del tessuto sociale.
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Legenda
1 - Shumana, 12 anni, frequenta il 
centro per bambini della comunità. 
Qui può giocare ed esprimersi 
nelle attività che preferisce, in un 
luogo protetto, lontano dalla vita di 
strada.
2 - Jockul, 40 anni, ha fondato 
una cooperativa agricola insieme 
ad altre donne della comunità. 
Ora può mandare i propri figli a 
scuola e può acquistare il materia-
le scolastico e le uniformi.

3 - Emerance, per compensare lo 
scarso raccolto durante la stagio-
ne delle piogge, ha avviato un 
commercio di ceste, coinvolgendo 
tutte le donne del suo villaggio 
nella produzione.
4 - Mayco ed Elian vivevano in 
una casa fatiscente, fino a quando 
la loro mamma non ha frequenta-
to un corso per avviare una picco-
la attività commerciale: ora 
possono andare a scuola!

1 - Bangladesh 2 - Gambia

3 - Rwanda

4 -Guatemala

Foto: ActionAid Foto: Sylvain Cherkaoui/Cosmos/ActionAid

Foto: Crystaline Randazzo/ActionAid

Foto: Greg Funnell/ActionAid
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Legenda
5 - Gete Haile, 48 anni, oggi ha un piccolo allevamento 
di mucche e riesce a produrre 35 litri di latte al giorno. 
Dalla vendita può guadagnare abbastanza per compra-
re le sementi e coltivare un orto e soprattutto può man-
dare i suoi figli a scuola.
6 - La famiglia Nguyen ha avviato un allevamento di 
polli per aumentare il proprio reddito. Oggi i bambini 
mangiano tre volte al giorno e l’anno prossimo potranno 
iscriversi a scuola. 
7 - Camila insieme al suo bambino, nel centro per ra-
gazze fondato da ActionAid, con lo scopo di accogliere 
le vittime di violenza. Qui ha trovato supporto psicologi-
co ed economico e insieme alle altre ragazze sta impa-
rando ad essere indipendente, per assicurare un futuro 
al suo piccolo.
8 - Gopal, 6 anni, per la prima volta guarda un cartone 
animato al centro di accoglienza per bambini di strada. 
È rimasto orfano, ma oggi finalmente sorride grazie 
all’impegno degli operatori del centro.

Foto: Mansi Thapliyal/ActionAid

Foto: Greg Funnell/ActionAid

Foto: ActionAid

Foto: Lianne Milton/Panos/ActionAid

5 - Etiopia

8 -India 7 - Brasile

6 - Vietnam
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47,8 milioni di €47,8 milioni di €

2015 2014
ATTIVITÀ TIPICHE   

FONDI RACCOLTI  47.812.660  48.535.755

Fondi regolari per progetti a medio-lungo termine 41.260.505 42.529.860

Fondi per progetti a breve-medio termine 1.395.502 2.067.942

Fondi da istituzioni pubbliche 1.689.479 1.246.550

Fondi da partnership contrattuali 864.649 230.995

5*1000 1.764.906 1.665.006

Fondi generali 675.558 750.629

Lasciti testamentari 162.061 44.774

COSTI DI MISSIONE -43.959.228 -45.428.677

Costi da attività ordinaria di promozione -9.867.048 -10.386.447

Costi per programmi nel Sud del mondo -24.362.652 -25.348.434

Asia -8.209.015 -8.305.258

Africa -13.496.322 -14.003.114

America Latina -2.657.314 -3.040.062

Costi per programmi nazionali ed europei -3.918.288 -3.588.275

Costi per programmi internazionali -5.811.241 -6.105.521

ATTIVITA’ DI SUPPORTO

COSTI DI STRUTTURA E SUPPORTO -3.230.986 -3.011.121

Proventi Finanziari e Patrimoniali Netti - 322  40.348

Costi straordinari netti 20.771 -12.683

AVANZO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO 642.894  123.621

*Importi in Euro

Qui riportiamo una versione sintetica del Rendiconto di Gestione e dello Stato Patrimoniale. La versione integrale del bilancio 2015, assoggettato a revisione 
contabile da parte di BDO Italia S.p.A. è disponibile sul sito www.actionaid.it/il-mondo-actionaid/come-investiamo-i-tuoi-soldi

2015 2014
ATTIVO  13.369.264  11.054.434
IMMOBILIZZAZIONI  370.178  333.112
Immobilizzazioni materiali 247.329  175.264

Immobilizzazioni finanziarie  122.849  157.849

ATTIVO CIRCOLANTE  12.959.282  10.644.821
Crediti  927.312  982.854

Attività finanziarie  998.615  998.615

Disponibilità liquide  11.033.355  8.663.352

RATEI E RISCONTI  39.805  76.501
PASSIVO  13.369.264  11.054.434
PATRIMONIO NETTO  8.255.381  6.271.225
Patrimonio Libero  6.856.245  6.120.495

Fondo di dotazione  105.000  105.000

Patrimonio Vincolato  1.294.136  45.729

FONDI PER RISCHI E ONERI  40.273  52.117
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  280.320  277.489
DEBITI  3.045.404  4.002.598
RATEI E RISCONTI 1.747.887  451.006
CONTI D’ORDINE
Fondi gestiti per c/terzi  6.469  4.423

Fondi deliberati da donatori ufficiali  3.635.920  2.502.783

Garanzie fidejussorie ricevute  855.461  303.219

Fondi SMS solidale da ricevere  292.342 -

Fondi 5 per mille assegnati 2.082.215 1.764.906

*Importi in Euro

Altro

13,8%

Contributi regolari per progetti 
a medio-lungo termine 

86,2%

Fondi destinati alla lotta
contro povertà e ingiustizie

91,8%

Impiego delle EntrateTipologia Fondi Raccolti 

Stato Patrimoniale* Rendiconto Gestione*

40% Sostegno a distanza
60% Altre donazioni

Avanzo di gestione

1,45%

Costi di struttura 
e supporto

6,75%

Fondi da
5x1000

3,7%

Proventi finanziari e 
patrimoniali

0,2%

Fondi 
generali

1,4%

Fondi per progetti 
a breve-medio 

termine 

2,9%

Fondi da 
istituzioni 
pubbliche

3,5%

Fondi da 
partnership contrattuali

1,8%

Lasciti 
testamentari

0,3%

Costi di 
raccolta 

fondi

20,6%

Fondi destinati ai programmi 
in Italia e nel resto del mondo  

71,2%
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BRASILE

BOLIVIA

HAITI

REPUBBLICA DOMINICANA

GUATEMALA

RWANDA

BURUNDI

SIERRA LEONE

REP. DEM. CONGO

ZIMBABWE

GHANA

GAMBIA

ZAMBIA

SENEGAL

LIBERIA

2,6 milioni di €
 13,5 milioni di €

America Latina
Africa 

Totale 34 milioni di €
Progetti realizzati  contro la povertà

Alcuni risultati raggiunti a livello globale da ActionAid International

grazie ai  fondi raccolti  in Italia

euro/mille

numero di progetti

638

1.435

142

442 667

224

311

267

893

3

15

1

3 5

2

2

3

4

571

390

478

631

672

3

2

2

4

5

 167.257

 209.916
donne in difesa dei 

propri diritti

donne coinvolte in 
attività produttive

mobilitazione di

 172.095

 343.371

persone

contadini

miglioramento della 
sicurezza alimentare di

hanno appreso e utilizzato 
tecniche di gricoltura resiliente

3,9 milioni di €

1 milione di €

Italia
Europa
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Lo Staff nel 2015

INDIA

NEPAL

CINA

FILIPPINE

BANGLADESH

CAMBOGIA

MYANMAR

VIETNAM

PAKISTAN

AFGHANISTAN

ETIOPIA

MALAWI

LESOTHO

UGANDA

KENYA

TANZANIA

SOMALILAND

MOZAMBICO

SUDAFRICA

NIGERIA

8,2 milioni di €Asia

Aree 
radicamento
territoriale
Gruppi ed
Entità 
locali

Totale 113persone

Uomini: 29 Donne: 76

Full time: 94 Part time: 11

Dipendenti: 105 Collaboratori a progetto: 4
Stage: 4

1.245

596

939 1.400

1.081

883

2.193

1.340

5

499
633

442

372

7

5

10 10

4

10

29

15

5

5
7

5

2
664

443

530

550

809

581

1.232

4

4

4

3

6

3

6

Pinerolo

Cerignola

Bassano del grappa

Rivanazzano
Carpiano

RescaldinaNovara
Rozzano Settimo Mil.

Milano*
Varese

Cagliari

Roma**

Ferrentino

Napoli
Salerno

Potenza

Sora

Avellino

Vibo Valentia

Saronno

Castelli Romani Campobasso
Anagni

Latina
Anzio

Cerveteri

Isola d’Elba Cortona
Perugia

Spoleto
Loreto

Fabriano

Pistoia

Voghera

Lecco Varedo
Orio al Serio 

Genova

Catania

Francofonte

Maierato

Lecce
Taranto

Casarano

Paola

Treviso

Vittuone
Brescia

Monza e Brianza

Mantova

Modena
Ferrara

Fano/Pesaro

Reggio Calabria

San Marzano

Piobesi Torinese
Venezia

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

Torino

Bari

Padova/Treviso

Napoli

Firenze Ancona

L’Aquila

Bologna

Reggio Calabria

4,8 milioni di €
FONDI PER PROGRAMMI NEL MONDO CONTRO LA POVERTÀ 
GESTITI DIRETTAMENTE DA ACTIONAID INTERNATIONAL

ActionAid Int.

Johannesburg

3,9 milioni di €

1 milione di €

Italia
Europa
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Jennifer Huxta/Actionaid
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