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Il bilancio sociale di ActionAid per il 2018 è profondamente rinnovato, in quanto tiene conto, da un lato, dei 
cambiamenti intercorsi in ambito normativo con riferimento alla riforma del Terzo Settore1 e alle Linee Guida per 
la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore2, dall’altro, della nuova strategia Agorà 2028, avviata 
lo scorso anno.

In linea con quanto proposto dal legislatore nei decreti 112 e 117 del 2017, il bilancio sociale di ActionAid è lo 
strumento attraverso il quale si è data attuazione ai principi di trasparenza, informazione e rendicontazione 
riguardo tutte le attività finanziarie, economiche e programmatiche messe in essere dall’organizzazione. 

L’impostazione e la struttura del bilancio sono state definite dall’Ufficio Implementazione Strategia dell’organizzazione 
e condivise in prima battuta con il Dipartimento Amministrazione e Accountability e successivamente con il resto 
della squadra. Ogni dipartimento/ufficio (management team) si è occupato della raccolta delle informazioni di 
propria competenza per poi verificare la tenuta complessiva del documento finale. 

Il report è suddiviso in 6 sezioni. La prima, chi siamo, descrive le caratteristiche di ActionAid Italia all’interno 
del panorama della federazione internazionale: la missione, la visione e i principi; nonché le persone che la 
compongono. 

Nella seconda sezione, la struttura di cambiamento che vogliamo, si disegna l’intero sistema di governance: il 
sistema di governo e controllo, la sua articolazione, le responsabilità e la composizione degli organi e della base 
associativa, nonchè l’articolazione dell’organizzazione sul territorio dove un focus specifico è riservato agli attivisti, 
vero motore del cambiamento dell’organizzazione. Inoltre, mediante periodiche azioni di monitoraggio è vigilato 
l’andamento dell’organizzazione in coerenza con lo statuto e le procedure messe in atto per il raggiungimento 
dei fini istituzionali.

La terza  sezione, cosa abbiamo fatto in Italia e nel mondo, presenta gli obiettivi e le attività svolti da ActionAid nel 
2018, primo anno della nuova strategia: Agorà 2028. Tutte le informazioni condivise sono restituite con riguardo alla 
coerenza rispetto alle finalità dell’organizzazione e al livello di raggiungimento degli obiettivi individuati. A seguire 
sono raccontati i programmi che l’organizzazione porta avanti con riferimento ai tre pilastri della strategia e in 
accordo ai 5 ambiti programmatici, per ognuno dei quali si rende conto dei principali programmi/progetti in corso 
e/o conclusi nel 2018 da ActionAid Italia e dalla federazione. Grazie al processo di monitoraggio e valutazione 
si sono potute fornire indicazioni trasparenti e puntuali rispetto ai risultati conseguiti e/o non conseguiti e agli 
obiettivi di miglioramento che ne derivano.

La quarta sezione, cosa abbiamo fatto nei paesi della federazione, tiene conto delle attività della federazione 
internazionale nel 2018: la presenza di ActionAid nel mondo; l’investimento delle risorse di ActionAid Italia nei 
paesi emergenti e le campagne internazionali, momenti chiave di sensibilizzazione della cittadinanza.

1 Legge 106/2016
2 Dlgs. 117/17 art. 14 co. 1. Ad oggi il testo è stato approvato in Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio e se ne attende la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale.

NOTA METODOLOGICA E GUIDA 
ALLA LETTURA



 

La quinta sezione, la raccolta fondi, dà indicazione sulla provenienza delle risorse economiche distinguendo 
i contributi pubblici da quelli privati. Oltre a dichiarare chi sono i nostri sostenitori, ne sono state descritte le 
principali caratteristiche e il loro specifico contributo. In accordo con le Linee Guida, inoltre, si sono esposte le 
finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nei periodi di riferimento, gli strumenti utilizzati per fornire 
informazioni al pubblico e la destinazione dei fondi stessi. Sono inoltre riportate le campagne considerate 
maggiormente significative. 

La sesta sezione, comunicazione, esprime la  strategia comunicativa adottata dall’organizzazione con riguardo 
ai destinatari, agli strumenti e ai canali utilizzati.

Segue l’ultima sezione dedicata ai risultati economici, la quale riporta il bilancio di esercizio e analizza alcuni 
aspetti particolarmente rilevanti dei costi e dei proventi.

In allegato, ai fini della trasparenza, il bilancio sociale prevede inoltre la pubblicazione della relazione da parte 
della società di revisione indipendente.

Il taglio comunicativo che si è dato, ha fatto perno sulla capacità di coinvolgimento e di rappresentatività di 
tutti gli stakeholder, perchè appunto ActionAid si rappresenti quale  comunità dai confini porosi, in cui ognuno 
possa riconoscersi e ritrovarsi negli obiettivi comuni e collettivi. La redazione del bilancio è a tal fine supportata 
e valorizzata dalle testimonianze di collaboratori, volontari, sostenitori e testimonial; così come abbiamo avuto 
cura di raccontarci attraverso la voce dei destinatari, di quelle persone oggi ai margini della storia, ma che vogliamo 
con forza siano le protagoniste.
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UN RUOLO CONSAPEVOLE 
IN ITALIA E NEL MONDO
Cara amica, caro amico,

il bilancio sociale che hai davanti nasce dall’impegno a condividere informazioni sulle 
attività realizzate da ActionAid Italia nel 2018. Vogliamo condividere i risultati ottenuti e 
farti apprezzare i tratti fondamentali del nostro modo di lavorare, giacché proprio questo 
pensiamo possa fare la differenza nel contesto davvero complesso in cui operiamo.

Il 2018 è stato un anno difficile dal punto di vista politico a livello sia nazionale, sia 
europeo che globale. Ad alcuni macro-fenomeni già ben delineati negli anni scorsi (la 
rabbia dei perdenti della globalizzazione nel mondo occidentale, la crescente precarietà 
dell’economia, le tensioni dovute alla dinamica migratoria, un progressivo restringimento 
degli spazi di agibilità per l’attivismo civico)  sembra essersi aggiunto sia in Italia che 
all’estero un senso di contrapposizione tra gruppi sociali alimentato in molti paesi dalle 
stesse nuove élite giunte al potere. Continua ad allargarsi la distanza di opportunità e 
riconoscimento tra pochi “primi” e larghe fette di popolazione che poi – anche oltre i nostri 
confini - tende a scaricare la propria rabbia al momento della scelta delle rappresentanze, 
individuate spesso sulla base di quanto contestano piuttosto che delle politiche pubbliche 
che intendono promuovere.

Al di là delle incertezze che riguardano il quadro europeo dopo le elezioni del 2019 e in 
attesa della Brexit o delle fragilità che hanno investito ancora una volta i paesi nordafricani,  
il 2018 ha visto l’emergere di una del tutto inedita maggioranza parlamentare a seguito 
delle elezioni politiche in Italia. 

L’anno si è concluso con un bilancio amaro riguardo a molti degli ambiti di impegno 
diretto di ActionAid in Italia. 

Il finanziamento pubblico delle misure di contrasto alla povertà nel mondo è stato 
depriorizzato e la sua funzione è stata stravolta nella retorica prevalente che ha confuso 
obiettivi di sviluppo e di contenimento dei flussi migratori; l’articolazione di politiche 
migratorie (o meglio di repressione e non-governo dei fenomeni migratori) ha preso forme 
che ActionAid ritiene miopi e a tratti persino illegittime; abbiamo denunciato un ritardo 
generale, in alcuni casi anche grave, in tutte le fasi di programmazione, stanziamento ed 
erogazione delle risorse per l’implementazione delle azioni previste dal piano di contrasto 
alla violenza di genere; abbiamo mostrato come rimangano ancora indeterminate molte 
procedure che dovrebbero tutelare i diritti di chi sia colpito da catastrofi naturali. La riforma 
del Terzo Settore è tuttora incompleta dopo quasi due anni dalla sua approvazione e 
produrrà elementi di indeterminatezza ancora fino a tutto il 2019. Certamente importante 
è il potenziale di energie e risorse destinato alla lotta alla povertà in Italia, ma la creazione 
del Reddito di Cittadinanza sembra spostare il focus dell’azione di governo tra le politiche 
attive per il lavoro piuttosto che sul contrasto alla povertà assoluta. E il reddito di inclusione 
sociale, per il quale ActionAid aveva lavorato insieme all’Alleanza contro la povertà, è stato 
superato senza una reale valutazione di impatto, come molti altri provvedimenti in passato.
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In questo contesto ActionAid ha affrontato una revisione del proprio modello organizzativo per meglio eseguire la 
propria strategia Agorà 2028. Senza troppo farsi distrarre dai necessari adattamenti interni, soci, staff e attivisti 
hanno continuato a lavorare per assistere oltre che criticare l’azione di istituzioni italiane e internazionali, imprese 
e organizzazioni della società civile e soprattutto per favorire la partecipazione consapevole dei cittadini alla vita 
democratica al di là dei momenti elettorali. 

È continuato altresì l’impegno per lo sviluppo della federazione ActionAid nel mondo attraverso il finanziamento di 
progetti, la partecipazione alle istanze di coordinamento e l’assunzione di responsabilità dirette nel rafforzamento 
della capacità di mobilitare risorse in nuovi paesi. In molti luoghi come ad esempio in Uganda e Pakistan, 
ActionAid ha avuto modo di toccare con mano nel 2018 la restrizione degli spazi disponibili per l’azione delle 
ONG. Altrove, come in Bangladesh, un grande impegno è stato rivolto all’accoglienza di un flusso massiccio di 
rifugiati dal vicino Myanmar, a seguito della persecuzione della popolazione Royinga.

ActionAid Italia nel 2018 è stata dunque capace di guardare al welfare italiano assieme agli impegni del nostro 
Paese in materia di lotta alla povertà sul piano internazionale. Abbiamo aumentato le iniziative volte a contribuire 
sistematicamente al miglioramento della qualità della democrazia promuovendo attivamente spazi di confronto 
aperto e informato tra cittadini e tra questi e le istituzioni. Lo abbiamo fatto, ove necessario, anche alzando la voce 
per difendere l’impegno civico di altri attori, soggetto a pesantissimi attacchi ed insinuazioni rivolte in maniera 
non qualificata al mondo dell’associazionismo.

In questo anno difficile ActionAid ha acquisito una maggiore consapevolezza della coerenza della propria ragion 
d’essere a livello locale, nazionale e internazionale: continueremo a impegnarci per migliorare la qualità degli 
spazi di impegno nella vita civile che vengono offerti nel nostro Paese, in merito sia alle politiche locali sia a quelle 
internazionali sui temi della lotta alla povertà e della giustizia sociale.

Il nostro bilancio sociale presenta dunque la sintesi di un lavoro ampio e complesso in cui la lotta all’esclusione 
sociale e alla povertà, la tutela dei diritti, la redistribuzione di risorse e opportunità e la necessità di lavorare per 
una società civile più resiliente dal punto di vista politico sono e continueranno a essere assi portanti dell’impegno 
che ci siamo presi per tutto il decennio a venire.
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Chi è ActionAid 

ActionAid è una federazione internazionale di organizzazioni indipendenti che 
lavora in 45 paesi nel mondo. Da più di vent’anni ha superato la cosiddetta logica 
assistenziale, che si basava sull’impegno unilaterale per un gruppo di destinatari e 
ha scelto di operare nell’interesse e nel supporto di persone, comunità, gruppi e 
movimenti che vogliono mettere fine alle cause e alle conseguenze della marginalità 
e delle diseguaglianze. Alcuni di questi sono parte attiva e costituente di ActionAid.  
ActionAid Italia è membro fondatore di ActionAid International e aspira ad aumentare 
sempre più la propria base sociale tra quanti credono e si identificano nelle sue ambizioni, 
battaglie e valori.

ActionAid nel tempo
ActionAid è stata fondata nel 1972 da Cecil Jackson Cole, uomo d’affari inglese, con lo 
scopo iniziale di avviare una piccola charity per consentire a 88 bambini indiani e keniani di 
andare a scuola. L’iniziativa fin da subito venne sostenuta da un numero sempre maggiore 
di persone, tramite il meccanismo dell’adozione a distanza. 

Ben presto si è fatta viva e sentita l’esigenza da parte dell’organizzazione britannica di 
espandersi al di là dei propri confini ampliando la base dei sostenitori: nascono quindi 
molti degli attuali affiliati europei e nasce ActionAid. Nel 1989, a Milano, l’organizzazione 
si affaccia sul panorama italiano con il nome di Azione Aiuto e il primo paese a essere 
sostenuto tramite l’adozione a distanza è l’Etiopia. Negli anni successivi si amplia via via 
la base dei sostenitori (11.000 nel 1995, 64.500 nel 2000); mentre sotto il profilo giuridico, 
dopo neanche un decennio, l’associazione ottiene lo status di Ente Morale (1996), quello 
di ONLUS (1998). Nel 1999 è stata fondata ActionAid Alliance di cui ActionAid è stato 
membro indipendente fino al suo scioglimento nel 2003. 

Nel 2003 l’organizzazione riceve da parte del Ministero degli Affari Esteri l’idoneità di ONG e 
da Azione Aiuto diventa ActionAid International Italia Onlus quando diventa uno dei membri 
fondatori di ActionAid International, che organizza il proprio segretariato internazionale a 
Johannesburg (Sudafrica) e rende la sede britannica una sede nazionale come tutte le 
altre. Alla base di questa scelta c’è la volontà di sovvertire simbolicamente l’impostazione 
classica Nord-Sud per dare uguali poteri a tutti membri nel governo dell’organizzazione 
e riconoscere l’importanza del radicamento locale in ogni luogo, nonchè una identità 
genuinamente internazionale.

L’anno successivo ActionAid Italia apre una seconda sede, a Roma. Focus prioritario 
diviene il diritto al cibo assieme al lavoro di comunicazione, campaign, lobby e advocacy. 
In questo periodo il contributo italiano allo sviluppo delle federazione si esplica tra l’altro in 
uno sforzo tutt’ora unico e caratterizzante per l’apertura di nuovi paesi (Francia, Danimarca, 
Paesi Bassi, Svezia, Australia).

1- CHI SIAMO
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LA FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO

Tra i progetti principali della Fondazione ritroviamo quelli relativi alle zone terremotate del centro Italia, 
dove i progetti Sismico e Italia del Futuro, in continuità con il 2017, sono proseguiti insieme al progetto 
New Horizon. In relazione a questo ambito, la Fondazione agisce su più fronti per assicurare il massimo 
supporto alle comunità maggiormente colpite: promuove il monitoraggio trasparente della ricostruzione 
(accountability), stimola processi di partecipazione pianificata (empowerment), lavora con gli studenti 
tramite formazione e orientamento professionale e costruisce dei centri di aggregazione dove verranno 
svolte attività socio-educative (community center). Dopo il terremoto del 2016, la Fondazione è stata 
uno dei soggetti privati che maggiormente, e con più continuità, ha svolto un ruolo importante a livello 
territoriale ed ha stabilito un rapporto di stima e di grande collaborazione con i comuni più colpiti.

Nel 2011 viene lanciata Italia, Sveglia!, strategia frutto di un intenso e articolato processo di analisi ed elaborazione 
partecipata. Il titolo stesso della strategia fa riferimento all’ambizioso obiettivo di contribuire a svegliare l’Italia, 
affinché i suoi cittadini si battano per un mondo più giusto e libero dagli squilibri di potere che generano povertà 
e ingiustizia. A tal fine ActionAid promuove da sempre una cultura basata sull’accountability pubblica e decide di 
creare delle aree di radicamento territoriale, tese a rafforzare l’impegno per il cambiamento sul territorio nazionale 
dove già da tempo operano attivisti organizzati in gruppi locali. Dopo aver ormai avviato da oltre un decennio le 
attività di advocacy sul piano nazionale, in relazione in particolare ai flussi dell’aiuto pubblico allo sviluppo, è in 
questi anni che l’organizzazione avvia ed approfondisce il proprio impegno programmatico anche in Italia, prima 
tra i membri della federazione internazionale. 

Dal 2014 ActionAid Italia riprende la leadership per uno sforzo federale nell’espansione in paesi con la potenzialità 
di contribuire anche economicamente al lavoro di tutti: viene offerta assistenza diretta dall’Italia, per contro della 
federazione, allo sviluppo in India, Indonesia, Svizzera e Spagna.

Nel 2016 ActionAid istituisce la Fondazione Realizza il Cambiamento per impegnarsi maggiormente nel supportare 
in Italia le aree di particolare fragilità sociale, a tutela dei diritti, favorendo la mobilitazione, la sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica e la promozione dell'accountability tra cittadini e istituzioni. 

Nel 2018, con l’avvio del nuovo ciclo strategico Agorà 2028, ActionAid ha definito come il focus distintivo dell’azione 
programmatica, ovunque nel mondo, debba essere legato allo sforzo per migliorare la qualità della democrazia. 
A questa espressione riconduce le ragioni del proprio essere in ogni circostanza e luogo.

Visione, missione, valori e principi
ActionAid Italia lavora attraverso e oltre la federazione internazionale per contribuire a raggiungere il cambiamento 
sociale al quale aspira. Il contributo specifico si caratterizza attraverso una visione, una missione e dei valori 
fondamentali a orientare l’impegno condiviso e guidare le scelte.

Un mondo senza ingiustizia nel quale ogni persona e comunità possa godere pienamente dei propri diritti, libera 
dai limiti che derivano da povertà, disuguaglianza e ingiustizia: è questa la vision cui ActionAid ambisce e da cui 
trae ispirazione. L’organizzazione ha scelto di schierarsi dalla parte dei più poveri ed emarginati, consapevole 
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I VALORI GUIDA

I valori guidano ciò in cui crediamo e sono i principi attraverso i quali prendiamo le decisioni. I valori 
scelti sono priorizzati nel contesto storico attuale e sono la guida dell’organizzazione sia a livello 
interno sia verso l’esterno:

 » Indipendenza  - Operiamo in Italia e nel mondo liberi da ogni credo religioso o affiliazione politica.

 » Coraggio  - Lavoriamo convinti che assumere e affrontare i rischi, essere pionieristici e innovativi 
- senza avere paura di fallire - e mettendoci in gioco con passione e competenza possa rendere 
possibile il cambiamento anche radicale, ove necessario.

 » Integrità - Crediamo nell’onestà, nella trasparenza e nell’essere responsabili sia come 
comportamento individuale sia come opzione politica, consapevoli che la correttezza e la 
rettitudine possano contribuire a un cambiamento duraturo nel tempo e a garantire un futuro 
alle comunità. 

 » Empatia - Valutiamo il nostro lavoro anche dal punto di vista dell’altro, ovvero degli interlocutori 
e colleghi con i quali lavoriamo, per coltivare l’interesse collettivo e non solo quello individuale 
o organizzativo. 

 » Solidarietà - Lavoriamo in Italia e nel mondo credendo nella solidarietà come pratica che mette al 
centro i diritti sociali e le condizioni essenziali e basilari della democrazia, cioè il riconoscimento 
reciproco e la pace sociale.

 » Inclusione - Crediamo all’accoglienza come valore da opporre alle crescenti chiusure promosse 
nel discorso pubblico e come apertura organizzativa a idee, proposte, esperienze.

che il perseguimento di obiettivi così ambiziosi richieda uno sforzo collettivo di solidarietà e la ferrea convinzione 
nel valore della giustizia sociale. 

Pertanto l’organizzazione opera affinché la società civile globale si mobiliti contro la violazione dei diritti umani 
fondamentali e gli Stati e le loro istituzioni si facciano effettivamente garanti della tutela e del rispetto dei diritti di 
tutti, senza esclusione alcuna.
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LA NOSTRA SQUADRA (DATI AL 31/12/2018)

DIPENDENTI

COLLABORATORI A PROGETTO E COCOCO

RUOLO

131
persone 

12
persone

122
full time

16
senior management

116
Milano

12
Milano

9
part time

19
middle management

108
staff

15
Roma

38

 3

 5

 6

 30

9

93

11

13

78

Lo staff di ActionAid

La squadra
Al 31 dicembre 2018 lo staff è composto da 143 persone, di cui 131 dipendenti (122 full time e 9 part time) e 12 
collaboratori. L’organizzazione nel corso dell’anno ha ospitato 16 stage.

Il confronto con i dati annuali di staff del 2017 indica, per il 2018, un incremento di 6 unità rispetto al 2017, ossia 
un incremento annuo dello staff pari al 4,4%. Il tasso di turnover volontario annuo si attesta invece al 10%, 
segnalando un incremento del 2% rispetto al dato del 2017.
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EMOLUMENTI E COMPENSI A ORGANI DI CONTROLLO, 
AMMINISTRATIVI E DIRIGENTIA

Collegio Sindacale - 3 membri (per un totale di 6.500 euro) 

Dirigenti - 3 dirigenti al 31/12/2018 (retribuzioni lorde 236.360 euro totale)

Soci e consiglieri - a titolo volontario.

Organismo di Vigilanza - 1 membro (2.000 euro ordinario a cui si sono aggiunti 2.700 audit ad hoc)

a DL 117, art. 14, c.2

La formazione e la valutazione dello staff

ActionAid collabora con professionisti che mettono a disposizione le proprie competenze per il raggiungimento 
degli scopi dell’organizzazione. L’attenzione al reclutamento - in linea con il Codice di condotta e le policy sul 
recruitment in termini di valori, processo, trasparenza - gli interventi puntuali di formazione e la valorizzazione delle 
risorse umane mirano ad avere persone competenti e motivate nel proprio lavoro.

In merito alla formazione, ActionAid ha prioritizzato, nel 2018, la formazione di ruolo ai nuovi manager, il rafforzamento 
delle competenze di nuove figure professionali e l’allineamento delle competenze e conoscenze dello staff a 
proposito di sicurezza, compliance, policy organizzative. Grazie anche all’apporto dei fondi di finanziamento, quali 
Fondimpresa, Fondir e Quadrifor, sono stati attivati percorsi specialistici e di alto valore che hanno permesso di 
offrire formazione nel corso dell’anno al 70% dello staff. Nel 2018, inoltre, è stato ideato un nuovo strumento di 
valutazione e pianificazione annuale - allineato alla nuova strategia - sviluppato attorno ai seguenti elementi: obiettivi 
di ruolo, sviluppo di competenze specifiche, collaborazione e cooperazione.

Le politiche salariali

ActionAid applica ai suoi dipendenti il CCNL del Terziario e prevede una serie di condizioni di miglior favore che 
includono un welfare aziendale del valore economico di 150euro spendibili su una serie di servizi attraverso una 
piattaforma web, i buoni pasto, la gestione estesa della flessibilità oraria, il maternity pack (condizioni di particolare 
tutela e supporto ai dipendenti prima, durante e dopo il periodo di congedo), l’integrazione salariale alla copertura 
malattia prevista dall’INPS, oltre a una politica di gestione dello smart working che ne estende l’applicazione 
a tutto lo staff. L’introduzione di modalità di lavoro agili (in linea con quanto previsto dalla normativa in materia) 
rappresenta non solo lo sviluppo di prassi lavorative coerenti con i bisogni strategici di missione, ma anche con 
una scelta precisa di favorire la conciliazione vita-lavoro. Infine, la politica salariale di ActionAid - derivante anche 
dalle policy della federazione - prevede che, nel rispetto della legislazione, venga ricercato l'allineamento con la 
mediana retributiva del settore per i singoli ruoli. Il rapporto tra la retribuzione più alta e quella più bassa è di 4 a 1.
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Il Family Audit

Per il sesto anno consecutivo ActionAid ha partecipato al Piano di mantenimento del Family Audit, dopo aver 
ottenuto la certificazione definitiva nel 2016. Il progetto è promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia 
(Consiglio dei Ministri) e dalla Provincia Autonoma di Trento per incoraggiare politiche aziendali orientate al 
benessere dei dipendenti. Il Piano di mantenimento mira all’ottimizzazione delle misure di conciliazione finora 
adottate e abbraccia molti aspetti della vita dei dipendenti, da convenzioni con esercizi commerciali e aziende 
di trasporto alla possibilità di accedere a servizi online tramite la piattaforma Easy Welfare, fino alla gestione 
flessibile dell’orario lavorativo - disciplinato dallo smart working - che ad oggi risulta esser la misura più apprezzata 
e utilizzata dallo staff.
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La struttura di ActionAid nel mondo  
e in Italia
Oggi ActionAid è una federazione internazionale che lavora in 45 paesi e collabora con più di 10.000 partner, 
alleanze, ONG e movimenti sociali per combattere la povertà e le ingiustizie sociali nel mondo. Un Consiglio 
Direttivo ristretto assicura l’efficacia del processo di governo interno, supervisionando l’operato del Segretariato 
Internazionale che a sua volta coordina, facilita e sostiene le attività della federazione.

ActionAid Italia ha assunto un ruolo guida impegnandosi anche economicamente per contribuire alla crescita 
e all’espansione della federazione internazionale. Questo obiettivo è funzionale ad accrescere la capacità di 
ActionAid di mobilitare risorse e persone intorno le proprie battaglie, rendendola un attore più forte a livello globale, 
sia nelle campagne di pressione politica regionale e internazionale sia nella capacità di impatto a livello locale.

ActionAid, guidata dai suoi organi di governance, è presente su tutto il territorio nazionale grazie a professionalità 
e dedizione messe in campo dai membri dello staff, dai gruppi di attivisti e dai volontari, uniti per il perseguimento 
e il raggiungimento degli obiettivi di Agorà 2028: la nuova strategia di cui si è dotata l’organizzazione volta a 
garantire e sviluppare la qualità della democrazia nel mondo.

La struttura di ActionAid Italia si articola in:

 » Organi statutari;

 » Staff, collaboratori inclusi i referenti territoriali e i volontari;

 » Basi.

La governance e la base associativa
La governance di ActionAid Italia si compone di un Consiglio Direttivo e di un’Assemblea dei soci. Dal 28 maggio 
2016 il Presidente dell’organizzazione è Pietro Antonioli, socio dal 2007 e membro del Consiglio Direttivo dal 2015.

2- UNA STRUTTURA  
PER IL CAMBIAMENTO



LA GOVERNANCE

ASSEMBLEA  
DEI SOCI

• Elegge e revoca il Presidente e i 
membri del Consiglio Direttivo.

• Delibera le azioni di responsabilità 
contro i consiglieri.

• Delibera in merito all’esclusione 
degli associati.

• Approva le linee generali di indirizzo 
dell'associazione.

• Delibera sulle proposte di modifica 
dello Statuto associativo.

• Elegge e revoca i membri del 
Collegio Sindacale; conferisce 
l’incarico di revisore legale dei 
conti; approva il bilancio preventivo 
e il bilancio consuntivo.

• Approva regolamenti interni 
dell’associazione.

• Determina il numero e nomina i 
componenti il Consiglio di Indirizzo 
della Fondazione Realizza il 
Cambiamento a ogni scadenza e 
assume ogni decisione relativa al 
loro rinnovo.

REVISORE  
DEI CONTI

• L’incarico ha durata triennale, 
con scadenza alla data 
dell’Assemblea dei soci 
convocata per l’approvazione 
del bilancio relativo al terzo 
esercizio.

• Viene esercitato da una società 
di revisione iscritta nell’apposito 
Registro.

Incaricato dall’Assemblea dei soci, con 
il parere del Collegio Sindacale, riceve 
un corrispettivo per tutta l’intera durata 
dell’incarico.

CONSIGLIO 
DIRETTIVO (8 membri)

• Rimane in carica 3 anni ed i suoi 
componenti sono rieleggibili 
per un ulteriore mandato, salvo 
diversa indicazione da parte 
dell’Assemblea all’atto della 
nomina;

• Eletto dall’Assemblea dei soci.
• Esercita i più ampi poteri per 

l’amministrazione ordinaria e 
straordinaria dell’associazione.

• Assume decisioni per il 
conseguimento degli scopi 
dell’associazione, in conformità alla 
legge e allo Statuto e salvi i poteri 
degli altri organi dell’associazione.

• Nomina il Segretario Generale.
• Nomina l’Organo di Vigilanza che 

riporta e risponde direttamente 
ed esclusivamente al Consiglio 
Direttivo.

• Può delegare parte dei propri poteri 
a uno o più dei suoi membri.

• Su proposta del Segretario 
Generale e sulla base dello 
schema predisposto dal Tesoriere, 
predispone il bilancio preventivo e 
il bilancio consuntivo e li sottopone 
all’approvazione dell’Assemblea 
dei soci, insieme alla relazione 
sull’attività dell’associazione.

• Delega ai propri componenti la 
presidenza di un gruppo di lavoro 
le cui competenze vengono 
approvate dal Consiglio stesso con 
decisione ordinaria. Attualmente 
sono in vigore il Gruppo Consiliare 
per lo Sviluppo della Governance, il 
Gruppo Consiliare per la Tesoreria 
l’Audit e le Questioni Legali e il 
Gruppo Consiliare per le Attività di 
Mission.

Davide Agazzi (1° nomina 28.05.2016 - Consigliere)  
Pietro Antonioli Presidente (1° nomina 20.06.2015 - 
Consigliere) | David Bevilacqua (1° nomina 28.05.2016 
- Consigliere) | Rossella Calabritto (1° nomina 
20.06.2015 - Consigliere) | Rosario Gargiulo Tesoriere 
e Rappresentante delle Basi ActionAid (1° nomina 
25.05.2013 - Consigliere) | Jorge Osvaldo Romano 
Rappresentante di ActionAid International 
designato dal Consiglio Direttivo Internazionale 
(1° nomina 28.05.2016 - Consigliere) | Caterina Torcia  
(1° nomina 14.06.2014 - Consigliere) | Francesco Vella  
(1° nomina 10.06.2017- Consigliere)

PRESIDENTE
• Eletto dall’Assemblea dei soci 

tra i membri del Consiglio 
Direttivo.

• Rimane in carica per 3 anni, ed 
è rieleggibile per un ulteriore 
mandato;

• Ha la rappresentanza legale 
dell’associazione di fronte a 
terzi e può agire e resistere in 
giudizio in nome e per conto 
di essa.

• Può nominare procuratori 
per singoli, determinati atti o 
categorie di atti.

Pietro Antonioli  
(1° nomina 20.06.2015 - Consigliere, 28.05.2016 - Presidente) 

ORGANISMO  
DI VIGILANZA

• Nominato dal Consiglio Direttivo 
ma non previsto da Statuto.

• Svolge attività di vigilanza sul 
funzionamento, l’efficacia e 
l’osservanza del Codice etico e 
del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo adottati 
al fine di prevenire i reati 
presupposto della responsabilità 
amministrativa dell’ente 
(D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231), 
promuovendone il continuo 
aggiornamento.

Sergio Fornai, organismo monocratico

SEGRETARIO 
GENERALE

• Principale portavoce 
dell’associazione.

• Membro senza diritto di voto del 
Consiglio Direttivo dal quale è 
nominato.

• Funge da Segretario sia 
del Consiglio Direttivo che 
dell’Assemblea dei soci.

• Advisor del Consiglio Direttivo 
sull’indirizzo strategico e il 
posizionamento pubblico

• Responsabile del buon 
funzionamento degli uffici e dello 
staff dell’associazione.

• Con apposita procura esercita 
la rappresentanza legale 
dell’organizzazione.

Marco De Ponte (2001)

TESORIERE
• Eletto tra i membri del Consiglio 

Direttivo.
• Presenta al Consiglio Direttivo lo 

schema di bilancio consuntivo 
e preventivo dell’associazione, 
da sottoporre per approvazione 
all’Assemblea dei soci.

• Assicura la corretta pubblicità dei 
bilanci dell’associazione.

• Sovraintende all’attuazione delle 
delibere del Consiglio Direttivo in 
materia amministrativa.

Rosario Gargiulo  
(1° nomina 25.05.2013 - Consigliere, 05.11.2016 - Tesoriere ) 

COLLEGIO 
SINDACALE (3 membri)

• Nominato dall’Assemblea dei soci 
e rimane in carica tre anni.

• Composto da un Presidente e due 
sindaci effettivi.

• Vigila sull’osservanza della legge 
dello Statuto, sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione 
e in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto amministrativo 
e contabile sul suo corretto 
funzionamento.

• Pedispone annualmente 
apposita relazione da presentarsi 
all’Assemblea dei soci a corredo 
del bilancio consuntivo.

Francesco Dori - Presidente | Franco Bertoletti 
- Sindaco | Giuseppe Taffari - Sindaco
 (nomina dell’intero organo: 28.05.2016)

Il Consiglio Direttivo è investito dei 
più ampi poteri per l'amministrazione 
ordinaria e straordinaria 
dell’associazione e può compiere 
quanto ritenga opportuno per il 
conseguimento degli scopi della 
stessa, in conformità alla legge e allo 
Statuto e fatti salvi i poteri degli altri 
organi dell'associazione.

Società di revisione: BDO s.p.a  
(nomina 10.06.2017)
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(Assemblea di giugno)

LA GOVERNANCE IN NUMERI  
E LA PARTECIPAZIONE INTERNA

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DIRETTIVO

33
socia 

8
persone 

2
assemblee
(annuali)

5
riunioni
(2018)

72%
partecipazione

media

80%
partecipazione

media

15

6

18

2

a A giugno 2018 si è dimesso un socio, pertanto da quella data il numero dei soci è divenuto 32

(esclusivamente persone fisiche)

La prima delle due assemblee annuali che si è svolta a giugno 2018 è stata deputata ad approvare il bilancio 
consuntivo dell’anno precedente. Inoltre è stata discussa e approvata la nuova strutturazione dei gruppi consiliari. 
In linea con il primo anno di avvio della strategia Agorà 2028 i soci inoltre sono stati invitati a confrontarsi sulle 
attività realizzate nei primi sei mesi di lavoro presentate dallo staff rispetto agli ambiti di intervento individuati 
dalla strategia

In ottemperanza all’art. 15 comma 9 dello Statuto vigente, il Consiglio Direttivo ha istituito dei gruppi di lavoro, 
su tematiche specifiche, presieduti da uno o più consiglieri. Lo scopo principale di tali gruppi, anche detti gruppi 
consiliari, è di avvicinare tutta la compagine associativa alle decisioni e alle discussioni che vengono affrontate 
nelle riunioni del Consiglio Direttivo. Alla luce della strategia, che individua due macro-tipologie di business, oltre 
al gruppo per la governance e tesoreria, sono stati individuati il gruppo per le attività di mobilitazione delle risorse 
internazionali e il gruppo per i programmi e l’impegno civico in Europa. 

I gruppi hanno tra le proprie funzioni quella di rendere molto operativa la base associativa (altrimenti coinvolta solo 
in sede di assemblea) dell’organizzazione, così da coinvolgerla concretamente nei processi decisionali. Inoltre, 
hanno in generale funzione di monitoraggio sull’andamento dell’organizzazione e funzione di consultazione per 
il Consiglio Direttivo.
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SYLVIE COYAUD, SOCIA DI ACTIONAID ITALIA

«Dieci anni fa, non immaginavo che ActionAid mi sarebbe diventata così necessaria. Temevo di 
partecipare a incontri rituali come mi era capitato in altre ong, anche se Chiara Somajni (ed "già 
Presidente di ActionAid"- ndr) mi aveva promesso che sarebbe stato diverso. Ci ho messo un po’ a 
capire che era vero. In tutta quella trasparenza che mi veniva offerta, prendevo quello che mi serviva 
per fare il mio lavoro, una cronaca della ricerca scientifica più attenta all’onestà, al bene comune, 
alla giustizia e all’equità sulle quali non transigere neppure nelle emergenze. Solo dopo mi sono 
resa conto che non erano soltanto valori, idee, ma una pratica interna ad ActionAid. Mai perfetta, 
sulla quale riflettere ancora e ancora.

Come a tutti, credo, ogni scopo raggiunto - e quanti, anche se brontolo perché mi sembrano sempre 
troppi per le forze dello staff e dei volontari - mi fa sentire meno frustrata e inutile. Le notizie quotidiane 
sono meno opprimenti perché partecipo a uno sforzo collettivo. Posso pretendere anch’io il rispetto 
dei diritti e delle libertà di tutti, criticare la ragion pura dell’economia e della merce, rivendicare una 
responsabilità per le generazioni future, rifiutare gli slogan illusori, formare alleanze con chi condivide 
alcuni obiettivi. Meglio se ha un’altra storia, un’altra cultura, e percorre altre strade per raggiungerli.

Senza che nessuno me lo dicesse, mi son ritrovata a scuola, insomma. Imparavo una lingua, strumenti 
mentali che per una vecchia femminista come me erano un po’ scomodi. Nel programma c’era e 
c’è tuttora scritto “per cambiare il mondo in meglio”, invece ho l’impressione che abbia cambiato 
me e la mia idea di meglio.»
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SEGRETARIATO GENERALE

MARKET 
DEVELOPMENT 
& EXPANSION

CITIZENSHIP, 
PROGRAMMES 

DEVELOPMENT & 
SUSTAINABILITY

Communications
Department

Content & 
Media Relations

Digital 
Communication

Brand 
Communication

Market Growth
Department

Direct marketing 
campaigns

Sales network  
& direct FR

Digital 
fundraising

Strategy 
Implementation 

Office

International 
Expansion 

Office

Fundraising 
& Italy-EU 

Partnerships
Office

Fundraising & 
International 
Partnerships

Office

Accountability
Department

Performance
Analysis

Legal Administration

Programme
Department

Resilience
Gender & 
Economic  

Justice

Organisational 
Effectiveness

Department

Office  
Management  

& Logistic

ICT & Digital 
innovation

Human Resources
Organisational development

Global 
Citizenship
Department

Global 
Inequality  

& Migration

Community 
Engagement  
& Campaigns

CS & Customer 
experience 
Department

Product & 
innovation

Customer 
administration

Customer 
management

SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
COMPLIANCE MANAGER

La struttura operativa
ActionAid Italia si è dotata di una struttura organizzativa declinata in tre Cluster. Ogni Cluster è poi costituito 
da Dipartimenti/Uffici e ogni Dipartimento/Ufficio suddiviso in Unità. La senior leadership è composta da una 
Direzione Generale preposta alla guida strategica dell’organizzazione e di un management team che guida le 
scelte operative e la gestione organizzativa, rappresentando tutte le funzioni.

 » Cluster 1- Markets Development & Expansion: si occupa di mobilitare risorse a livello internazionale, 
raccoglie fondi e li redistribuisce ai programmi/progetti che realizzano la missione dell’organizzazione.

 » Cluster 2 - Citizenship, Programmes Development and Sustainability: si occupa della realizzazione 
dei programmi e dell’impegno civico in Italia ed Europa, inoltre disegna, finanzia ed esegue direttamente 
programmi in Italia.

 » Cluster 3 - Segretariato Generale: raggruppa le funzioni di supporto strategico, la comunicazione esterna e 
coadiuva gli altri due Cluster. Sono inserite in questo Cluster le funzioni di compliance e il Segretario Generale 
Aggiunto alle relazioni istituzionali.
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ACTIONAID SUL TERRITORIO

Le Basi di ActionAid sono enti non lucrativi - ivi inclusi le società non lucrative di utilità sociale e i 
comitati di cui all'art.39 codice civile - indipendenti e autonomi rispetto all’associazione in ogni ambito 
e in particolare in quelli organizzativo, giuridico, fiscale, amministrativo, finanziario e gestionale, che 
condividano con ActionAid uno scopo sociale e tematico, che siano in possesso dei requisiti per essere 
licenziatari del Marchio ActionAid e che abbiano ottenuto la sub-licenza d'uso del Marchio. 

Entità locale: soggetto riconoscibile nel territorio di competenza (un paese, una città, una provincia, una 
regione) come presenza di ActionAid. Si tratta di una presenza snella, che non richiede la costituzione in 
associazione. L’Entità locale svolge attività in modo non occasionale coinvolgendo in modo significativo 
persone, associazioni, istituzioni della sua realtà.

Attivista individuale: opera per conto di ActionAid in attività non continuative nel tempo.

La presenza sul territorio 
ActionAid opera sul territorio nazionale avvalendosi anche della preziosa presenza di numerosi attivisti, i quali 
partecipano alla vita delle comunità ascoltandone i bisogni e realizzando - lungo percorsi co-partecipati - soluzioni 
condivise anche con le istituzioni pubbliche locali.

Sul territorio italiano ActionAid è presente con 28 basi e 35 Entità locali, per un totale di circa 300 attivisti e circa 
80.000 attivisti3 online. 

Gli attivisti lavorano in rete con le altre associazioni locali, promuovendo percorsi e progetti che nascono nel 
cuore della comunità stessa e ne identificano e nutrono i bisogni. I progetti coinvolgono le scuole, quali centri di 
aggregazione per l’intera comunità, spazi di educazione civica e inclusione. Operano a livello locale, nazionale 
e internazionale attraverso la condivisione di best practice, azioni di advocacy e campaign. L’organizzazione 
può inoltre contare su una piattaforma che include circa 500 scuole che lavorano utilizzando i kit didattici e 
supportando le diverse attività. 

ActionAid garantisce a tutti gli attivisti sostegno nell’ideazione e sviluppo dei progetti, assistenza nella gestione 
dei gruppi e continue opportunità di formazione. Nel 2017 e nel 2018 molti attivisti hanno manifestato il desiderio 
di potenziare la propria capacità di analizzare i bisogni delle comunità di cui si sentono parte ed elaborare 
percorsi finalizzati a una maggiore partecipazione civica che potessero tradursi in gruppi informali di cittadini ( i 
c.d. laboratori di comunità) supportati a livello istituzionale. Nel 2018 è stato inoltre realizzato un workshop legato 
all’ambito Diritto ad una cittadinanza inclusiva per apprendere e dibattere insieme sul tema migrazioni e inclusione 

3 Sono attivisti online coloro che sono sensibili alla missione di ActionAid e si impegnano diffondendo online contenuti e messaggi dell’organizzazione o 
formando petizioni in occasione degli eventi di campaign e raccolta firme.
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LE AZIONI REALIZZATE DAGLI ATTIVISTI SUI LORO TERRITORI

Possono essere accorpate in 3 macro-aree:

Sensibilizzazione-awareness: vi rientrano eventi e attività realizzate per far conoscere ActionAid, 
la strategia e gli ambiti di azione (100 eventi realizzati nei diversi ambiti nel 2018).

Empowerment: rientrano le attività formative, le progettazioni territoriali nei diversi ambiti (es. 
OpenActionAida), i percorsi realizzati con la comunità educante (kit didattici, programma Italia del 
Futuro, progetti Agente 0011 e Missione inclusioneb).

Advocacy: dalla raccolta delle petizioni e delle firme dei consigli comunali per le mozioni, fino al 
sostegno dei diritti delle donne e alla costituzione di lobby a livello locale e nazionale sulle campagne 
ActionAid.

a Vedi pag. 89
b Vedi pag. 47

sociale. Parallelamente è stato creato un Gruppo giovani, per mettere in rete giovani attivisti di tutta Italia, per 
creare confronto reciproco e fornire strumenti e metodologie affinché i giovani diventino attori di cambiamento 
acquisendo le competenze necessarie per leggere la realtà che li circonda e diventare cittadini attivi. 

Il Gruppo è nato nel 2017 con la presenza di 40 ragazze e ragazzi tra i 15 e i 25 anni provenienti da diverse città 
italiane; nel 2018 è proseguito con attività territoriali e 4 momenti principali di incontro e di attivazione a livello 
nazionale:

 » una summer school residenziale a cui hanno preso parte 44 giovani (16-25 anni) provenienti da tutta Italia;

 » un evento realizzato dal Gruppo al Festival della Partecipazione;

 » un momento di formazione dedicato, con focus sulla prevenzione e contrasto alla violenza di genere, durante 
l’Assemblea degli attivisti; 

 » un’attivazione nazionale (ogni giovane nel territorio di appartenenza) in occasione del 25 novembre, Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
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Hinterland milanese
Carpiano n

Cornaredo n
Rescaldina n

Cernusco S. N. n

Rozzano n

Settimo Milanese n
San Donato Milanese n

Basi n Entità locali nUffici n

ACTIONAID IN ITALIA

MILANO nnn

Bassano D.G. n

Treviso n

Taranto n

Lecce n
San Marzano n

Cortona n

Perugia n

Brescia n
Monza e Brianza n

Modena n

Campobasso n
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FRANCESCO: STUDENTE, VIAGGIATORE, ATTIVISTA DI ACTIONAID

In un paese piccolo come Caprarica di Lecce, 3.000 abitanti nel mezzo del Salento, un piccolo 
gruppo di ragazzini può fare qualcosa di grande: Francesco è cresciuto con quest’idea e da più di 
dieci anni tiene fede a questo progetto. Tutto è iniziato nell’oratorio del paese. Francesco e i suoi 
amici si sono resi conto di voler uscire dal cortile e oltrepassare i confini della vita parrocchiale: 
hanno adottato tutti insieme un bambino a distanza. Ma questo ancora non bastava. Quando hai 
quattordici anni, è quasi d’obbligo fare qualcosa che i tuoi genitori ti hanno vietato. Saltare la scuola, 
uscire la sera, le prime sigarette clandestine. Francesco e i suoi amici avevano deciso di organizzare 
una festa d’estate, nonostante il divieto dei genitori: tutto era pronto, perfetto, i manifesti erano stati 
stampati. Ma ogni sera, per paura di essere scoperti, facevano il giro del paese per toglierli tutti.

Oggi, quegli amici sono i quaranta componenti del Gruppo locale di Caprarica – Base 
ActionAid: sono un gruppo energico e compatto che accoglie chiunque abbia voglia di fare, e così 
facendo si rinnova continuamente, diventando sempre di più il polo delle attività giovanili del paese. Il 
tutto sotto la direzione di Francesco. Il gruppo resiste stabilmente alla crescita dei suoi componenti: 
come tutti i ragazzi sopra i vent’anni, i suoi membri partono, si trasferiscono, studiano, si laureano, 
si sposano, iniziano a lavorare. Si cresce, ma si cresce insieme, senza mai perdersi.

Francesco non rinuncia a nulla: non alla passione per la lettura, non allo studio della giurisprudenza, 
non al calcetto con gli amici il pomeriggio. Non all’Erasmus in Spagna, non al lavoro. È stato anche 
consigliere comunale, offrendo al suo gruppo opportunità in più per l’organizzazione degli eventi 
e l’integrazione delle attività ActionAid con quelle promosse dal comune stesso. E di eventi per 
ActionAid ne organizzano tanti. Una commedia teatrale può diventare la scusa per far conoscere 
l’organizzazione e avvicinare nuove persone. Una biciclettata, l’occasione per parlare di biocarburanti 
e diritto al cibo. La Festa te la Uliata, ormai alla quindicesima edizione, che attira oltre 20.000 persone 
per assaggiare prodotti locali e sostenere ActionAid. Alcune attiviste hanno anche condotto una 
trasmissione - Italia Sveglia - su una web radio, per parlare di temi come immigrazione, diritto al 
cibo e lotta alla povertà, in Italia e nel mondo. Le ultime due sfide che il Gruppo locale ha accolto 
sono state la partecipazione al bando regionale Il diritto di cambiare dal basso, un progetto per 
promuovere l’attivismo, la partecipazione giovanile e la riqualificazione urbana di spazi e servizi e la 
partecipazione al Progetto Agente 0011: Missione Inclusione volto a promuovere percorsi di educazione 
inclusiva per i giovani sul concetto di comunità aperte e inclusive in contesti di educazione formale 
e informale. Il Gruppo si è mosso oltre la piccola Caprarica di Lecce e spera di portare un po’ di 
ActionAid anche in città!

Francesco non parla di come essere un' attivista lo abbia cambiato, ma di come essere un attivista 
lo ha cresciuto. Di come ActionAid gli abbia insegnato a pensare con la propria testa, gli abbia dato 
la sicurezza per parlare in pubblico. Gli abbia fatto capire che se qualcosa va male, bisogna solo 
rimboccarsi le maniche e riprovare.
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Partnership e alleanze
Il perno della comunità di ActionAid e il centro del network nazionale viene individuato nell’associazione attiva già 
dagli inizi degli anni Novanta del secolo scorso. Il modello federale adottato da ActionAid Italia non esclude, ma 
completa e rafforza una generale propensione dell’organizzazione a lavorare con alleati di varia natura su singole 
battaglie e a costruire e far vivere i luoghi della rappresentanza organizzata, tanto a livello locale quanto nazionale. 

In questo quadro, resta prioritario lo sforzo avviato con l’alleanza Italia Sveglia! per aggregare soggetti di natura 
diversa, interessati a perseguire obiettivi legati alla resilienza politica della società, piuttosto che a concentrarsi su 
battaglie tematiche o comunqe tattiche; In una fase cruciale della vita del Paese, l’alleanza con Cittadinanzattiva 
e Slow Food, che ha un picco di visibilità nel Festival della Partecipazione, è più che mai un asset di grande 
valore per promuovere un dialogo con le istituzioni. 

Su un piano generale, il 2018 conferma le tendenze precedenti, in coerenza con alcuni criteri di fondo: allineamento 
con gli obiettivi strategici dell’organizzazione; economicità della partecipazione attiva; evidenza del contributo 
fattivo alla definizione di obiettivi e contenuti delle piattaforme. 

Fra le alleanze più di lunga durata si ritrova la collaborazione con il Forum Nazionale del Terzo Settore, nel 
cui coordinamento nazionale ActionAid è ben attiva, e quella con il CINI, la rete dei soggetti internazionali di 
cooperazione, che l’organizzazione ha contribuito a far nascere più di quindici anni addietro e che recentemente 
ha assunto una forma associativa. In particolare, la presenza attiva nel Forum consente di seguire in presa diretta 
il percorso di riforma del settore, che ha impatto su aspetti formali e sostanziali del lavoro dell'organizzazione. 

Sempre nell’ottica dei partenariati a tutela dell’enabling enviroment si colloca la collaborazione fra soggetti assai 
diversi, dal FAI all’AIRC, da Save the Children alla Lega del Filo d’Oro, che fa perno allo studio di consulenze 
Cattaneo Zanetto, che ha dato ancora prova di essere fonte di conoscenze, competenze e iniziative di valore.

Insieme all’Alleanza contro la povertà ActionAid ha poi costruito il percorso che ha portato alle prime misure per 
la lotta alla povertà assoluta da parte dei governi Renzi e Gentiloni e l’impianto per la valutazione dell’impatto 
del Reddito di Cittadinanza, così come si è configurato nell’iniziativa dell’attuale Governo.

Sempre nell’ambito dei network tematici, dal 2018, ovvero da quando in ActionAid inizia a consolidare il suo 
programma relativo alla cittadinanza inclusiva con un focus specifico sui diritti dei migranti, l’organizzazione è 
entrata a far parte del Tavolo Asilo di cui fanno parte le principali organizzazioni impegnate in Italia nell'ambito 
del diritto d'asilo e dell'accoglienza.

E sempre nel corso del 2018 ha raggiunto la maturazione il Forum Disuguaglianze e Diversità, il cui scopo è 
portare al centro del dibattito pubblico proposte concrete per affrontare i crescenti livelli di diseguaglianza; come 
si è cercato di articolare anche nell’edizione 2018 della pubblicazione L’Italia e la lotta alla povertà, non ci può 
essere una vera partecipazione democratica senza risolvere il nodo delle crescente ineguaglianza.

Infine, nel complesso delle alleanze, è importante citare la Fondazione OpenPolis, che negli anni si è affermata 
come una best practice nel monitoraggio istituzionale, e OpenCooperazione, l’iniziativa autonoma delle ONG 
per la loro trasparenza, che si è scelto di sostenere sin dall’avvio.
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ITALIA

Network delle ONG in Europa per lo sviluppo e l’emergenza

TAVOLO NAZIONALE  
ASILO

I PRINCIPALI NETWORK

Alleanza contro la povertà | CINI | CONCORD Italia | Forum Nazionale del Terzo Settore | Testamento 
solidale | UNORA | ASviS | Tavolo nazionale asilo | Forum Disuguaglianze e Diversità | OpenPolisa 
OpenCooperazione | GCAP

a Trattasi di una alleanza di Fondazione di Realizza il Cambiamento (FRIC) e non di ActionAid.

Il sistema di monitoraggio
Il Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea dei soci, svolge attività di vigilanza essendo attribuita alla 
società di revisione BDO s.p.a. la funzione di revisione legale dei conti di cui al D.gs. 27 gennaio 2010 n.39. 
L’attività di monitoraggio dei Sindaci ha rispettato il calendario previsto per il 2018 ed è stata condotta 
attraverso la raccolta documentale, la presenza in sede e la verifica diretta, attraverso colloqui e interviste, 
incontri con l’Organismo di Vigilanza e la Società di Revisione e la partecipazione alle sedute dell’Assemblea 
dei soci e Consiglio Direttivo.

L’attività di vigilanza svolta si ispira alle norme di comportamento per gli enti non profit raccomandate dal Consiglio 
azionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il Consiglio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della normativa e dello Statuto e ha valutato l’adeguatezza e il 
funzionamento dell’assetto organizzativo oltre che i principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’ente.
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La compliance 
La vita dell’organizzazione è costantemente tesa alla ricerca dell’efficienza, del rispetto, dell’etica della gestione 
e dell’accountability. A tal fine, ActionAid Italia ha adottato, nel 20134, il Modello di organizzazione, gestione e 
controllo e il Codice etico (D.Lgs. 231/01) e si è dotata di un Organismo di Vigilanza (ODV) che ha il compito di 
vigilare sull’applicazione del Codice etico e sulla adeguatezza del Modello stesso.

Nel 2018, dai rilievi ordinari e dalle audit specifiche condotti dell’ODV non sono emerse criticità, ma raccomandazioni 
volte al miglioramento dell’efficienza.

A settembre 2018 si è avviata la fase di revisione e aggiornamento del Modello allo scopo di integrare i cambiamenti 
organizzativi più recenti e le evoluzioni normative oltre che eseguire una verifica di conformità alle disposizioni delle 
Linee Guida per l’iscrizione all’elenco dei soggetti senza finalità di lucro dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS). Un risk assessment è stato condotto in affiancamento a un team di esperti di settore per rivalutare 
principi di comportamento e presidi di controllo; nel primo trimestre del 2019 verrà quindi aggiornato il Modello e 
il Codice etico con approvazione del Consiglio Direttivo.

Nel 2018, a fronte dell’entrata in vigore del General Data Protection Regulation (GDPR), che rappresenta 
un forte cambio di passo a favore della protezione dei dati e dei diritti delle persone, ActionAid si è 
adeguata recependo le indicazioni della GDPR. Sempre in tema di protezione dei dati si è reso inoltre 
necessario intervenire sui flussi di gestione dei dati delle carte di pagamento (web, telefonico e cartaceo) 
ottenendo la certificazione PCI DSS che allinea i nostri sistemi agli standard di sicurezza internazionali.  
Il continuo monitoraggio e revisione del sistema normativo interno ha prodotto, tra gli altri, la revisione della Whistleblowing 
policy5 rinnovando l’impegno dell’organizzazione nella tutela di chi segnali atti irregolari o illeciti nella gestione; l’emanazione 
della Social Media Guidance di indirizzo a tutto lo staff nell’utilizzo corretto dei social media; il recepimento di importanti 
policy che segnano un cambio di passo a livello federale sui temi in particolare del safeguarding (prevenzione a ogni forma 
di sfruttamento e abuso) e dei protocolli di controllo rispetto all’utilizzo dei fondi in chiave di prevenzione all’antiterrorismo.  
Va infine menzionato il Codice di condotta, che risponde alla volontà di chiarire e affermare lo standard di condotta 
personale e professionale che ActionAid richiede a chi agisce in nome dell’associazioni.

4 Dal 2013, data della prima versione del Codice Etico, i successivi aggiornamenti sono stati in data: 18/04/2015; 13/5/2017 e 23 Marzo 2019
5 Il termine whistleblowing, dall’inglese, significa “soffiare il fischietto” (to blow the whistle). Si tratta di un’espressione figurata con la quale ci si riferisce alla 
disciplina secondo la quale si vuole tutelare chi denuncia reati e atti illeciti di cui viene a conoscenza sul posto di lavoro. È stato introdotta nell’ordinamento 
italiano, limitatamente al settore pubblico, con la Legge 190/2012.
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La strategia
ActionAid si pone obiettivi ambiziosi - quali la giustizia sociale, l’uguaglianza di genere e lo sradicamento della 
povertà - portando avanti azioni individuali e collettive.

Per svolgere con il massimo impegno il compito che si è data, e quindi per rendere concreto e significativo 
il proprio intervento, ActionAid si è impegnata in un attento e articolato processo di definizione della propria 
strategia, sia internazionale sia nazionale. Le priorità strategiche, di volta in volta identificate, sono tradotte in 
obiettivi e monitorate da indicatori di performance (Key Performance Indicators - KPI) che consentono la verifica 
degli effettivi risultati raggiunti.

La federazione internazionale ha fornito i capisaldi entro cui muovere le singole strategie nazionali, fissandone la 
temporalità a dieci anni, e si è posta i seguenti tre obiettivi strategici, che a loro volta rappresentano susseguenti 
stadi di cambiamento (Theory of Change)6:

 » il rafforzamento dell’empowerment delle persone che vivono in condizione di povertà ed esclusione; 

 » la realizzazione di un ambiente adatto e propizio al cambiamento;

 » il pieno godimento dei diritti e il pieno accesso e controllo delle risorse produttive. 

La strategia Agorà 2028 di ActionAid Italia - in linea con quella della federazione internazionale - si è avviata nel 
2018 e si concluderà nel 2028; ogni tre anni circa (nel 2021 e nel 2024) è prevista una valutazione di impatto e 
della propria capacità di mobilitare risorse economiche, così da potere rimodulare e implementare obiettivi e 
attività sempre aderenti con le concrete necessità della realtà. 

Gli ambiti programmatici
La strategia Agorà 2028 è declinata su tre pilastri fondamentali (diritti, redistribuzione e resilienza) a cui fanno 
capo uno o più ambiti programmatici. 

Al pilastro diritti corrispondono i due ambiti diritto di vivere una vita senza violenza e diritto a una cittadinanza 
inclusiva. Al pilastro redistribuzione, gli ambiti redistribuzione delle risorse nazionali e redistribuzione delle risorse 
globali. Mentre i primi due pilastri indicano il cosa facciamo (a livello locale, nazionale e internazionale), il pilastro 
resilienza permette di indicare il come lavoriamo, una metodologia di intervento che rafforza il protagonismo dal 
basso, rappresenta gli esclusi e promuove l’accountability delle istituzioni. 

Questi tre pilastri del disegno programmatico dell’organizzazione sono interconnessi e si sostengono 

6 La Teoria del Cambiamento è una metodologia specifica applicata agli interventi strategici in ambito sociale. L’approccio teorico alla base della visione 
strategica fa riferimento ad una specifica Teoria del Cambiamento (TdC) che da tale quadro discende logicamente. 

3- COSA ABBIAMO FATTO  
IN ITALIA E NEL MONDO
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reciprocamente: i diritti non possono essere soddisfatti senza la redistribuzione del potere (e dunque delle 
risorse) e continueranno a essere minacciati senza il rafforzamento degli spazi di resilienza di comunità in cui 
le persone abbiano la reale possibilità di esprimersi e concorrere a migliorare la società.

ActionAid Italia ambisce al cambiamento nel mondo e lo promuove all’estero prevalentemente attraverso il lavoro 
di country programme, associati e affiliati della federazione - (principalmente procurando risorse affinché tale 
impegno prosegua anche dove le risorse non sono reperibili localmente). Sul piano nazionale e in altri contesti 
internazionali, invece, lo sforzo è diretto - attraverso il disegno e l’esecuzione di programmi, progetti e attività - a 
promuovere la resilienza della vita democratica in Italia e in Europa.

Di seguito si riporta il ventaglio dei programmi/progetti che ActionAid ha avviato, implementato e/o chiuso nel 
2018. Per tutti i programmi e progetti è stato indicato il contenuto; per alcuni altri, considerati rilevanti per talune 
caratteristiche via via individuate (es. per i risultati raggiunti e/o attesi), si sono voluti fornire anche ulteriori dettagli 
in specifiche schede tecniche (obiettivo; destinatari diretti e indiretti; approccio metodologico e metodologia 
utilizzata; i risultati attesi o raggiunti a seconda della fase di implementazione del progetto).

PILASTRO DIRITTI: 
Diritto di vivere una vita senza violenza

Il focus di lavoro sul quale ActionAid si concentra e per il quale ha esperienza decennale è la violenza sulle donne, 
riconosciuta quale discriminazione e grave violazione dei diritti umani. ActionAid ambisce a favorire l’integrità 
fisica della donne e la loro libertà di scelta per renderle libere da ogni forma di violenza e favorire il raggiungimento 
dell’uguaglianza di genere.

Il primo anno di lavoro della nuova strategia ha ambito a riportare la questione della violenza sulle donne e delle 
migliori modalità per prevenirla e contrastarla al centro dell’agenda politica nazionale. In particolare, sotto questo 
ambito sono stati pianificati 11 obiettivi strategici riconducibili a tre linee di lavoro: il monitoraggio dei fondi stanziati 
per la lotta alle violenze di genere; il rafforzamento dell’empowerment economico della donne che hanno subito 
violenza; l’attuazione di attività specifiche di formazione e sensibilizzazione.

Rispetto alla prima linea di lavoro, si è consolidato e arricchito il lavoro di monitoraggio dell’azione istituzionale 
a tutti i livelli7 per prevenire e contrastare la violenza per poi proseguire con il monitoraggio dei fondi istituzionali 
stanziati per la lotta alla violenza di genere e ripartiti tra le Regioni per le annualità 2015-2016 e un Piano d’azione 
straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017. 

Al fine di promuovere l’empowerment economico delle donne che hanno subito violenza domestica, nel 2018, 
è stato implementato il progetto Donne: identità al lavoro nella città di Milano e avviato il progetto co-finanziato 
dall’Unione europea WE GO2 in partnership con 4 altri paesi europei, tra cui l’Italia. ActionAid ha inoltre collaborato 
con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) alla produzione di un rapporto dal 
titolo Le invisibili sulle condizioni di vita e lavoro delle braccianti rumene e bulgare a rischio sfruttamento in Puglia. 

7 Iniziativa avviata con la piattaforma donnechecontano.it
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In ultimo, sono state promosse attività formative volte a fornire approfondimenti sulla tematica della prevenzione 
e contrasto alla violenza di genere. L’implementazione del programma Italia del Futuro a L’Aquila, Napoli e 
Reggio Calabria e la diffusione del kit didattico Nei panni dell’altra in numerose scuole italiane pone l’obiettivo 
principale di contrastare la violenza di genere attraverso un lavoro di sensibilizzazione sugli stereotipi e tramite 
il coinvolgimento degli studenti in azioni innovative, capaci di mettere a valore le risorse locali della comunità. A 
tal fine, importante si è rilevata la partecipazione di ActionAid alle campagne internazionali di sensibilizzazione 
con un ruolo di volta in volta sempre meglio definito8. 

Le aziende sono state dei partner importanti, non solo per finanziare delle attività, ma anche per aumentare la 
sensibilizzazione e proporre strumenti innovativi. You Can Change The World, ad esempio, è il titolo dato ai due 
eventi che Rosato Gioielli ha organizzato insieme ad ActionAid per raccogliere fondi a sostegno di WE GO2, 
progetto che punta all’empowerment femminile. Alle serate, occasione per un brindisi speciale in vista del Natale 
e nelle quali è stato messo in vendita il charm in argento Limited Edition di Rosato, hanno partecipato persone 
comuni e, grazie alla collaborazione con Factory4 Public Relations, numerosi testimonial e influencer come 
Barbara Chichiarelli, Maria Luisa de Crescenzo, Angela Curri, Nina Pons, Carolina Signore, Valentina D’Agostino, 
Manuela Tempesta, Miguel Gobbo Diaz e Laura Lucchetti.

Progetti in Italia9

DIRITTI DELLE DONNE E LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE  
(marzo 2017 - marzo 2018)

Il focus del progetto è stato il fenomeno della violenza contro le donne in Italia. Le attività hanno mostrato la 
tematica degli stereotipi e della violenza di genere agli studenti di alcune scuole del Comune di Roma, rendendoli 
consapevoli di come essi agiscano e plasmino le credenze collettive. Complessivamente sono stati coinvolti 250 
studenti di scuola secondaria e circa 500 persone tra genitori e insegnanti.

BEFORE THE AFTER  
(dicembre 2018 - giugno 2020)

Il progetto è promosso da ActionAid Treviso insieme a Dipingiamoci di Donna e Cooperativa Sociale Laesse e 
si sviluppa grazie alla collaborazione di realtà che operano sul territorio trevigiano sui temi dell’integrazione. In 
particolare, il progetto vuole sviluppare un percorso di sensibilizzazione ed empowerment rispetto alla questione 
delle mutilazioni genitali femminili, nell’ambito dell’argomento più generale dei diritti delle donne e della lotta 
contro la violenza e della discriminazione e gli stereotipi di genere. Il progetto coinvolgerà 20 donne adulte di 
origine italiana e straniera; una rete di associazioni locali impegnate nel lavoro con donne e un Sistema Protezione 
Richiedenti Asilo (SPRAR), per un totale di 500 destinatari coinvolti. 

CAMBIA TERRA  
(novembre 2016 - maggio 2018)

Cambia Terra è un progetto che ha avuto il merito di introdurre il welfare di comunità come elemento di innovazione 
dei servizi pubblici rispondenti al genere per le braccianti pugliesi, italiane e comunitarie. Nel 2018 si è realizzata 

8 Cfr cap. IV.
9 Tutti i progetti menzionati con asterisco fanno riferimento ad attività finanziate con fondi liberi.
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una cooperazione scientifica con il Consiglio nazionale per l’economia agraria - Politiche e Bioeconomia (CREA-
PB), volta a indagare le cause strutturali dello sfruttamento delle braccianti nel settore agricolo in due aree della 
Puglia e successivamente confluita nella pubblicazione Le invisibili. L’indagine ha evidenziato il legame tra diritti 
delle donne, decent work e servizi pubblici, rilevando per le lavoratrici straniere comunitarie forti barriere di 
accesso ai servizi pubblici, una dimensione strutturale della violenza a loro danno e, più in generale, l’assenza 
di partecipazione alle sfere decisionali delle comunità ospitanti.

Il lavoro di ricerca ha coinvolto direttamente 80 donne comunitarie impiegate nell’agricoltura pugliese e i risultati 
sono stati presentati a conferenze nazionali e internazionali che hanno visto la presenza, tra gli altri, di organismi 
quali FAO e ILO - UN, federazione internazionale di ActionAid, Conferenza AISRE 2018.

WOMEN ECONOMIC AND GROWTH OPPORTUNITY (WE GO2) 
BUILDING ECONOMIC INDIPENDENCE, THE WAY OUT OF IPV  
(dicembre 2018 - novembre 2020)

WE GO2 nasce per rafforzare gli interventi a supporto delle donne che subiscono violenza in Europa mediante: il 
rafforzamento dei sistemi locali, nazionali ed europei di protezione e supporto; la promozione di buone pratiche e 
la realizzazione di reti di cooperazione multidisciplinare tra attori pubblici e privati. Il progetto, nella sua seconda 
edizione, è realizzato in Grecia, Spagna, Bulgaria e Italia, tra i paesi europei con la maggiore incidenza di violenza 
domestica e gli indicatori di pari opportunità più bassi. In Italia i comuni di intervento sono: Milano, Roma, Padova.

 Obiettivo: rafforzare la capacità dei sistemi di supporto nel promuovere l’empowerment delle donne 
attraverso uno sforzo coordinato tra i diversi attori coinvolti: istituzioni, imprese e società civile.

Destinatari diretti: operatrici e professioniste di centri antiviolenza, case rifugio e servizi a supporto delle 
donne che hanno subito violenza, imprese, donne sopravvissute a violenza domestica.

Destinatari indiretti: istituzioni, attori della società civile, famiglie delle donne coinvolte nel percorso.

Approccio metodologico e metolodogia utilizzata: Human Rights Based Approach10, Gender 
transformative approach11, Peer learning12. 

Risultati attesi:

 » 100 donne coinvolte in programmi di formazione nell’ottica di un aumento dell’occupabilità;

 » 8 centri antiviolenza supportati nella condivisione di standard e strumenti di intervento;

 » 80 imprese sensibilizzate;

10 L’HRBA è l’approccio generale di ActionAid ed è incentrato sul sostegno dei titolari dei diritti al fine di richiederne l’effettiva implementazione. Le tre 
componenti principali di questo approccio sono: empowerment: aiutare le persone ad organizzarsi, sviluppare consapevolezza dei diritti e della propria 
posizione di marginalità; solidarietà: mobilitare gli altri nella società civile, inclusi sponsor e sostenitori; campaign: fare campagna insieme ai detentori dei 
diritti. L’advocacy è inoltre integrata in tutti i nostri programmi come strategia chiave per il cambiamento.
11 Il Gender transformative approach rappresenta un tipo di approccio che si lega alla promozione dell’uguaglianza di genere. 
12 Peer learning o peer education, che letteralmente significa educazione tra pari, indica un cambio di prospettiva che vede i più giovani al centro del sistema 
educativo. Il principio base del peer learning è che la conoscenza si trasmetta tra “pari grado”, cioè tra persone simili, per età, status e problematiche: il che 
le rende, agli occhi di chi impara, interlocutori credibili e affidabili, degni di rispetto.
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 » 120 operatrici formate per rispondere ai bisogni socio-economici delle donne;

 » 10 imprese che hanno adottato azioni e/o politiche per prevenire la violenza e favorire l’inclusione lavorativa 
delle donne;

 » 150 rappresentanti delle istituzioni sensibilizzati;

 » 4 territori con una migliorata capacità di coordinamento e cooperazione.

DONNE IDENTITÀ LAVORO  
(aprile 2018 - marzo 2019)

Il progetto si rivolge a 20 donne della città metropolitana di Milano che escono da un trascorso di violenza 
domestica e vogliono intraprendere un percorso di indipendenza che passi attraverso l’empowerment economico. 
Il progetto offre loro la possibilità di consolidare e ampliare competenze spendibili nel mondo del lavoro, ma anche 
riacquisire fiducia nelle proprie capacità, nell’ambito di una definizione più ampia di empowerment economico. 
Ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro di un gruppo di donne, la Fondazione Adecco, agenzia per il lavoro 
attiva per l’intermediazione, ha realizzato per il Dipartimento Pari Opportunità un percorso di self-empowerment 
puntando sul consolidamento delle loro competenze (formali e trasversali) e sul rafforzamento dell’autostima. 
L’obiettivo dei corsi di formazione è stato quindi quello di fornire alle partecipanti competenze tecniche spendibili 
sul mercato del lavoro, ma anche riattivare la loro capacità di lavorare in gruppo. Nel 2018 il progetto è stato 
oggetto di un’azione di valutazione mirata anche all’identificazione di possibili sviluppi futuri, sia in termini di 
replicabilità sia di scalabilità dell’intervento.

 Obiettivo: consolidare le competenze tecniche di donne che hanno subito violenza domestica affinché 
siano spendibili nel mercato del lavoro.

Destinatari diretti: 20 donne che hanno subito violenza domestica. 

Destinatari indiretti: 250 cittadini e gli operatori di 10 centri antiviolenza.

Approccio metodologico e metodologia di intervento: Human right based approach e Peer learning.

Risultati raggiunti: 

 » 9 donne hanno svolto un tirocinio, di cui 1 è stato trasformato a tempo indeterminato;

 » 1 donna ha iniziato un lavoro con un contratto a chiamata grazie all’intermediazione promossa dalla 
Fondazione Adecco;

 » 2 donne hanno trovato lavoro autonomamente; 

 » 1 donna ha iniziato un tirocinio grazie all’intermediazione della Cooperativa Lotta.
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Alcuni progetti all’estero finanziati da ActionAid Italia  

L’EMPOWERMENT DELLA COMUNITÀ PER COMBATTERE LA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE A HERAT E BAMYAN, IN AFGHANISTAN  
(gennaio 2016 - luglio 2019)

Il progetto, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), intende promuovere i diritti 
delle donne e prevenire la violenza di genere che deriva anche da un contesto culturale caratterizzato da un clima 
generale di insicurezza e di forte oppressione sulle donne all’interno delle famiglie e della società. Da gennaio 2016 
sono stati registrati significativi progressi a livello nazionale e locale, con tangibili risultati nei 7 distretti interessati 
dalle sue attività: Guzara, Injil, Zenda Jan, Ghoryan, Yakawlang, Punjab e Bamyan centrale. Per aumentare la 
consapevolezza delle donne e di altri attori locali e prevenire episodi di sopraffazione e violenza di genere è stata 
promossa un’estesa opera di sensibilizzazione. Si è lavorato con l’associazione Male Ijtema e gli operatori para-
legali ma, soprattutto, con i leader religiosi e gli Ulam utilizzando la metodologia del Reflect Circles13. Non è inoltre 
mancata l’opportunità di promuovere un percorso di alfabetizzazione per molte donne appartenenti ai circoli reflect. 

LA RIDUZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE ATTRAVERSO LA 
SENSIBILIZZAZIONE E L’INDIPENDENZA ECONOMICA IN MALAWI  
(giugno 2006 - ancora in corso)

Nel solo distretto di Nsanje, in Malawi, si registrano numerosi casi di violenza di genere: si tratta nel 60% dei casi di 
violenza domestica, nel 30% di violenza sessuale e nel 40% di violenza economica. Per le donne è difficile uscire da 
una relazione abusiva, o denunciarla, soprattutto se la donna non può contare su altre entrate economiche che ne 
consentano l’indipendenza. A causa di questo circolo vizioso, l’80% delle denunce vengono poi ritirate.

ActionAid ha organizzato una serie di incontri con le comunità locali per sensibilizzarle sul tema della violenza di 
genere. Sono stati avviati due centri per il supporto alle vittime, gestiti da 20 paralegali che, a loro volta, sono stati 
previamente formati da ActionAid.

Le donne che hanno subito violenza sono state aiutate ad avviarsi al lavoro per sentirsi libere di vivere la propria vita, 
indipendenti dall’uomo dai cui hanno subito l’abuso.

Le donne sono state sostenute anche nel cercare giustizia avvicinandole alla giustizia stessa; la lontananza dai centri 
per le denunce è infatti un altro dei motivi per rinunciarvi. Sono stati avviati dei centri dove le donne che stanno subendo 
violenza possono rifugiarsi ed essere poi aiutate a intraprendere l’iter della denuncia. 

Grazie agli incontri di formazione e alla realizzazione dei centri, i casi di violenza si sono ridotti a un quarto rispetto 
a quanti denunciati nel 2017 e, grazie alle attività dei gruppi di risparmio e credito, 875 donne hanno potuto avviare 
attività redditizie migliorando così il proprio status economico: 600 di loro riescono a coprire le spese scolastiche dei 
bambini e 500 hanno costruito una nuova casa.

13 Il metodo REFLECT (REgenerated Freirean Literacy through Empowering Community Technique) si basa sulle idee pedagogiche di Paulo Freire, un 
educatore e filosofo brasiliano che negli anni ‘60 del secolo scorso sosteneva la necessità di iniziative che consentissero ai più poveri di sviluppare una 
coscienza critica e di prendere in mano il proprio destino. REFLECT è stato sperimentato per la prima volta nel 1993 in El Salvador, Bangladesh e Uganda, 
oggi è utilizzato da più di 350 organizzazioni in 65 paesi. Il processo REFLECT è avviato con la mobilitazione della comunità e un’indagine socio-economica 
iniziale svolta con metodologie partecipative. ActionAid si serve infatti di valutazioni partecipative rurali come mappe, calendari, matrici e diagrammi che fanno 
espressamente riferimento all’ambiente in cui il programma è portato avanti e che vengono realizzate dai membri delle comunità con l’aiuto di facilitatori. 
La comunità sceglie al suo interno dei facilitatori, che vengono preparati da ActionAid e che forniscono informazioni e suggerimenti sulle questioni su cui 
la comunità chiede di lavorare e sui materiali da produrre per il successivo processo di apprendimento. La fase che segue prevede la formazione di circoli, 
ossia gruppi di massimo 30 persone, che si incontrano regolarmente per l’apprendimento partecipativo e il supporto reciproco. Ogni circolo è coordinato 
da un facilitatore individuale, preparato e sostenuto da ActionAid.
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PILASTRO DIRITTI: 
Diritto a una cittadinanza inclusiva
L’ambito diritto a una cittadinanza inclusiva parte dall’assunto che tutte le persone che risiedono, soggiornano o 
transitano in un paese sono titolari di diritti economici, politici e sociali inalienabili e indivisibili, indipendentemente 
da origine, censo, età e genere. Oggi l’Italia e molti altri paesi non promuovono una cittadinanza inclusiva: le 
condizioni svantaggiate in cui versano cittadini stranieri e una situazione precaria nell’accoglienza di rifugiati e 
richiedenti protezione internazionale determinano nuove e più profonde forme di esclusione con conseguenti 
tensioni sociali. ActionAid ambisce a garantire e promuovere il rispetto dei diritti fondamentali di immigrati, rifugiati 
e richiedenti protezione internazionale, riconoscendone pari protagonismo e cittadinanza.

Il 2018 è stato un anno molto rilevante per questo ambito, preceduto da un anno di studio e rafforzamento di 
competenze interne all’organizzazione sulle questioni, molto complesse, della migrazione. 

ActionAid si è posta l’obiettivo di accreditarsi con istituzioni sia locali che nazionali, stakeholder e media come 
valido interlocutore sia per quanto riguarda la partecipazione attiva dei migranti alla vita sociale e politica del 
paese, sia rispetto alle politiche migratorie in stretta connessione alle politiche di cooperazione e sviluppo. 

Rispetto al primo elemento, ActionAid è entrata a far parte del Tavolo Asilo, con il quale è stata avviata 
un’interlocuzione a livello parlamentare, in particolare suggerendo emendamenti al testo durante l’iter legislativo del 
c.d. decreto sicurezza e immigrazione (ddl 840/2018). In merito al Decreto Legge 113/2018, ora Legge 132/2018, 
continua il lavoro di contrasto degli effetti sulla vita delle persone attraverso la promozione dell’attivazione di un 
ordine del giorno da parte dei consigli comunali allo scopo di far prendere posizione sui temi dell’accoglienza e 
della marginalizzazione sociale. 

Tra maggio e settembre ActionAid ha fatto sentire la propria voce a livello dei media e di mobilitazione in occasione 
delle diverse vicende concernenti la chiusura dei porti e i naufragi di centinaia di persone nel Mediterraneo (caso 
SeaWatch e caso Diciotti). Sempre sul caso degli sbarchi e della prima accoglienza, insieme all’Associazione 
per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili (CILD) e Indiwatch, 
nell’ambito del progetto In Limine è stata assicurata una presenza a Lampedusa per monitorare e denunciare 
quanto accade alle persone nel momento in cui sbarcano nei cosiddetti luoghi di frontiera e durante la permanenza 
negli hotspot14. 

Rispetto all’accoglienza dei cittadini stranieri in Italia, ActionAid ha portato a concretezza il lavoro dell’Osservatorio 
dei fondi pubblici dedicati all’accoglienza, in partnership con la Fondazione OpenPolis. A maggio 2018, dopo un 
accesso agli atti15 di tutte le Prefetture nazionali, si è deciso di focalizzare l’analisi nelle aree di Torino e Trapani 
e affiancare al dato tecnico delle interviste a realtà operanti nei due territori: Borderline Sicilia per Trapani e il 
tavolo Non Solo Asilo per Torino. Le analisi sul territorio sono state poi riportate in un rapporto uscito in ottobre 
dal titolo Centri d’Italia - Bandi, gestori e costi dell’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati.

Parallelamente si è puntato sui percorsi di empowerment. L’attività progettuale si concentra principalmente nella 
città di Napoli dove, nel 2018, abbiamo avviato il progetto This Must Be the Place (vedi scheda progetto sotto). 

14 Gli hotspot sono stati istituiti in seguito agli impegni assunti dallo Stato italiano nell’ambito dell’Agenda europea sulla migrazione, presentata il 13 maggio 
2015 dalla Commissione europea. Gli hotspot sono strutture allestite per identificare rapidamente, registrare, fotosegnalare e raccogliere le impronte digitali 
dei migranti, create per sostenere i Paesi più esposti ai nuovi arrivi (quindi Italia e Grecia ma anche Ungheria, per esempio). I migranti sono trattenuti negli 
hotspot fino alla conclusione di tutte le operazioni di identificazione. 
15 Freedom of Information Act - (FOIA)
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Il 22 giugno si è tenuto a Milano il primo workshop di ActionAid dedicato al tema della cittadinanza inclusiva 
con focus specifico sulle migrazioni. Sono stati invitati alcuni attivisti di ActionAid e diverse realtà che lavorano 
nell’ambito dell’accoglienza e dell’integrazione con cui era già attivo un rapporto di conoscenza e collaborazione. 
La giornata aveva come obiettivi la presentazione delle attività dell’organizzazione sul tema, l’emersione e 
condivisione di riflessioni sui possibili modelli di cittadinanza inclusiva; l’analisi dei bisogni interna al gruppo, 
in termini di capacity building ed empowerment, e la conoscenza tra realtà operanti in luoghi diversi al fine di 
impostare progettualità sui diversi territori e collaborazioni future. Infine, nel corso dell’anno sono state ideate 
specifiche azioni di sensibilizzazione per contribuire al cambiamento di una percezione negativa del migrante, 
anche in ragione del contesto attuale, segnato da forti squilibri.

Il lavoro in quest’ambito è proseguito inoltre con attività formative rivolte ai nostri attivisti in occasione della Summer 
School16 (40 giovani presenti) e in occasione dell’Assemblea degli attivisti (100 attivisti presenti). L’obiettivo in 
questo caso è stato fornire un approfondimento sulla tematica delle migrazioni e della società interculturale al 
fine di far acquisire una padronanza degli elementi cardine sul tema e competenze e strumenti per leggere il 
proprio contesto e pianificare azioni di cambiamento.

ActionAid ha avviato poi tutto il lavoro relativo alla dimensione esterna delle migrazioni, affrontando principalmente 
il nesso tra migrazione e sviluppo. Tale dimensione si è sviluppata sotto il pilastro redistribuzione nell’ambito 
diseguaglianze globali.

Progetti in Italia

THIS MUST BE THE PLACE  
(giugno 2018 - luglio 2019)

La fase di uscita dal sistema di accoglienza è riconosciuta come momento di particolare vulnerabilità per i 
richiedenti asilo17 e i titolari di protezione internazionale18. Questi ultimi sono sempre più giovani che dovrebbero 
essere autonomi nel contesto di approdo una volta usciti dall’accoglienza, ma che nella realtà incontrano ostacoli 
proprio in alcuni degli ambiti chiave dell’inclusione quali: l’istruzione, l’abitare e la sfera delle relazioni sociali. Tali 
condizioni sono trasversali alla dimensione economica dell’integrazione. La fase cosiddetta di post-accoglienza 
che comprende il diritto allo studio, alla casa e le relazioni sociali tra pari rappresenta inoltre uno degli ambiti meno 
presidiati da operatori e servizi, ma al tempo stesso rappresenta appunto anche il banco di prova per contrastare 
ghettizzazioni, pregiudizi e promuovere la partecipazione alla vita sociale e politica nel contesto di approdo. 

A Napoli, il progetto This Must Be the Place mira a favorire il processo di integrazione di un gruppo di giovani 
in uscita dal Servizio Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e dai Centri di Accoglienza Straordinaria 
(CAS) attraverso il confronto e la relazione con coetanei universitari, presupposto per la partecipazione attiva alla 
vita sociale e civile della città oltre che favorire il rispetto del diritto allo studio e del diritto alla casa.

Il processo di inclusione sociale dei giovani è stato favorito da un percorso di conoscenza reciproca e confronto 

16 Vedi pag. 22
17 In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
18 Per la convenzione di Ginevra del 1951, rifugiato è colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza 
a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi 
della protezione di tale paese”.
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tra pari (giovani in uscita dal circuito dell’accoglienza e giovani universitari italiani); uno studio sul tema dell’abitare 
migrante a cui sono seguite raccomandazioni specifiche a livello politico nazionale e locale; la creazione della 
prima Rete di Scuole e Atenei per l’inclusione al fine di sistematizzare procedure e metodologie per una didattica 
interculturale in grado di valorizzare le competenze formali e informali pregresse dei rifugiati e dei titolari di 
protezione internazionale ai fini del loro inserimento scolastico. 

Fa parte del progetto anche una specifica azione di valutazione e identificazione di possibili sviluppi futuri, sia in 
termini di replicabilità sia di scalabilità delle diverse azioni. 

 Obiettivo: Favorire il processo di integrazione di un gruppo di giovani in uscita dallo SPRAR attraverso 
il confronto e la relazione con un gruppo di coetanei universitari, presupposto per la partecipazione attiva     

        alla vita sociale e civile della città.

Favorire il rispetto del diritto allo studio e del diritto alla casa dei richiedenti protezione internazionale e 
rifugiati in uscita dallo SPRAR di Napoli.

Destinatari raggiunti: 35 giovani (19- 24 anni): 20 stranieri più 15 italiani coetanei.

Destinatari indiretti: 50 tra docenti di Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA), docenti universitari, 
rappresentanti del Terzo Settore e istituzioni.

Approccio metodologico e metodologie: Human Rights Based Approach; Reflection-Action; 
Coprogettazione. 

Risultati conseguiti nel breve periodo: 

 » report sugli esiti del percorso di dieci incontri Reflection Action;

 » pubblicazione della ricerca-azione sul disagio abitativo e forme dell’abitare condiviso Geografie dell’abitare 
migrante. Un’analisi qualitativa del contesto napoletano;

 » 3 idee progettate dal target group sui macro temi istruzione, abitare, relazioni sociali.
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UNA STORIA DI CAMBIAMENTO - NAPOLI/MOUSSA

Moussa ha 19 anni e vive a Napoli. Partecipa al progetto durante il suo periodo di residenza allo 
SPRAR di Napoli. Moussa è originario del Burkina Faso ed è arrivato in Italia passando per la Libia.

Dopo pochi mesi dalla partenza del progetto, come dimostrato anche dalla Social Network Analysis 
svolta dalla dipartimento di Scienza Umane e Sociali della Federico II di Napoli, Moussa diventa 
uno dei nodi centrali della rete di relazioni che i partecipanti sviluppano in numerosi momenti di 
condivisione anche al di là degli incontri di progetto. In essi, Moussa è una presenza fissa: la notte 
bianca alla sanità, il pigiama party a casa di Yuri, la festa di saluto ad Abed per la sua partenza, la 
gita a Gragnano a casa di Benedetta, il pranzo della domenica con la famiglia di Martina, la marcia 
#primalepersone in difesa dell’art. 3 della Costituzione italiana.

Yuri, uno degli studenti universitari partecipanti al progetto, ha raccontato «A un anno di distanza mi 
guardo indietro e mi rendo conto di quanta strada abbiamo percorso, di quanto lavoro abbiamo fatto, 
spesso faticosamente, e posso provare a tirare le somme di quello che è stato e di quello che potrà 
essere. In primis posso dire che il tempo speso insieme ci ha uniti molto attraverso la consapevolezza 
che molte delle preoccupazioni che affliggono ognuno di noi sono condivise. L’abbandono di questa 
dimensione di individualismo, col tempo, ci ha permesso di costruire un spazio di collettivizzazione dei 
problemi, un laboratorio in cui ognuno si è sentito a proprio agio, specchiandosi nell’altro e mettendosi in 
gioco attraverso l’implementazione degli interventi che abbiamo progettato con la speranza di poter dare 
un apporto migliorativo al nostro contesto. Le nostre azioni mirano concretamente a facilitare l’accesso 
all’istruzione, a favorire il diritto universale all’abitare in condizioni dignitose e a promuovere una società 
pacifica, inclusiva e multiculturale».  

A un anno di distanza dalla partenza del progetto, dopo aver ricevuto il titolo di protezione per motivi 
umanitari (oggi abolito per effetto della Legge 132/2018), Moussa ha concluso la sua permanenza 
allo SPRAR di Napoli. Il gruppo è stato per lui una risorsa importante per affrontare al meglio la 
fase di autonomia dall’accoglienza istituzionale supportandolo nella redazione del proprio CV, 
nell’individuare opportunità lavorative e poi un alloggio.

Oggi Moussa vive con regolare contratto di locazione non distante dal bar in pieno centro in cui 
lavora. Moussa ha espressamente scelto di restare a Napoli e proseguire il suo progetto migratorio 
nella città in cui ha rafforzato legami e riferimenti amicali importanti.
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PILASTRO REDISTRIBUZIONE: 
Redistribuzione della ricchezza nazionale
ActionAid intende la povertà come una condizione di deprivazione cronica di risorse, capacità, scelte, sicurezza 
e potere necessari per il godimento di una vita degna e di diritti civili, culturali, economici e politici. Lavorare per 
contrastare la povertà (innanzitutto nelle sue dimensioni economiche e sociali), e quindi per favorire la qualità 
delle politiche che la contrastano, permette di rispondere alla necessità di reinventare una società più equa e 
giusta, sotto il profilo sociale, economico e ambientale. Ovunque nel mondo e anche in Italia ActionAid vuole 
ricostruire con i soggetti in situazione di vulnerabilità le condizioni di opportunità e di accesso al potere e ai diritti. 

Il 2018 è stato dedicato al consolidamento di azioni progettuali e di campaign e allo sviluppo di nuovi interventi 
in un rinnovato quadro politico e normativo: è stato infatti avviato e monitorato il reddito di inclusione (REI) e si è 
seguito l’iter di adozione del Reddito di Cittadinanza (RdC) da parte del Governo, anche con la partecipazione 
attiva all’Alleanza contro la povertà19 e al Forum Disuguaglianze e Diversità (FDD)20.

ActionAid si è inoltre concentrata sugli interventi di alfabetizzazione finanziaria e alla formazione di gruppi capaci 
di azioni di campaign e lobby per la giustizia fiscale. 

Diversi sono i progetti portati avanti per il contrasto alla povertà, i quali mirano al miglioramento della sfera 
materiale, educativa e relazionale del fenomeno. Nello specifico, il lavoro di contrasto alla povertà educativa è 
stato promosso tramite le progettualità Openspace (nei comuni di Bari, Milano, Palermo, Reggio Calabria) e il 
progetto Lavoro di Squadra (nei comuni Bari e Reggio Calabria nel Sud Italia e a Milano per il Nord). A Milano 
inoltre è stato realizzato un progetto Povertà alimentare e food policy locali: percorsi di innovazione e attraverso 
gli attori del cibo territoriali; e nei Comuni di Carmagnola e Chieri (Piemonte) si è sviluppato il progetto Social 
Goods: beni in relazione con focus sulla povertà materiale e relazionale di persone in svantaggio socio-economico, 
anche attraverso percorsi per un uso consapevole del denaro.

Il 2018 ha visto, inoltre, l’implementazione del programma Italia del Futuro a Bari e Reggio Calabria con l’obiettivo 
principale di contribuire alla costruzione di capitale sociale, ridurre la dispersione scolastica e prevenire il fenomeno 
dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in corsi di formazione (NEET)21, tramite il 
coinvolgimento degli studenti in azioni innovative capaci di mettere a valore le risorse locali della comunità.

Progetti in Italia

PICCOLI FORNAI PER IL SOCIALE  
(maggio 2017 - luglio 2018)

Il progetto prende piede nel paese di Caprarica di Lecce e si inserisce in un contesto di povertà educativa: ha 
infatti come target i giovani che non lavorano, non studiano e non sono inseriti in percorsi di formazione (NEET). 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti sull’importanza del diritto al cibo attraverso la realizzazione di 
un prodotto da forno, le uliatine, la cui vendita finanzierà poi la raccolta fondi. Sono coinvolti direttamente 20 
studenti delle scuole primarie e secondarie e indirettamente 1.500 persone tra genitori, insegnanti, commercianti, 
abitanti di Caprarica.

19 Vedi cap.II
20 Nel corso del 2016 è stata avviata una riflessione sulla necessità di affrontare il vasto problema delle crescenti ineguaglianze che attraversano la società 
italiana in maniera coordinata tra mondo delle associazioni civiche e mondo accademico. Grazie agli accordi 2016 il Forum si concentra sulla povertà di 
ricchezza e troverà una propria forma giuridica nel corso dei primi mesi dell’anno
21 NEET: Not in Education, Employment and Training
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NESSUNO INDIETRO  
(dicembre 2018 - dicembre 2019)

Negli ultimi anni il problema della povertà è andato ad aggravarsi anche nelle economie avanzate. Anche nel 
territorio del leccese il fenomeno dei ragazzi che non studiano, non lavorano e non stanno seguendo alcuna 
formazione è in crescita. Nessuno Indietro è un progetto nato a Lecce con lo scopo di contribuire all’attivazione 
di giovani NEET attraverso l’accrescimento delle loro competenze e della motivazione personale grazie a un 
percorso di empowerment che valorizzi il territorio. Il progetto si propone di attivare e motivare i giovani attraverso 
la pratica sportiva/musicale e l'empowerment, anche grazie all’attivismo con ActionAid) a reinserirsi nella struttura 
sociale e lavorativa. Inoltre, si vuole trasmettere ai giovani competenze trasversali spendibili anche nel mondo 
del lavoro e quello imprenditoriale grazie a corsi di formazione per sviluppare i loro talenti e le loro passioni, la 
riscoperta delle eccellenze locali e l’interazione con il proprio territorio. È rivolto direttamente a 10 giovani delle 
scuole secondarie superiori e indirettamente 1500 tra giovani e cittadini in generale.

ITALIA DEL FUTURO  
(settembre 2017 - giugno 2018) 

Il programma Italia del Futuro ha l’obiettivo principale di contribuire alla costruzione di capitale sociale, ridurre 
la dispersione scolastica e prevenire il fenomeno NEET, coinvolgendo gli studenti in azioni innovative capaci di 
mettere a valore le risorse locali della comunità. Il progetto ha coinvolto nell’anno scolastico 2017- 2018 un totale 
di 725 studenti dei comuni di Reggio Calabria, L’Aquila, Bari, Napoli.

MIGENERATION LAB  
(dicembre 2017 - dicembre 2018)

Il progetto Mi generation Lab ha inteso: valorizzare il protagonismo della popolazione giovanile come risorsa per lo 
sviluppo del territorio; introdurre e sperimentare modelli di apprendimento alternativo e più idonei rispetto ai percorsi 
formativi istituzionali; coinvolgere e rimotivare i giovani partecipanti al progetto; contrastare il deterioramento della 
condizione psicologica delle giovani generazioni costruendo occasioni positive di superamento della fragilità 
personale. Il progetto è stato realizzato a Milano e ha visto il coinvolgimento di 125 giovani.

OPENSPACE  
(marzo 2018 - giugno 2022)

In Italia oltre 1 milione di bambini e ragazzi fra i 3 e i 18 anni vive in povertà assoluta. Questo significa isolamento, 
carenza di servizi, di relazioni positive, di opportunità educative e di apprendimento. Inoltre, 7 studenti su 50 
abbandonano la scuola prima del tempo. Questi giovani rischiano di non avere gli strumenti giusti per immaginare 
e costruire il proprio futuro rimanendo in una spirale di povertà ed esclusione che si trascina di generazione in 
generazione. La povertà educativa, infatti, non dipende solo da condizioni economiche, ma è povertà di relazioni, 
isolamento, carenza di opportunità. Il progetto OpenSpace ha l’obiettivo di contribuire a ridurre la povertà 
educativa in 4 città italiane (Bari, Milano, Palermo, Reggio Calabria) attraverso il miglioramento dell’accesso a 
un’istruzione inclusiva e di qualità per preadolescenti e adolescenti, in particolare appartenenti a famiglie disagiate 
o marginalizzate sul piano sociale. Il progetto coinvolge attualmente 800 persone tra studenti della scuola primaria 
(10-14) e scuola secondaria (14-19) e anche adulti sopra 24 anni.
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PERCORSI DI RIFLESSIONE SULL’USO DEL DENARO PER PROGRAMMA 
ACCOGLIENZA ORIENTAMENTO SOSTEGNO (AOS) - III EDIZIONE  
(giugno 2018 - maggio 2019)

Percorsi di riflessione sull’uso del denaro per programma Accoglienza Orientamento Sostegno (AOS)  in continuità 
con gli scorsi anni, anche nel 2018 ha fornito dei percorsi e attività formative tra cui, appunto, il corso di educazione 
finanziaria e uso del denaro, a uomini e donne di età anagrafica, origine e provenienza eterogenea, nonché in 
difficoltà economiche. Hanno partecipato agli incontri formativi proposti nel Comune di Torino circa 100 persone.

OLTRE LA POVERTÀ: PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE  
(novembre 2018 - novembre 2019) 

L’obiettivo del progetto, in linea con la strategia di ActionAid Agorà 2028, è quello di contribuire al contrasto alla 
povertà mediante un’azione di monitoraggio qualitativo del REI (Reddito di Inclusione) che coinvolga direttamente 
anche gli operatori/operatrici dei Servizi Sociali e le persone portatrici di diritti. Una fase successiva, prevede 
la realizzazione di un catalogo online delle prestazioni: uno strumento, quest’ultimo, pensato per un uso diretto 
degli utenti funzionale ad indicare quali siano quelle cui possono avere accesso, sia per il tramite degli operatori 
e delle operatrici dei Servizi sia per supportarli nel loro lavoro di presa in carico e accompagnamento. Sono 
coinvolti 30 Ambiti Sociali Territoriali piemontesi. 

SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)  
(giugno 2017- settembre 2018)

Il progetto ha inteso migliorare l’efficacia dei servizi sociali territoriali nel contrasto alla povertà, fornendo loro 
supporto tecnico nell’implementazione della misura del SIA-Sostegno inclusione attiva/REI-Reddito inclusione. 
In Piemonte, sono stati raggiunti 100 destinatari (direttori di servizi sociali, assistenti sociali, educatori, operatori 
centri per l’impiego) e coinvolte 10.000 persone in condizioni di povertà assoluta.

DIRITTO A… CIBO, ACQUA, SPORT, SALUTE! INSIEME IN AULA 3.0 E… NON SOLO  
(maggio 2017 - giugno 2018)

Grazie al progetto gli insegnanti son stati formati sulle tematiche legate al diritto al cibo e sono stati creati percorsi 
interdisciplinari sul tema del diritto all’acqua e per diminuire lo spreco di cibo nella mensa scolastica garantendo 
ai ragazzi un ambiente salubre in cui pranzare. Il progetto ha coinvolto 573 studenti della scuola primaria e circa 
1.000 destinatari indiretti tra insegnanti e genitori del Comune di Porto Mantovano.

LAVORO DI SQUADRA  
(ottobre 2016 - aprile 2020)

Il fenomeno NEET ha dimensione europea e coinvolge tutta l’Italia, ma nelle regioni del Sud si lega a problematiche 
strutturali che colpiscono i giovani e che hanno ripercussioni sulle comunità di appartenenza. L’indagine Eurostat 
rileva che, a fine 2017, i giovani italiani, tra i 15 e i 29 anni di età, che non studiano, non lavorano e non sono 
impegnati in attività di formazione, sono 2 milioni e 190 mila, pari al 24,1%. In ragione di ciò, il progetto Lavoro 
di Squadra interviene in questo quartiere ma anche in nelle aree urbane ad alta deprivazione di Bari e Reggio 
Calabria in cui più alta è l’esposizione dei giovani inattivi al rischio di essere intercettati da percorsi di illegalità. 
Lo sport, strumento fondamentale per motivare i giovani e ritrovare fiducia in sé stessi, è altresì ragione di un 
solido ponte tra l’orientamento professionale e la ricerca attiva del lavoro, per permettere ai ragazzi di accedere 
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a opportunità lavorative o ritornare a studiare e/o formarsi. ActionAid ha sviluppato un’azione di capitalizzazione 
del progetto, sistematizzando le valutazioni delle sue edizioni passate con l’obiettivo di implementare al meglio 
simili interventi futuri.

 Obiettivo: fuoriuscita dei giovani dalla condizione di NEET riattivandoli attraverso la pratica sportiva e 
accompagnandoli nell’identificazione di opportunità di lavoro, tirocinio, formazione, studio o altre attività  

        sociali.

Destinatari diretti: 100 Giovani NEET 16-24 anni a Milano e 75 a Bari e Reggio Calabria.

Destinatari indiretti: 10.000 a Milano e 300 a Bari e Reggio Calabria tra famiglie, comunità e studenti.

Approccio metodologico e metodologie: Human Rights Based Approach, Behavioural approach, Peer 
learning and Social emotional learning.

Risultati raggiunti: 

 » Bari 43 giovani coinvolti di cui 38 inseriti in percorsi di tirocinio/formazione e studio; 

 » Reggio Calabria 32 giovani coinvolti di cui 13 inseriti in percorsi di tirocinio/formazione e studio; 

 » Comasina (Milano): 

 » 2.000 persone raggiunte dal progetto;

 » 120 giovani agganciati e contattati per partecipare al progetto;

 » 60 giovani hanno iniziato il percorso sportivo- motivazionale;

 » 56 giovani hanno terminano il percorso sportivo motivazionale;

 » 56 giovani riattivati (inviano CV, raccolgono informazioni su corsi di formazione o percorsi di educazione 
formale, si iscrivono agli uffici di collocamento);

 » 56 giovani inseriti in percorsi lavorativi, di formazione, di istruzione o di tirocinio;

 » 30 giovani hanno partecipato alle attività di coprogettazione territoriale;

 » 100 cittadini coinvolti nelle attività di coprogettazione territoriale.



42

Bilancio sociale 2018

COSA ABBIAMO FATTO IN ITALIA E NEL MONDO

UNA STORIA DI CAMBIAMENTO - ILENIA

Lavoro di squadra contro la povertà giovanile delle ragazze

Ilenia ha 24 anni e vive a Bari. Quando è entrata in squadra con il progetto Lavoro di squadra, ad 
aprile 2018, aveva un diploma di estetista nel cassetto e un lavoro a chiamata come fattorina in un 
bar: alle spalle un trasferimento al Nord per un anno di un lavoro nel marketing door-to-door che 
poi ha lasciato perché insufficiente a coprire le spese per mantenersi a Bologna. Dopo 3 mesi di 
allenamenti sportivi e motivazionali con Lavoro di squadra, Ilenia ha trovato lavoro presso un centro 
estetico di Bari, con regolare contratto.

 «Ho frequentato il liceo linguistico e mi sono diplomata. Dopo il liceo, a 19 anni ho preso l’aereo per la 
prima volta da sola e per un anno ho lavorato a Bologna e poi a Milano come consulente commerciale 
in un’azienda con la vendita door-to-door. All’inizio mi piaceva, poi però con i pagamenti a provvigione 
è diventato un impegno di vita: avevi sempre il pensiero di non riuscire a fare abbastanza contratti per 
pagare le spese. E quindi ho lasciato e sono tornata a casa. Qui mi sono iscritta a scuola di estetica e 
dopo 3 anni di frequenza ho conseguito diploma e attestato di specializzazione». 

Durante il colloquio di selezione per il progetto Ilenia aveva detto: «Vorrei fare qualcosa che mi 
gratifichi, senza essere sfruttata, con un minimo di stabilità mettendo a frutto i miei studi e tutti i sacrifici 
che ho fatto». Aspirazioni legittime che si scontrano con un contesto lavorativo e sociale fortemente 
deprivato come la periferia barese. Quando si è iscritta alle selezioni voleva socializzare con nuove 
persone, costruire nuove amicizie, avere la possibilità di allenarsi. Poi ha scoperto l’amore per il 
canottaggio ed è diventata la leva motivazionale di tutta la squadra: un gruppo di 19 ragazze e 
ragazzi che si stanno allenando per raggiungere l’obiettivo dell’inserimento lavorativo, ma prima 
d’ogni altra cosa per imparare a stabilire relazioni di stima e fiducia come passaggio fondamentale 
per trovare un’opportunità di lavoro e farne la propria strada. Come ci disse a inizio percorso, a 
marzo scorso, «il vero motivo per cui mi sono iscritta al progetto è raggiungere un risultato importante: 
riuscire a realizzare il cambiamento». E ce l’ha fatta.
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SOCIAL GOODS  
(agosto 2018 - luglio 2022)

Il progetto si rivolge a persone beneficiare del REI segnalate dai servizi sociali nei territori di Chieri e Carmagnola, 
in provincia di Torino. Le suddette zone presentano un quadro demografico abbastanza omogeneo e sono altresì 
accomunate da una situazione socio-economica che risente fortemente della crisi economica, specie nel settore 
industriale e manifatturiero. Il contesto di fragilità sociale ed economica ha determinato un allargamento del bacino 
d’utenza dei servizi sociali a cittadini che prima non necessitavano di questo tipo di supporto. Social Goods ha 
dunque l’obiettivo di contrastare la povertà materiale e relazionale supportando i cittadini e accompagnandoli in 
un percorso di rafforzamento della capacità di fare rete, valorizzando e mettendo a sistema le risorse materiali e 
immateriali personali e del territorio, attivando lo scambio di beni e di buone pratiche tra soggetti appartenenti 
a nuclei familiari fragili.

 Obiettivi:

 » creare reti territoriali di risposte collettive e integrate in due comuni piemontesi in risposta ai bisogni 
identificati come prioritari dalle famiglie, sul modello del welfare generativo22;

 » attivare lo scambio di beni e di buone pratiche tra soggetti appartenenti a nuclei familiari fragili. 

Destinatari diretti: 70 persone sopra i 24 anni.

Destinatari indiretti: le famiglie, il territorio, le associazioni.

Approccio metodologico e metodologie: Human Rights Based Approach, Behavioural approach e Peer 
learning. 

Risultati conseguiti: Ad oggi sono nati 3 gruppi di persone che hanno intrapreso e portano avanti attività 
nate dal lavoro fatto: il laboratorio informatica, il mercatino e l’orto.   

22 È essenziale superare un modello di welfare basato quasi esclusivamente su uno stato che raccoglie e distribuisce risorse tramite il sistema fiscale e 
i trasferimenti monetari. Occorre un welfare in grado di rigenerare le risorse (già) disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, al fine di 
aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio dell’intera collettività. Questa proposta culturale, lanciata dalla Fondazione Zancan 
nel Rapporto sulla lotta alla povertà 2012 e ripresa e approfondita nel Rapporto 2013, viene qualificata come welfare generativo.



44

Bilancio sociale 2018

COSA ABBIAMO FATTO IN ITALIA E NEL MONDO

PILASTRO REDISTRIBUZIONE: 
Redistribuzione delle risorse nel mondo
Lo squilibrio nelle relazioni fra paesi, oltre che l’estrema disuguaglianza di potere e ricchezza nelle mani di poche 
grandi aziende e pochi individui, ha raggiunto livelli preoccupanti e mette a rischio la vita di milioni di persone, in 
particolare donne e ragazze. ActionAid ritiene necessario contrastare le disuguaglianze internazionali nell’accesso 
al potere e alle risorse, riaffermando le responsabilità dell’Italia come attore internazionale che contribuisce allo 
sviluppo sostenibile della comunità globale nel pieno rispetto dei principi dell’efficacia, a partire dall’ownership 
locale dei processi di sviluppo.

Nel 2018 le attività dell’ambito redistribuzione delle risorse nel mondo in parte è stato in continuità con le aree di 
lavoro ormai consolidate e relative alle analisi dei fondi pubblici dedicati alla cooperazione allo sviluppo, in parte 
ha sviluppato il nesso tra migrazione e sviluppo. 

La crisi dei rifugiati del 2014-2015 ha accelerato la svolta in termini repressivi e securitari delle politiche europee 
in materia di immigrazione. In questo contesto, l’Italia è evidente maggiormente esposta. Tale ruolo è perseguito 
attraverso una strategia di esternalizzazione delle frontiere che si traduce anche in maggiore cooperazione tecnica 
e finanziaria con i paesi in transito e origine dei migranti per il freno dei flussi e l’intervento sulle cosiddette cause 
profonde delle migrazioni. La cooperazione allo sviluppo svolge un ruolo chiave all’interno di questa strategia 
determinando una deviazione dei fondi pubblici da obiettivi di riduzione della povertà a quelli securitari e di freno 
dei flussi; vale a titolo di esempio il Fondo Africa, lanciato dall’Italia nel 2017 con una dotazione di 200 milioni di 
euro, poi rinnovata per il 2018 con 30 milioni. Il Fondo rimane caratterizzato da scarsa trasparenza, con quote 
di risorse pubbliche destinate però ad attività di controllo dei flussi, quali il finanziamento di motovedette, gli 
equipaggiamenti militari per il pattugliamento, i dispositivi di rafforzamento delle frontiere e la creazione di unità di 
guardia. Nel 2018, nel rapporto Il compromesso impossibile ActionAid ha denunciato queste criticità chiedendo 
al Governo di mettere in atto misure correttive.

Allo stesso tempo, assieme agli affiliati di ActionAid presenti nei paesi di origine e di transito dei principali 
flussi migratori, è stato fatto un lavoro per promuovere una narrazione positiva sui migranti e le migrazioni: una 
narrazione capace di portare avanti l’impegno quotidiano dell’organizzazione sulla lotta alle vere cause che 
forzano le persone a spostarsi, vale a dire le diseguaglianze sociali ed economiche, i cambiamenti climatici, 
la riduzione degli spazi di libertà e partecipazione democratica e le violazioni dei diritti umani. Tutto questo si 
traduce anche in un intenso lavoro nei confronti del sistema di cooperazione allo sviluppo del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la partecipazione in network (Coordinamento Italiano 
NGO Internazionali - CINI e Confederazione europea delle ONG per l’emergenze e lo sviluppo - CONCORD) ai 
tavoli di dialogo stabiliti nell’ambito del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo. Questo percorso 
si concretizza inoltre in due progetti finanziati dall’ AICS nell’ambito del lavoro sull’Educazione alla cittadinanza 
Globale: uno volto a promuovere una narrazione positiva della cooperazione allo sviluppo e il secondo teso a 
promuovere il ruolo del settore privato nella cooperazione (Business and Human Rights). 

Nel 2018 ActionAid ha continuato a caratterizzarsi per l’impegno nella promozione di strategie efficaci di contrasto 
all’insicurezza alimentare per la piena realizzazione del diritto al cibo, sia nelle politiche pubbliche (dei Paesi donatori 
e dei Paesi in via di sviluppo) sia nei programmi a sostegno delle comunità del Sud del mondo. ActionAid ha scelto 
di promuovere l’agroecologia in quanto modello capace di rispondere alle molteplici sfide future. L’agroecologia, 
infatti, è un approccio complessivo alla produzione di cibo per alimentazione umana e animale che preserva la 
ricchezza dei suoli e degli ecosistemi, combina tradizione, innovazione e scienza per trarre benefici dall’ambiente 
e mira a promuovere relazioni eque tra tutti gli attori coinvolti nella filiera, dalla produzione al consumo.
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Sul fronte del dialogo con le istituzioni nazionali e internazionali, nell’aprile del 2018 ActionAid ha partecipato 
al secondo simposio mondiale della FAO sull’agroecologia e nel report Agroecology: Scaling-up, scaling-out, 
pubblicato per l’occasione, si suggeriscono le raccomandazioni ai governi per tradurre i principi dell’agroecologia 
nelle politiche pubbliche nazionali e internazionali, inclusa la cooperazione internazionale. A maggio del 2018, 
ActionAid ha partecipato a un panel di alto livello promosso dalla Direzione Generale per la cooperazione allo 
sviluppo nell’ambito di Seeds & Chips - The Global Food Innovation Summit dal titolo: Innovazione della tradizione 
per sistemi alimentari sostenibili.

Progetti in Italia

AGENTE 0011  
(marzo 2017 - agosto 2018) 

Il progetto mira a promuovere sensibilizzazione, comprensione critica e attivazione sui temi dell’Agenda 2030 e 
dei Sustainable Development Goals (SDG), e sulle implicazioni che questi comportano per l’Italia e i suoi cittadini. 
È stato realizzato nei comuni di Milano, Torino, Roma, Napoli, Catania, Siracusa coinvolgendo circa 300 studenti, 
i quali hanno accresciuto la loro conoscenza e comprensione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sono stati 
coinvolti in pecorsi di formazione, scambio, co- progettazione 70 classi, 2.000 cittadini, 20 associazioni locali, 15 
rappresentanti di istituzioni locali e 6 reti territoriali al fine di realizzare proposte per territori più sostenibili e inclusivi.

NEW BUSINESS FOR GOOD. EDUCARE, INFORMARE  
E COLLABORARE PER UN NUOVO MODO DI FARE IMPRESA  
(aprile 18 - dicembre 2019)

Uno degli assunti condivisi dalla comunità internazionale nello sforzo messo in campo per il raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile è che il business as usual is not an option anymore23. La promozione di un 
nuovo ciclo di sviluppo e nuovi modelli di business richiede di disegnare processi decisionali e attuativi aperti, 
partecipanti e democratici. Parallelamente, occorre aggiornare in senso più pluralista e interdisciplinare il pensiero 
economico su cui si fonda il business as usual. Il progetto promuove, quindi, una riflessione condivisa su nuovi 
modelli di business basati sui principi della trasparenza, del rispetto dei diritti umani e della tutela dell’ambiente. 
In particolare, vuole favorire la comprensione da parte dell’opinione pubblica, con un’attenzione particolare ai 
giovani, dei limiti del business as usual e delle virtù dei nuovi modelli di business etico e inclusivo, attivando gli 
attori della società civile profit e non profit. Sono stati sensibilizzati 250 studenti universitari e di master dei comuni 
di Firenze, Roma e Milano sui temi della cooperazione internazionale e sul legame con il settore privato/business 
inclusivo.

NARRAZIONI POSITIVE DELLA COOPERAZIONE  
(giugno 2018 - novembre 2019)

In un momento di crisi sociale ed economica, di diffusione di fenomeni di intolleranza e discriminazione, oltre 
che di discredito nei confronti delle stesse organizzazioni della società civile, emerge la necessità di un rilancio 
di una narrativa positiva dello sviluppo sostenibile. Costruire le basi per un dialogo sano e fondato sui temi della 
cooperazione internazionale significa, infatti, contribuire alla crescita di una comunità aperta al mondo e alle 
diversità, formata e informata sui temi dello sviluppo e dotata di senso critico. Da questa prospettiva, il progetto 

23 il business solito non è più un’opzione
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ha un duplice obiettivo: promuovere presso le istituzioni locali, nazionali ed europee maggiore conoscenza e 
analisi critica delle politiche di cooperazione allo sviluppo e un’agenda di impegni concreti per quanto riguarda 
la coerenza fra queste ultime e altri temi cardine, tra i quali quello della migrazione, con un approccio fondato 
sui diritti umani; rafforzare le capacità delle istituzioni territoriali italiane di misurarsi con le sfide dello sviluppo 
sostenibile impegnandosi in un dialogo costruttivo tra cittadini/e istituzioni, anche attraverso la co-progettazione 
e lo scambio di pratiche virtuose. 

Il progetto, di cui ActionAid è capofila, riunisce 30 partner tra associazioni della società civile, regioni ed enti 
locali ed è rivolto a policy e decision maker a livello europeo, nazionale e territoriale (Lombardia, Emilia Romagna, 
Piemonte, Liguria, Marche, Umbria, Calabria, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento).

 Obiettivo: Il progetto mira contribuire al rilancio e alla diffusione di una narrativa positiva dello sviluppo 
sostenibile fornendo un’informazione corretta e basata su dati ed evidenze che possano rafforzare il dibattito  

        pubblico sul tema.

Destinatari diretti: 

 » parlamentari italiani, inclusi i candidati e le candidate alle elezioni europee; 200 persone staff dei Ministeri, 
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e delle organizzazioni internazionali attive sulle 
politiche di sviluppo sostenibile; 

 » 5000 persone staff degli enti territoriali.

Destinatari indiretti: 

 » 7.500 cittadini dei territori coinvolti nei percorsi pilota di co-progettazione territoriale; 

 » 15.000 addetti ai lavori, operatori media e cittadini raggiunti dalle attività di sensibilizzazione rivolte ai 
decisori.

Approccio metodologico e metodologie: Human Rights Based Approach e Peer Learning

Risultati attesi: 

 » almeno 5 politiche e linee guida nazionali e regionali recepiscono le raccomandazioni formulate dal progetto; 

 » almeno 15 enti territoriali italiani intraprendono iniziative legislative o pratiche orientate allo sviluppo 
sostenibile; 

 » almeno il 50% delle buone pratiche raccolte e condivise dal progetto vengono replicate e sperimentate 
sui territori. 
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MISSIONE INCLUSIONE  
(maggio 2018 - ottobre 2019)

Spesso le iniziative di educazione alla cittadinanza globale si scontrano con la realtà territoriale in cui vivono i 
giovani, caratterizzata da fenomeni di odio, intolleranza e discriminazione che minano i principi della cittadinanza 
globale, ovvero una società aperta e inclusiva. Il progetto mira ad accrescere la comprensione critica dei fenomeni 
globali, e in particolare dei temi dell’inclusione sociale e della diversità, attraverso il dialogo tra scuole, cittadini 
e realtà territoriali in 8 città di 6 regioni italiane (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia).

 Obiettivo: promuovere a livello nazionale percorsi di educazione inclusiva per i giovani sul concetto di 
comunità aperte e inclusive in contesti di educazione formale e informale. 

Destinatari diretti: 1.462 studenti di: scuola primaria (6-10 anni), studenti secondaria primaria (10-14), studenti 
secondaria (14-19).

Destinatari indiretti: 6.800 tra studenti, insegnanti, genitori, cittadini.

Approccio metodologico e metodologie: Human Rights Based Approach, Peer education, Learning by 
doing.

Risultati attesi:

 » 250 classi italiane e 130 associazioni giovanili partecipano attivamente a percorsi didattici e di scambio 
con realtà italiane e del Sud del mondo attraverso la piattaforma online Agente 0011;

 » 1.408 studenti, 160 giovani e 2.000 cittadini sono coinvolti in percorsi di educazione formale e informale 
e attivazione sul tema delle città inclusive con i quartieri/territori e le loro istituzioni.

Alcuni progetti all’estero finanziati da ActionAid Italia  

INNOVAZIONE SOCIALE PER COMBATTERE LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 
E AUMENTARE LA RESILIENZA ECONOMICA DELLE COMUNITÀ DELL’AREA C 
DELLA CISGIORDANIA  
(maggio 2018 - aprile 2021) 

La situazione economica della Palestina risente degli effetti della situazione politica nell’area: regolamenti 
restrittivi dovuti all’occupazione, scarsi investimenti infrastrutturali e instabilità politica ostacolano l’accesso 
alla terra e alle risorse naturali e i movimenti di beni e persone. Oltre alle cause politico/militari, l’alto tasso 
di disoccupazione giovanile è dovuto anche a fattori come la mancanza di opportunità di auto-impiego e di 
opportunità di impiego al di fuori dei principali centri economici; l’incapacità del mercato del lavoro di assorbire 
la forza lavoro giovanile; la scarsità di accesso al mercato di lavoro internazionale e ai suoi servizi finanziari. 
Per questo motivo, il progetto verrà realizzato in 8 comunità nei governatorati di Hebron e Betlemme e si 
concentrerà su 2.500 giovani disoccupati con l’obiettivo di aumentare le opportunità di autoimpiego attraverso 
lo sviluppo di impresa e impresa sociale e attraverso il cambiamento di mentalità, con particolare riferimento 
all’occupazione femminile.
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GARANTIRE IL DIRITTO ALLA TERRA NELLE ZONE FORESTALI DELL’INDIA 
(data apertura 2009)24

Il 23% del territorio indiano è coperto da foreste e più di 200 milioni di cittadini vivono nelle zone forestali e, 
direttamente o indirettamente, dipendono dalla foresta come fonte di reddito e cibo o come radice culturale. Sin 
dai tempi della colonizzazione britannica il possesso delle terre forestali è stato un problema e i diritti di queste 
popolazioni sono stati alienati da diverse leggi e politiche che hanno messo al centro l’uso commerciale delle 
risorse forestali e gli interessi di aziende e ricchi proprietari. Nel 2006, il Parlamento ha modificato il Forest Act 
a protezione dei diritti delle comunità forestali. Grazie al Forest Act, per esempio, il Governo indiano permette 
di registrare la proprietà delle terre occupate, ma a causa della scarsa promozione di questa legge e delle 
complessità burocratiche, gran parte della popolazione non ne beneficia. ActionAid organizza incontri sul tema 
coinvolgendo persone di diverse comunità tribali, forma comitati locali che si occupano di sensibilizzare il resto 
della popolazione sulle possibilità che questa legge offre e la supporta nelle procedure per ottenere la proprietà 
della terra. Nel distretto di Betul, nello stato del Madhya Pradesh, ActionAid e le organizzazioni partner nel 2018 
hanno sostenuto le richieste di circa 2.400 famiglie: 1.935 hanno ottenuto dai 2 ai 3 acri di terra. 

PILASTRO RESILIENZA

La partecipazione dei cittadini e la responsabilità delle istituzioni afferenti al pilastro resilienza politica e sociale 
sono obiettivi strumentali al rafforzamento delle comunità in cui ActionAid opera e, per tale ragione, costituiranno 
l’asse portante dell’impegno di tutto il decennio. Si consolideranno quindi tutte quelle metodologie di intervento che 
rafforzano il protagonismo dal basso, la rappresentanza degli esclusi e mireranno ad una maggiore accountability 
delle istituzioni.

Nel 2018, il lavoro nell’ambito resilienza ha fatto capo alle strategie di prevenzione e gestione delle emergenze già 
avviato nell’ambito della precedente strategia Italia, Sveglia!. Nel corso del 2018 ActionAid ha continuato l’impegno 
nel Centro Italia ferito dallo sciame sismico del 2016/2017, rafforzando il ruolo delle organizzazioni locali, creando 
percorsi di empowerment comunitario e, tramite la creazione del Consiglio Comunale delle ragazze e ragazzi nella 
città di Camerino, anche per il protagonismo dei giovani (programma SIS.M.I.CO.). Nell’ambito del programma 
SIS.M.I.CO. si è lavorato per il rafforzamento delle organizzazioni locali, realizzando due laboratori di monitoraggio 
ad Amatrice e a Camerino, e per il protagonismo di studenti e studentesse, tramite la creazione del Consiglio 
Comunale delle ragazze e ragazzi nella città di Camerino. Sempre nell’area del cratere ha preso avvio il progetto 
Pe.R.Co.rrere che prevede la creazione di percorsi di empowerment comunitario. Tramite questa progettualità 
è stato possibile continuare il lavoro di affiancamento alla comunità di Pescara del Tronto (Comune di Arquata 
del Tronto) nel recupero del genius loci della frazione distrutta. È proseguito anche il lavoro nel versante laziale 
del cratere con la progettualità New Horizon consegnando due centri comunitari nelle aree SAE di Accumoli e 
Collemagrone (Amatrice). I centri sono stati inaugurati a ottobre alla presenza del Vice Premier On. Luigi Di Maio.

In Emilia-Romagna è proseguito, per la terza annualità, il monitoraggio di ricostruzione post-sisma delle opere 
pubbliche cofinanziate dall’Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria.

A L’Aquila è stata promossa la terza edizione del Festival della Partecipazione che ha visto il susseguirsi di 58 eventi 
nell’arco dei quattro giorni, con la partecipazione di oltre 5.000 persone e l’avvio di percorsi che hanno coinvolto 
37 organizzazioni locali e portato all’elaborazione di 10 proposte civiche con ricadute cittadine. Infine, durante il 

24 Trattasi di programmi di lungo periodo con obiettivi pianificati almeno a 10 anni.
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Festival della Partecipazione è stata organizzata una giornata di confronto con 40 esponenti di 7 regioni italiane 
colpite da sismi negli ultimi quaranta anni. Dal punto di vista prettamente analitico, l’organizzazione del Festival 
della Partecipazione costituisce un momento significativo del processo di partecipazione cittadina già anticipato 
attraverso gli obiettivi precedenti. Il lavoro presso le istituzioni si dispiega su un altro versante e contempla da 
un lato l’accreditamento presso il MIUR e la Protezione Civile, e dall’altro lato la costruzione di una narrazione 
sulla resilienza che coinvolge le comunità vulnerabili. Entrambi I percorsi sono complementari e finalizzati alla 
produzione di un framework sulla trasparenza degli appalti.

Forti dell’esperienza sviluppata, nel corso dell’anno sono stati mossi i primi passi verso la creazione di una policy 
nazionale che sancisca i diritti delle popolazioni colpite da catastrofi naturali ed efficaci politiche di prevenzione. 
A marzo 2018 è stato realizzato il policy lab Se l’Italia tornasse a tremare che ha visto la partecipazione di oltre 
30 esperti della società civile, istituzionale e accademica. 

Rispetto all’impegno per il rafforzamento dell’accountability sociale nel corso dell’anno è continuata l’implementazione 
del progetto pilota finanziato dalla Commissione europea - DG Regio e coordinato da Trasparency International 
Integrity Pact: Civic Control Mechanism for Safeguarding EU funds (un programma europeo di monitoraggio volto 
a garantire la trasparenza nell’uso dei fondi comunitari) monitorando i lavori che interessano il Parco Archeologico 
Nazionale di Sibari. Nell’ambito delle attività, oltre all’organizzazione di una scuola di monitoraggio, ci sono stati 
numerosi incontri con la cittadinanza e webinar e una delegazione di cittadini e cittadine, su esplicita richiesta 
della Commissione europea, a novembre ha partecipato all’incontro tra partner e donatore a Bruxelles.

È stato inoltre implementato il programma Italia del Futuro a L’Aquila e a Napoli, con l’obiettivo principale di 
coinvolgere gli studenti in azioni innovative capaci di mettere a valore le risorse locali della comunità. A L’Aquila il 
progetto ha avuto come focus il monitoraggio civico sulla ricostruzione degli edifici scolastici del Comune (progetto 
iMPaRO - Monitoraggio Partecipato della Ricostruzione delle scuole de L’Aquila). A Napoli è stato realizzato un 
laboratorio di progettazione partecipata finalizzato a stimolare gli studenti a osservare e a monitorare la realtà 
circostante con occhio critico, ad accrescere la loro consapevolezza e il loro protagonismo nella comunità di 
appartenenza.

Nel corso dell’anno, inoltre, è stato anche realizzato per la seconda volta un progetto di bilancio partecipativo 
all’interno di una scuola, con l’obiettivo di insegnare agli studenti una metodologia utile a decidere come gestire 
in maniera democratica ed efficiente le risorse a disposizione della comunità, partendo dalle proprie esigenze, 
conoscendo, discutendo e valutando quelle altrui, cercando delle mediazioni e delle sintesi. E in ultimo, è prevista 
la votazione delle opzioni in gioco, trovandosi quindi in prima persona nel ruolo di stakeholder e decisori politici.

Progetti in Italia

DECIDE 4 YOUR SCHOOL - BILANCIO PARTECIPATIVO A SCUOLA 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
(febbraio 2018 - giugno 2018)

Il progetto ha permesso di sperimentare la pratica del bilancio partecipativo anche in un contesto scolastico e 
giovanile. L’idea di fondo è stata quella di rafforzare la capacità di circa 1.000 studenti di lavorare insieme attraverso 
l’utilizzo di metodologie partecipative e, in questo modo, avvicinarli ai processi democratici. 
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PE.R.CO.RRERE - PERCORSI DI RESILIENZA COMUNITARIA  
(agosto 18 - gennaio 2021)

Il progetto punta a promuovere il recupero della dimensione di benessere individuale e sociale, 
l’intraprendenza e la cittadinanza attiva nelle comunità del Centro Italia colpite dai sismi nel 2016 e nel 2017.  
323 persone sono state direttamente coinvolte nei percorsi di promozione della partecipazione attiva e in attività 
finalizzate a superare il trauma e riscoprire se stessi e la propria comunità.

NEW HORIZON - CENTRO ITALIA  
(aprile 2017 - ottobre 2019)

Prosegue il lavoro sul versante laziale colpito dal sisma coinvolgendo complessivamente 400 bambini e 2.000 
residenti dell’area. Con la progettualità New Horizon è prevista la costruzione di: 6 living space all’interno di 
Soluzioni Abitative in emergenza; nuovi insediamenti urbani post-sisma nei comuni di Accumoli, Collemagrone, 
Sommati, Rocchetta, Scai, Torrita; un sistema di video-sorveglianza di infrastrutture e hotspot wifi ad Accumoli. 
Nel 2018 sono stati inoltre consegnati due centri comunitari nelle aree SAE di Accumoli e Collemagrone (Amatrice) 
e inaugurati alla presenza del Vice Premier On. Luigi Di Maio. 

SIS.M.I.CO. - SISTEMA DI MONITORAGGIO  
INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE  
(ottobre 2016 - febbraio 2019)

All’indomani del sisma che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016 ActionAid ha deciso di mobilitarsi dato che 
le sequenze sismiche durate fino a gennaio 2017 hanno causato perdita di vite umane e ingenti danni materiali 
nelle 4 regioni interessate (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria). Il perimetro geografico del cosiddetto “cratere 
sismico” è molto ampio ed eterogeneo: coinvolge 140 comuni e circa 512.000 persone e il tessuto sociale ed 
economico delle comunità colpite è stato fortemente perturbato. Il progetto ha promosso un processo trasparente 
e partecipato che ha coinvolto cittadini, enti e associazioni nelle fasi di risposta all’emergenza e di ricostruzione. 
In particolar modo si è valorizzato il ruolo dei cittadini nella governance degli aiuti e della ricostruzione, offrendo 
spazi, tempi per il confronto e capacity building per iniziative critiche; cercato di garantire da parte delle istituzioni 
responsabili del processo di ricostruzione trasparenza, accesso alle informazioni e spazi di partecipazione su 
singole opere o specifiche aree territoriali.

 Obiettivo: promuovere un processo trasparente e partecipato che coinvolga cittadini, enti e associazioni 
nelle fasi di risposta all’emergenza. 

Destinatari diretti: 8.177 tra studenti di scuola primaria (6-10 anni) e secondaria primaria (10-14), giovani 19-
24 anni, adulti sopra 24 anni.

Destinatari indiretti: 9.566 residenti dei comuni di Arquata del Tronto, Camerino, Amatrice.

Approccio metodologico e metodologie: Human Rights Based Approach e Peer learning. 

Risultati raggiunti:

 » Avviato il percorso del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) a Camerino che ha 
coinvolto 217 alunne/i;
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 » 2 laboratori di monitoraggio civico con la partecipazione di 15 persone co-organizzati con le associazioni 
locali del territorio;

 » realizzata la piattaforma terremotocentroitalia.info: spazio di informazione, rilancio e denuncia su ciò che 
accade nel cratere sismico;

 » avviato il percorso RI.sCO.PE.R.tA con il coinvolgimento di 40 persone della comunità di Pescara del 
Tronto che porterà ad una pubblicazione su memoria e lineamenti di futuro;

 » 2 policy lab: uno con 20 esperti tecnici e l’altro con 40 rappresentanti di cittadine/i dei sismi degli ultimi 50 
anni, per affrontare in maniera organica le questioni legate alla governance di emergenza e ricostruzione.

IPACT - INTEGRITY PACT:  
CIVIL CONTROL MECHANISM FOR SAFEGUARDING EU FUNDS  
(aprile 2017 - ottobre 2019)

ActionAid Italia Italia è partner del programma pilota Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding 
EU Funds, finanziato dalla Direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione europea (DG 
Regio) e coordinato da Transparency International.

I Patti di Integrità sono uno strumento sviluppato da Transparency International a partire dagli anni Novanta del 
secolo scorso: essi sono accordi sottoscritti da una stazione appaltante e dalle imprese concorrenti nei quali si 
definiscono gli impegni volti alla prevenzione dei comportamenti corruttivi e collusivi, garantiti dalla supervisione 
di un soggetto indipendente in funzione di autorità di monitoraggio (monitor).

La DG Regio ha avviato il programma pilota per sperimentare l’adozione dei Patti di Integrità nelle procedure 
di appalto relative ai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) con l’obiettivo di valutarne l’impatto 
in termini di miglioramento della qualità della spesa. I Fondi SIE hanno stanziato oltre 450 miliardi di euro per il 
periodo 2014-2020 e metà di loro viene investito tramite appalti pubblici. La Commissione europea ha definito 
perciò un articolato Piano di Azione per il settore degli appalti pubblici, all’interno di cui la Direzione generale 
della Politica regionale e urbana (DG Regio) ha avviato un programma pilota per sperimentare l’adozione dei 
Patti di Integrità. 

Sono 17 i partner di progetto, in diversi Stati membri dell’Unione europea, di cui tre in Italia, con un’interessante 
copertura di livelli di governo e settori di intervento diversi che dovrebbe permettere di sperimentare il Patto di 
Integrità in condizioni diverse. 

I due progetti oggetto di monitoraggio da parte di ActionAid Italia sono un nuovo allestimento museale e 
multimediale del Museo archeologico nazionale della Sibaritide e la musealizzazione e sistemazione esterna 
dell’area archeologica denominata Casa Bianca. Quest’ultimo progetto in particolare aprirà alla fruizione pubblica 
una nuova area del Parco archeologico. 

I tre principali attori coinvolti nel progetto sono, oltre alla stessa ActionAid Italia in funzione di monitor indipendente, 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) in funzione di autorità di gestione del programma operativo 
Cultura e Sviluppo e il Segretariato Regionale per il Ministero in Calabria in funzione di stazione appaltante.
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 Obiettivo: Rafforzare la fiducia tra cittadini ed istituzioni attraverso l’aumento della trasparenza nei contratti 
pubblici e attraverso attività di promozione e sostegno della cultura della partecipazione civica. 

Destinatari diretti: 50 studenti appartenenti a due scuole medie superiori del territorio e circa 20 adulti dai 
24 ai 70 anni.

Approccio metodologico e metodologie: Human Rights Based Approach e Peer learning. 

Risultati raggiunti: 

 » un percorso di alternanza scuola-lavoro sulla trasparenza nei processi di appalto pubblico e sull’importanza 
della lotta alla corruzione presso una scuola del territorio; 

 » un percorso di formazione per adulti dai 24 ai 70 anni: quattro eventi di formazione sul territorio e webinar 
da remoto. 

Alcuni progetti all’estero finanziati da ActionAid Italia 

ACCRESCERE L’EMPOWERMENT DELLE DONNE E DEI GIOVANI  
E LA RESILIENZA DELLE COMUNITÀ DELL’AREA C IN WEST BANK  
(febbraio 2016 - 31 gennaio 2019)

La vita dei bambini in Palestina è fortemente influenzata dal conflitto con Israele: regolamenti restrittivi dovuti 
all’occupazione, scarsi investimenti infrastrutturali e instabilità politica ostacolano l’accesso alla terra e alle risorse 
naturali per i loro genitori e i movimenti di beni e persone. I bambini sono particolarmente esposti alla violenza, 
soprattutto nel tragitto casa-scuola: molto spesso lungo il percorso sono obbligati a passare attraverso posti di 
blocco e le scuole diventano obiettivi sensibili per azioni violente. Ad Al Ras, un quartiere di Hebron occupato 
militarmente, abitano 350 famiglie palestinesi vittime di violazioni dei diritti umani su base quotidiana. Per 150 
bambini di questo quartiere ActionAid ha ristrutturato tre spazi adibiti a centri di supporto scolastici ove possono 
frequentare senza dover subire le pressioni psicologiche e le paure dei posti di blocco. 

I risultati raggiunti
Nello scenario complessivo della nuova strategia, il 2018 è stato l’anno di avvio o di reindirizzo delle programmaticità 
dell’organizzazione. Il lavoro degli ambiti è stato perlopiù un lavoro di definizione dei percorsi per il raggiungimento 
dei risultati e dell’impatto previsto. All’interno di questa cornice, si evidenziano 2 linee di lavoro: da una parte 
sono presenti obiettivi e attività avviate durante la strategia precedente e da allineare ad Agorà 2028, dall’altra ci 
sono le attività di nuova partenza per le quali è stato necessario un lavoro preliminare di analisi del contesto e di 
accertamenti di fattibilità. Nel complesso le riconversioni e cancellazioni sono state circoscritte a poche aree (9 
obiettivi ufficialmente non implementati e 3 obiettivi convertiti o cessati su un totale di 58 obiettivi pianificati sui 5 
ambiti programmatici). 

Venendo ai risultati raggiunti, rispetto all’ambito diritto a una vita senza violenza le aree di rilievo sulle quali si sono 
concentrati gli sforzi sono stati: l’empowerment economico della donne che hanno subito violenza, il monitoraggio 
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dei fondi stanziati per la lotta alle violenze di genere e la stesura di un report sulle condizioni di lavoro delle lavoratrici 
agricole migranti. Sono stati raggiunti risultati significativi ad esempio con il progetto Donne Identità Lavoro che ha 
permesso a 12 donne che hanno subito violenza di beneficiare di percorsi di empowerment economico incentrati 
sulla formazione e l’accompagnamento al lavoro presso realtà partner del progetto. Il monitoraggio dei fondi 
istituzionali dedicati alla lotta alle violenze di genere ha permesso invece di evidenziare la mancanza di trasparenza 
nell’uso dei fondi e di ottenere dalle autorità un impegno a promuovere politiche migliori. A titolo esemplificativo 
valga l’impegno preso in diretta durante la puntata del 23 novembre 2018 della trasmissione TV Agorà dal 
sottosegretario di Stato con delega alle pari opportunità Spadafora e 2 mozioni presentate e approvate (la moz. 
n. 00056 De Pretis et. al. e la moz. n. 00054 Maiorino et al. dal Senato della Repubblica il 29 novembre 2018)25. 

La parola d’ordine dell’ambito diritto a una cittadinanza inclusiva (11 obiettivi programmatici) è stata la verifica delle 
precondizioni del lavoro da eseguire e il rafforzamento delle capacità interne sulle tematiche affrontate in vista 
dell’avvio effettivo delle attività, tutto quanto corredato da azioni di comunicazione sui diritti. I risultati conseguiti 
sono riconducibili ai 3 assi strategici definiti in Agorà 2028. Per ottenere migliori politiche è stato promosso un 
lavoro di mobilitazione dei principali stakeholder allo scopo di proporre degli emendamenti al decreto sicurezza 
(Decreto Legge 113/2018) e contrastare i suoi effetti nell’aumento della marginalità sociale dei migranti. Sul fronte 
dell’empowerment, il progetto This Must Be the Place ha permesso di favorire l’inclusione sociale dei giovani 
titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo mentre il costante lavoro di sensibilizzazione per cambiare 
la percezione delle persone si è concretizzato in due momenti chiave: la partecipazione di ActionAid a Ricette 
senza Muri il 23 giugno 2018 a Milano e l’impegno nella campagna Welcoming Europe.

L’ambito redistribuzione della ricchezza nazionale, con 8 obiettivi messi a piano, ha realizzato il monitoraggio del 
REI, avviato un progetto in 4 grandi città sulla povertà educativa, un altro progetto contro la povertà alimentare e 
continuato il lavoro con i giovani NEET. In merito alla redistribuzione della ricchezza nazionale sono state realizzate 
molte iniziative rispetto a 3 filoni principali: il lavoro sull’educazione e l’attivazione dei giovani (tramite le progettualità 
OpenSpace e Lavoro di Squadra); la lotta alla povertà multidimensionale (alimentare, materiale e relazionale); il 
monitoraggio del REI convertito in seguito alla nuova normativa in presidio sull’adozione del Reddito di Cittadinanza. 

Per l’ambito redistribuzione delle risorse nel mondo, che aveva a piano 10 obiettivi, il lavoro è proseguito sul fronte del 
monitoraggio dei fondi della cooperazione allo sviluppo con un focus particolare sul nesso tra migrazione e sviluppo. 
Le iniziative realizzate e i risultati conseguiti dall’ambito redistribuzione globale, in parte collegate all’ambito della 
cittadinanza inclusiva dato il nesso che ActionAid ha stabilito fra migrazione e sviluppo, si sono concentrate anche 
sul monitoraggio della spesa nazionale allocata all’aiuto pubblico allo sviluppo. I risultati pubblicati nell’annuario di 
ActionAid La sfida della democrazia hanno permesso di perorare la causa di ActionAid presso i decisori, avanzare 
delle proposte e proporre degli emendamenti puntuali in fase di approvazione della legge di bilancio. Per lottare 
contro l’insicurezza alimentare, l’ambito ha continuato il lavoro sulla promozione dell’agro-ecologia, portando avanti 
un proficuo dialogo con le istituzioni internazionali (come la FAO) fatto di partecipazioni a incontri di alto livello e 
pubblicazioni Agroecology: Scaling-up, scaling-out per esempio) contenente raccomandazioni per una migliore 
ideazione e implementazione delle politiche pubbliche. Infine il filone immigrazione ha visto l’impegno nell’analisi 
degli effetti delle politiche di contrasto dell’immigrazione e dell’esternalizzazione delle frontiere. Questo lavoro ha 
permesso di far emergere i problemi di trasparenza nonché l’inadeguata allocazione delle voci di spesa (vedasi 
il report Il compromesso impossibile). Un importante lavoro è pure stato realizzato in partenariato con i paesi di 
origine (anche attraverso la task force della federazione ActionAid sull’immigrazione) sulla lotta agli stereotipi e 
per il cambiamento della percezione sulle cause profonde delle migrazioni. Oltre ai paesi di origine dei migranti, 

25 Sebbene non venga direttamente citata ActionAid, si trovano contenuti del monitoraggio anche in altre mozioni (moz. n. 00049 Rauti et al., moz. n. 00053 
Bernini et al., moz. n. 00055 Pucciarelli et al.).
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questo lavoro ha anche coinvolto importanti realtà e reti nazionali (CINI, CONCORD, CNCS).

Infine, il grosso del lavoro dell’ambito resilienza (13 obiettivi) si è concentrato nel cratere del sisma avvenuto in 
Centro Italia nel 2016/2017. Il programma SIS.M.I.CO, avviato nell’ambito della strategia Italia, Sveglia!, ha realizzato 
iniziative e progettualità di empowerment comunitario che hanno permesso di attivare la partecipazione civica 
delle comunità e dei giovani del territorio. In aggiunta, il lavoro di empowerment ha permesso la consegna di 2 
community center nell’area di Amatrice mentre a L’Aquila il Festival della Partecipazione, che ha visto la presenza 
di oltre 5.000 persone, ha portato all’elaborazione di dieci proposte di ricadute cittadine. 

Gli obiettivi di miglioramento 

Il 2018 è stato un anno di profondi cambiamenti sul piano del contesto culturale, sociale e politico: mutamenti 
che hanno trovato piena evidenza in una nuova mappa politica, che ha ridisegnato questioni prioritarie, ruoli 
e confini all’interno dell'agenda di governo. 

Le elezioni politiche del marzo 2018 hanno introdotto cambiamenti significativi. Un esempio fra i tanti possibili: le 
politiche di gestione del fenomeno migratorio, che hanno avviato un restringimento dei dispositivi di accoglienza 
e di integrazione. Il decreto legge su sicurezza e immigrazione26 ha di fatto appesantito un sistema già 
complesso e farraginoso, che ha reso più fragili i diritti delle persone e delle stesse comunità di accoglienza, 
rendendo il ruolo delle associazioni ancora più necessario e cruciale, sebbene segnato dal restringimento 
nelle potenzialità di azione e di contributo.

Si è acutizzata la feroce polemica intorno l’operato del Terzo Settore, sostenuta - non di rado - da una campagna 
mediatica pesante, attacchi politici e da prese di posizione e iniziative da parte di alcuni pubblici ministeri. Scelte 
e posizioni che hanno prodotto un clima di pregiudizio a danno di tutta la società civile organizzata. Il trend 
della comunicazione, dal 2017 e per tutto il 2018, ha contribuito a mettere a dura prova la tenuta della fiducia 
dei cittadini e degli stessi sostenitori in merito all’onestà, la trasparenza, l’efficacia degli interventi umanitari e 
di cooperazione internazionale, allontanando l’opinione pubblica dal farsi protagonista della solidarietà attiva 
e della cooperazione per lo sviluppo27. 

Come organizzazione dovremo, quindi, fortificare i nostri sforzi sia per continuare a promuovere il riconoscimento 
e l’attuazione dei diritti delle popolazioni migranti e delle popolazioni accoglienti, sia contribuire a decostruire 
stereotipi e pregiudizi, che minano la convivenza pacifica e democratica.

In seguito all’azzeramento del ruolo di intermediazione delle organizzazioni sociali, ActionAid si trova a dover 
intensificare – come gran parte del Terzo Settore - gli sforzi per riaffermare il proprio ruolo evitando strumentalizzazioni, 
superando distorsioni cognitive e mancanza di approfondimento. In questo senso la comunicazione verso l’esterno 
diventa ancor più una sfida centrale per la credibilità dell’organizzazione verso partner, donor, opinione pubblica, 
ma anche un fattore di consolidamento della reputazione. 

L’attuale legislatura ha elaborato, inoltre, una nuova visione anche in materia di politiche del lavoro. In particolare 
sono stati rivisitati alcuni importanti strumenti di politica attiva del lavoro, si pensi - ad esempio - alla messa in 

26 Decreto Legge 113/2018 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità 
del ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata”
27 I dati di una indagine Ipsos 2017 mostrano come nonostante il clamore mediatico fosse diminuito, l’atteggiamento sospetto da parte dell’opinione pubblica 
a luglio dell’anno seguente abbia comunque conosciuto un nuovo picco con un danno alla società civile organizzata in senso più ampio. 
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discussione del Reddito di Inclusione (REI), quale politica nazionale di contrasto alla povertà, in favore della nuova 
misura: il Reddito di Cittadinanza (RdC). Il primo, nasce da un’attività di incessante pressione e da un’articolata 
proposta dell’Alleanza contro la povertà in Italia, la quale vede coinvolte al proprio interno ActionAid e diverse 
realtà del territorio. 

Se è vero che il RdC incrementa sensibilmente i fondi destinati a coloro i quali vivono in povertà, costituendosi quale 
il più ampio trasferimento di risorse per la lotta alla povertà mai effettuato in Italia, dall’altro presenta anche molte 
criticità sulle quali, come organizzazione che a lungo si è spesa su tali questioni abbiamo intenzione di investire in 
modo ancora più determinato, a partire dalla sottovalutazione di tutte quelle risposte non strettamente legate alla 
dimensione lavorativa: responsabilità familiari, relazioni, condizioni psicologiche, istruzione, salute, disabilità e altro. 

Anche lo scenario internazionale è fonte di preoccupazione. Le tensioni si coagulano intorno almeno due fronti 
di crisi: in Corea e nel quadrante mediorientale, nei quali convergono una pluralità di soggetti dagli Stati Uniti 
alla Russia, dalla Cina alla Turchia, dall’Arabia Saudita all’Iran. Un peggioramento del quadro delineato avrebbe 
implicazioni difficilmente stimabili, in termini sia di una possibile nuova accelerazione dei flussi migratori, che l’Italia 
e l’Europa faticano a gestire, sia di un impatto sul quadro economico nazionale. In questo contesto, l’Unione 
Europea appare piuttosto subire scelte strategiche che vengono prese altrove, probabilmente per le debolezze 
storiche del proprio sistema di relazioni esterne e politiche di difesa. 

Significativo inoltre per le ripercussioni sull’economia globale la guerra commerciale tra USA e Cina ormai in atto da 
più di un anno da cui ne escono colpiti molti paesi del Sud-Est asiatico, perfettamente oggi integrati sia nelle catene 
del valore delle merci cinesi che di quelle americane. La riallocazione settoriale delle produzioni ed in particolare 
le dinamiche delle catene del valore da globali tenderebbero infatti sempre di più a regionalizzarsi e ad avvicinarsi 
ai centri economici e ai mercati di riferimento. Preoccupazione desta anche la svolta autoritaria dell’elezione del 
leader Bolsonaro in Brasile a Gennaio 2019. Il programma di governo traduce le idee di sicurezza, educazione e 
ambiente in politiche di stampo fortemente autoritario e reazionario da cui scaturisce una forte contrazione dell’area 
dei diritti umani a fronte di un aumento della discrezionalità dell’uso delle forze in capo all’esercito.

Su un piano diverso, si segnala invece che le previsioni di crescita economica per il continente africano rimangono 
ampiamente positive anche per il 2019.

Per le prospettive più immediate in termini di sicurezza e migrazioni è di grande importanza l’evoluzione dello 
scenario nella regione settentrionale e subsahariana dell’Africa. Oltre alla Libia, in questo contesto hanno rilievo 
Paesi come Ciad, Niger ed Etiopia, verso i quali l’Italia e l’UE hanno sviluppato nuovi strumenti di cooperazione 
in senso lato, i migration compacts, con l’intento di stringere alleanze anche per il contenimento dei fenomeni 
migratori. 

Infine è opportuno tracciare un’ultima considerazione sui cambiamenti climatici. Il rapporto Panel Intergovernativo 
sul Cambiamento Climatico (IPCC) approvato da 195 governi ad ottobre 2018 desta allerta sulla necessità di 
un’azione urgente per il clima. L’aumento della temperatura globale al di sopra dei livelli preindustriali porterebbe 
a conseguenze devastanti, fra cui la perdita del patrimonio naturale spingendoci verso scenari per i quali 
l’adattamento sarebbe impossibile, con il risultato che molte comunità sarebbero costrette ad affrontare disastri 
e catastrofi. La sfida del lavoro di ActionAid sarà quindi quella di continuare a spendersi nel miglioramento 
dell’investimento sul lavoro dedicato alle politiche di cooperazione e al contrasto delle diseguaglianze globali, 
promuovendo un attento lavoro metodologico per il sostegno e la promozione della resilienza politica e sociale.
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ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD - PAESI E TEMI DI LAVORO

Giordania, Palestina, Bolivia, Colombia, Perù. 
DIRITTI DELLE DONNE affinché le donne possano prendere le proprie decisioni sul loro corpo 
senza subire discriminazioni, minacce o violenze. 

Algeria, Marocco, Giordania, Mauritania, Spagna. 
CITTADINANZA GLOBALE come  processo di trasformazione attiva, sia individuale/personale che 
collettiva/sociale, del  recupero dello spazio politico e pubblico  per chiedere alle istituzioni pubbliche 
di riconoscere e garantire l'accesso ai diritti, con trasparenza e rendere conto della cittadinanza. 

Mozambico,  Ecuador,  Marocco,  Gambia, Senegal,  El Salvador,  Guinea Bissau,  Perù,  Nicaragua,  Guatemala. 
SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE per riorientare alcuni modelli insostenibili dell'attuale sistema 
di produzione e consumo nei paesi industrializzati che generano gravi impatti sulle popolazioni più 
povere e per migliorare l'adattabilità di queste popolazioni ai cambiamenti climatici cercando di 
ridurre la loro vulnerabilità. 

Colombia, Haiti, Giordania, Palestina. 
AZIONE UMANITARIA reagisce a una crisi con un adeguato intervento umanitario. Prima, per 
mezzo della prevenzione e della riduzione del rischio e della vulnerabilità. Durante, con una 
risposta di emergenza coordinata con attori locali. Successivamente, attraverso il recupero 
precoce, la riabilitazione e la ricostruzione, che tengono conto e rafforzano il legame tra azione 
umanitaria e sviluppo.

ActionAid alle attività di programma in Italia affianca quelle a supporto della federazione internazionale. 

L’investimento sui paesi emergenti
Da diversi anni ActionAid Italia contribuisce all'espansione internazionale del network, perseguendo una maggiore 
capacità di mobilitazione di risorse per finanziare gli interventi contro ogni ingiustizia sociale e una maggiore capacità di 
influenza e incidenza programmatica nei cinque continenti. In particolare, ActionAid Italia è impegnata in due continenti: 
Asia e Europa. In Asia lo sforzo è concentrato su Indonesia e India, due tra i paesi con il maggior livello di disuguaglianza 
economica e sociale. Nel 2018 il partner indonesiano Yappika è stato affiancato nel proseguimento del programma 
di raccolta fondi e nella promozione di una campagna di advocacy per una più adeguata allocazione di fondi pubblici 
per la manutenzione delle scuole. In Europa, il lavoro si è concentrato in Spagna e in Svizzera. In Spagna è stato 
formalizzato il partenariato con Alianza Por la Solidaridad ed è stata altresì avviata l’ottimizzazione del programma di 
raccolta fondi. In Svizzera è stato forte l’impegno per consolidare la presenza di ActionAid e costruire solide partnership 
con fondazioni e grandi donatori. 

4 - IL CAMBIAMENTO 
PERSEGUITO A LIVELLO 
INTERNAZIONALE
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Attività di programma nel mondo 
Fondamentale per il lavoro della federazione nel suo complesso è il finanziamento dei programmi di lungo 
termine, prevalentemente attraverso forme di sostegno regolare, e i progetti di breve-medio termine sostenuti 
attraverso fondi provenienti da istituzioni, aziende, grandi donatori e lasciti. Nel capitolo 3 sono stati inseriti alcuni 
esempi di programmi/progetti realizzati. Di seguito presentiamo una panoramica della presenza del sostegno 
di ActionAid Italia nel mondo.

Nel 2018 ActionAid Italia ha destinato 20,6 milioni di euro al lavoro nei paesi emergenti del mondo.  
Grazie a queste risorse è stato possibile sostenere: 

 » 174 programmi di lungo termine (75 in Asia, 82 in Africa, 17 in America Latina);

 » 19 progetti di breve e medio periodo (10 in Asia, 8 in Africa, 1 in America Latina); 

 » 2 progetti di risposta all’emergenza. 

Inoltre, nei paesi in cui vivono i bambini sostenuti a distanza, sono stati realizzati 32 progetti paese (8 in Asia, 20 in Africa, 4 in 
America Latina): si tratta di attività portate avanti grazie a modalità di finanziamento non vincolate ad azioni specifiche e il 
cui contributo non è diretto alla comunità locale ma alla struttura ActionAid del paese per attività realizzate a livello nazionale. 
Per un totale di 227 programmi in 33 paesi ( 20 paesi in Africa; 9 in Asia, 4 in America Latina).

Su indicazione del Segretariato Internazionale, i paesi ActionAid sono chiamati di anno in anno a rendere conto 
delle proprie attività di programma e dei risultati raggiunti. 

Per il 2018, la federazione ha chiesto a ogni paese di indicare un programma/progetto significativo in termini di 
impatto raggiunto o atteso e gli indicatori di realizzazione delle principali attività implementate. Segue una sintesi 
si riporta una sintesi di ciò che i diversi paesi hanno realizzato anche grazie ai fondi dei sostenitori. 

Nel complesso, nel 2018 ActionAid nel mondo ha raggiunto 5.711.394 persone di cui 3.152.966 donne e 2.558.428 
uomini grazie alle attività programmatiche locali, nazioni e internazionali.
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ACTIONAID NEL MONDO
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I RISULTATI IN AFRICA OCCIDENTALE

 24   742   4   238.458
   

GHANA
Per realizzare delle vere e proprie scuole 
accoglienti per le ragazze, ActionAid ha 
collaborato con il Ghana Education Service, 
l’Assemblea del distretto, i leader religiosi e 
tradizionali e le comunità locali in 6 regioni 
(Upper West, Upper East, Northern, North 
East, Bono e Volta Regions). L’obiettivo 
dell’azione è stato quello di sensibilizzare sul 
tema delle gravidanze precoci; promuovere 
i diritti sessuali e riproduttivi nelle scuole; 
favorire il reinserimento scolastico di 350 
madri adolescenti. Inoltre, tramite attività 
di advocacy  si è cercato di  ottenere un 
piano sistemico per un’educazione più 
inclusiva, che preveda strutture accoglienti 
per giovani madri e persone con disabilità.

ActionAid ha inoltre collaborato con 2 
municipalità per realizzare un programma 
innovativo di empowerment economico 
grazie al quale si garantisce ai giovani che 
vogliono diventare imprenditori la possibilità 
di avviare una propria attività. Nel 2018, 
circa 1.089 giovani tra i 18 e i 35 anni 
hanno acquisito competenze artigianali, in 
particolare in idraulica, sartoria e ricamo.
  

 3   229   2   31.005
   

GAMBIA
ActionAid ha lavorato molto sul fronte 
del rafforzamento della leadership 
giovanile e della partecipazione nei 
processi di democratizzazione. Con la 
fine della dittatura nel 2016 c’è stato un 
crescente interesse della popolazione sui 
temi della leadership dei giovani e della 
partecipazione nei processi di governance 
così come sul tema dell’accountability 
e della trasparenza del governo.
Il lavoro di ActionAid ha coinvolto 16.650 
persone, principalmente giovani, studenti, 
autorità locali e donne leader che hanno 
rafforzato le proprie competenze nel campo 
della leadership e della buona governance.
Inoltre, 3.500 donne hanno ricevuto 
formazione sul tema della violenza di genere 
e sui diritti dei bambini e la loro protezione.
  

 12   276   3   13.841 
   

LIBERIA 
In molte comunità del Paese, ActionAid 
è spesso l’unica ONG che risponde ai 
bisogni delle persone. Nella contea di 
Gbarpolu  sta supportando il National Rural 
Women Structure (RW) e i ministeri locali 
per rafforzare le conoscenze e le capacità 
della comunità sui diritti delle donne, nello 
specifico per quanto riguarda le mutilazioni 
genitali femminili e il diritto all’istruzione.
  

   Tot. programmi realizzati dal singolo paese   Tot. persone raggiunte   

             Tot. programmi finanziati da italia                    Euro/mille      

 11   531   6   470.000
   

SENEGAL  
ActionAid ha organizzato corsi di 
formazione sul tema della trasparenza 
nel settore dell'istruzione a cui hanno 
partecipato più di 2.000 donne e 1.300 
uomini. A seguire sono stati costituiti 255 
comitati che si sono impegnati per una 
più equa redistribuzione delle risorse e 
una maggiore attenzione ai diritti delle 
persone marginalizzate nell’accesso al 
sistema di istruzione o ad altri servizi. 
Nel 2018 ActionAid ha anche contribuito 
al rafforzamento della resilienza per le 
persone vulnerabili, sia attraverso la 
fornitura di mezzi di sostentamento a 8.000 
persone sia attraverso l’organizzazione 
di corsi per rafforzare le competenze 
sulla gestione delle emergenze.
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 35   1.004   11   3.500
   

NIGERIA
ActionAid ha lavorato per contrastare gli 
estremismi violenti all’interno delle comunità, 
in particolare nello Stato di Kogi, al centro 
dell'attenzione come luogo di profonda 
crisi a causa dei sequestri di persona, del 
manifestarsi dell’estremismo violento, degli 
scontri tra le comunità e per la sua posizione 
geografica che lo rende pericoloso anche 
per gli altri 11 Stati al confine. ActionAid 
è impegnata per migliorare le condizioni 
socio-economiche delle donne e ridurre 
la loro vulnerabilità, anche attraverso 
il coinvolgimento degli uomini su temi 
come la protezione dei diritti delle donne, 
l’empowerment economico femminile 
e la necessità di migliorare i mezzi di 
sussistenza delle famiglie della comunità.
  

 16   295   2   18.909
   

SIERRA LEONE 
ActionAid ha coinvolto nelle sue attività 
diverse migliaia di persone che hanno 
beneficiato di corsi di formazione e 
attività per rafforzare le proprie capacità e 
competenze su temi quali l'educazione civica, 
la leadership femminile in politica, il lavoro 
di cura, la gestione delle risorse agricole, 
la promozione del diritto all’istruzione e la 
costruzione della resilienza comunitaria.
Inoltre, comunità e network sono stati 
coinvolti in momenti di mobilitazione per 
chiedere al governo di stanziare maggiori 
fondi pubblici, ad esempio per l’istruzione, e 
oltre 100 stakeholder e agenzie internazionali 
sono stati coinvolti nella campagna 16 
giorni di attivismo per sensibilizzare sul 
tema della violenza sulle donne e sulle 
ragazze e promuovere misure di contrasto. 
In collaborazione con l’organizzazione, 
15 membri della sotto-commissione 
parlamentare per i diritti umani hanno 
presentato un documento di posizionamento 
indirizzato al governo per chiedere 
provvedimenti e cambiare le politiche sul tema 
della violenza sulle donne e sulle ragazze.
  

SENEGAL GAMBIA
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 18   969   8   40.355 
   

ETIOPIA
In risposta alle cause strutturali della 
violenza sulle donne, ActionAid ha lavorato 
intensamente per promuovere la loro 
emancipazione sociale. A tal fine sono state 
realizzate diverse attività per promuovere la 
creazione di gruppi di donne in 17 località 
(kebele) a rappresentanza delle 36.000 
donne che vivono in quei distretti (woreda).
Grazie a formazione e dotazioni materiali 
sono stati rafforzati i club scolastici delle 
ragazze in 24 scuole, con l’obiettivo 
di liberare l'ambiente scolastico dalla 
violenza. Per lo stesso scopo sono stati 
creati 24 nuovi club per ragazzi.
  

 9   511   4   88.191
   

UGANDA
In Uganda, il persistente conflitto derivante dalla 
richiesta di accesso alla terra da parte della 
comunità di Apaa e l’incapacità del governo 
di proteggere i diritti di queste persone per 
anni ha prodotto morti, centinaia di feriti, molte 
case bruciate e intere famiglie sfollate.
ActionAid, i leader locali e altri partner 
hanno supportato la comunità fornendo 
consulenza legale e corsi di formazione sulla 
leadership e l’attivismo non violento.
A luglio, l’organizzazione ha sostenuto le proteste 
di 234 residenti di Apaa che per 36 giorni hanno 
occupato pacificamente i compound delle Nazioni 
Unite a Gulu, per rivendicare il proprio diritto alla terra. 
Questo evento ha generato molto clamore nel Paese 
e le istituzioni hanno promesso che la questione 
legata alla comunità Apaa verrà  presto risolta.
Inoltre, sempre nel 2018, ActionAid si è spesa 
in attività di advocacy contro la riduzione dello 
spazio politico a sostegno ai difensori dei diritti 
umani e per la costruzione di dieci rifugi a supporto 
delle donne che hanno subito violenza.
  

 14   404   3   106.270
   

SOMALILAND
ActionAid è attivamente impegnata per 
debellare le cause strutturali della violenza 
contro le donne e per promuovere 
l'empowerment economico aumentando 
la consapevolezza sulle cause strutturali 
della violenza di genere così da migliorare 
anche l’atteggiamento delle donne nei 
confronti della violenza; collaborando con le 
organizzazioni di movimenti e reti femminili 
rafforzandone le capacità e impegnandosi 
in attività di advocacy; facendo pressioni 
per il rispetto delle leggi, delle politiche e 
delle procedure e unendo gli sforzi sia nei  
villaggi sia nei confronti del governo per 
porre fine alla violenza contro le donne. 
  

 8   318   2   112.400 
   

BURUNDI 
ActionAid ha sostenuto 1.700 contadine raggruppate 
in 15 cooperative organizzando corsi di formazione 
per accrescere la conoscenza sulle tecniche 
di agricoltura resiliente al clima; distribuendo 
piantine e supporti necessari per far crescere oltre 
900.000 alberi con il metodo di agroforestazione; 
fornendo attrezzature per l'imballaggio di semi.
Donne e ragazze che vivono in povertà e subiscono 
ingiustizie hanno ricevuto una formazione sulla 
leadership, sui diritti umani e sulla possibilità di 
creare un movimento per difendersi da politiche 
che non tutelano le donne dalle violenze subite.
Le reti di donne e i movimenti sviluppatesi 
a Ruyigi, Karusi e Rutan, ma anche a livello 
nazionale, sono stati rafforzati e mobilitati 
per lottare e proteggere i loro diritti.
  

   Tot. programmi realizzati dal singolo paese   Tot. persone raggiunte   
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 12   301   2   2.500
   

REP. DEM. DEL CONGO
ActionAid, in collaborazione con UNICEF, 
ha lavorato per rafforzare la resilienza delle 
comunità colpite dal conflitto nella provincia 
del Kasai. In particolare, ci si è rivolti ai 
bambini che vivono nelle città di Mwene-
Ditu, nei territori di  Kamiji e Luilu nella 
province di Lomami, di Lusambo, di Sankuru 
e nella città di Mbujimayi nella provincia 
orientale del Kasai. Complessivamente 
sono stati supportati 2.300 minori non 
accompagnati che hanno avuto diritto 
alla protezione e all’accesso a servizi 
multisettoriali in base ai loro bisogni. La 
maggior parte di loro sono ora iscritti a 
scuola mentre per 174 bambini si è riuscito 
a effettuare un ricongiungimento famigliare.
L’organizzazione ha lavorato anche con 
10.000 donne per costruire e implementare 
insieme un piano di prevenzione dei rischi 
ed è proseguito l’impegno per migliorare 
l’offerta dei servizi pubblici rivolti alle 
donne delle aree urbane che registrano 
tassi elevati di violenza di genere.
  

 15   966   4   9.906
   

KENYA
ActionAid si è impegnata per assicurare che 
le contee siano trasparenti e responsabili 
nell’erogazione di servizi pubblici sensibili ai 
bisogni delle donne e garantiscano l’accesso 
ai servizi pubblici alle comunità che vivono 
in condizioni di povertà ed esclusione. Nel 
2018, per 62.896 persone è aumentato 
l’accesso all'istruzione, per 38.578 persone 
quello all’acqua mentre in 24.069 hanno 
riscontrato un migliore accesso ai servizi 
sanitari. Progetti idrici pubblici rimasti 
incompiuti, come quello a Sogorosa, sono 
stati resi operativi e ora servono una comunità 
composta da più di 1.750 famiglie; anche il 
progetto a Kapecha è stato implementato 
e assicura acqua a 1.637 famiglie.
  

 7   552   5   15.816
   

RUANDA
ActionAid ha supportato, in 31 scuole, 
la realizzazione di stanze pensate per le 
ragazze, dotate di un bagno, un’area studio 
e un letto dove poter riposare in caso di 
dolori dovuti alle mestruazioni. In questo 
modo si è cercato di tutelare il loro diritto 
all’istruzione limitando l’assenteismo. 6.225 
ragazze hanno avuto accesso a questi spazi.
ActionAid ha collaborato anche 
con 8.000 piccoli agricoltori per 
sviluppare l'agroecologia, in particolare 
l'agroforestazione, utilizzando fertilizzanti 
organico, ottimizzando la raccolta dell'acqua 
piovana, creano banche di semi comunitarie 
e favorendo l'accesso ai mercati. 
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 10   604   6   50.320
   

ZIMBABWE
A luglio 2018 hanno avuto luogo le elezioni politiche e 
ActionAid si è impegnata fortemente per promuovere 
un processo libero e democratico attraverso il Social 
Justice Manifesto, in rappresentanza delle persone 
che vivono in povertà e in una condizione di ingiustizia 
sociale. Inoltre, nel periodo pre-elettorale, ActionAid in 
collaborazione con MSTraining Centre Development 
Cooperation, ActionAid Denmark e la Commissione 
Europea-Programma PanAfrica (EC PANAF) ha 
riunito i rappresentanti dei partiti politici, membri 
del parlamento e delle autorità locali per arrivare 
ad adottare un sistema di monitoraggio e di verifica 
dell’effettiva realizzazione delle promesse elettorali. 
ActionAid si è inoltre impegnata per migliorare 
l’istruzione pubblica nel Paese e molti studenti 
hanno partecipato alla campagna Girls not brides 
contribuendo al dibattito su come ridurre l'abbandono 
scolastico delle ragazze-madri. Oggi per le ragazze 
giovani, che hanno abbandonato la scuola per via di 
una gravidanza, ritornare a studiare è più semplice.
  

 17   340   4   2.066
   

SUDAFRICA
ActionAid ha realizzato un progetto a 
sostegno delle comunità locali di minatori 
per facilitare il dialogo con le compagnie 
minerarie e spingerle a rispettare gli obblighi 
legali previsti dal Piano sociale per i lavoratori 
nelle miniere. Inoltre, è stata realizzata una 
ricerca sul lavoro con un focus specifico 
sulle giovani donne, che ha contribuito ad 
alimentare il dibattito sul lavoro dignitoso 
e sul riconoscimento del lavoro informale, 
oltre che sulla questione delle molestie e 
violenze sessuali sul posto di lavoro. Infine, 
sono stati realizzati corsi di formazione di 
advocacy sul tema e sulla pratica, molto 
diffusa, di favori sessuali in cambio di lavoro.
  

 8   692   5   35.380 
   

TANZANIA
 La siccità prolungata degli ultimi anni è la 
principale causa della scarsa produzione 
agricola e della carenza di cibo in alcune 
comunità. ActionAid ha un programma di 
agroecologia nel distretto Singida che ha lo 
scopo di diversificare le colture e coniugare 
l’utilizzo di pratiche agricole ecologiche e 
il miglioramento delle relazioni di genere a 
livello familiare e comunitario. Attraverso 
il programma, ad esempio, sono state 
sviluppate conoscenze sulla coltivazione dei 
legumi che, introdotti nell’alimentazione della 
comunità, hanno fornito proteine e migliorato 
l’alimentazione delle famiglie. All’interno di 
un progetto realizzato a Zanzibar, ActionAid 
ha rafforzato l’empowerment delle donne 
promuovendo opportunità economiche e 
un migliore controllo delle risorse: le donne 
che hanno seguito i percorsi sono oggi più 
consapevoli delle possibilità di condividere 
il peso del lavoro domestico in casa e del 
motivo per cui l’indipendenza economica 
riequilibri la correlazione tra potere e 
risorse all’interno di un nucleo familiare.
  

 7   517   4   1.873
   

MOZAMBICO
Nel 2018 ActionAid ha concluso la costruzione 
di una scuola primaria per 1.200 bambini 
(750 bambine e 450  bambini).
L’organizzazione ha aderito alla campagna 
internazionale sulla giustizia fiscale mentre a  
livello nazionale, grazie a una petizione che ha 
raccolto 23.833 firme, ha chiesto al parlamento di 
incrementare i fondi pubblici destinati all'istruzione. 
Inoltre, nell’ambito della lotta alla corruzione, ha 
promosso un documento di posizionamento  rivolto 
al parlamento e al gabinetto centrale per chiedere 
maggiori impegni in tal direzione. Infine, ActionAid ha 
rilevato che tra le persone che vivono in povertà nel 
Paese c'è stato un miglioramento nell'accesso servizi 
pubblici, in particolare nell’accesso all'istruzione, 
all'acqua e ai servizi igienici, alla sanità e al credito 
pubblico per i giovani imprenditori. Di questo 
miglioramento hanno beneficiato 115.780 persone.
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 4   208   4
   

LESOTHO
ActionAid Lesotho sta uscendo dalla 
federazione internazionale. Per questo 
motivo il 2018 è stato un anno focalizzato 
nella chiusura delle attività in programma.
  

 20   460   4   22.344
   

ZAMBIA
Oggi i giovani in Zambia reclamano 
spazio per partecipare nei processi 
decisionali, specialmente nella gestione 
dei fondi pubblici. ActionAid ha formato 
alcuni giovani sui diritti civili e politici.
Nel 2018 è stato realizzato un progetto 
per fare advocacy sul tema della giustizia 
fiscale e della condotta delle aziende. 
ActionAid ha anche preso parte alla protesta 
contro gli sprechi di risorse pubbliche e ha 
partecipato a una campagna per la libertà 
di espressione, sostenendo il movimento 
studentesco durante la protesta scoppiata a 
fronte della decisione del governo di abolire 
l’incentivo economico sui pasti per gli studenti 
delle 2 più grandi università del Paese. 
  

 23   1.028   6   154.130
   

MALAWI
ActionAid ha realizzato una campagna sulla 
giustizia fiscale con un focus specifico sui servizi 
pubblici rivolti alle donne. L’organizzazione si 
è infatti impegnata molto affinché le politiche 
macro-economiche più regressive, che 
vorrebbero dei tagli alla spesa pubblica in nome 
dell’austerità e della privatizzazione, non siano la 
causa dei mancati progressi sul tema dei diritti 
delle donne. Molti sforzi sono stati fatti sul tema 
della giustizia nel mercato del lavoro e forte è 
stato il  contributo in particolare sui temi fiscali, 
sul settore minerario e sulla sicurezza alimentare.
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 61   1.894   26   2.929.188 
   

INDIA 
ActionAid è impegnata per la tutela delle lavoratrici 
del settore domestico. Ad esempio, nello stato.
Ad esempio, nello Stato del West Bengal un 
gruppo di persone si è trasformato in un sindacato 
che si occupa specificatamente di questa forma 
di tutela: ne fanno parte circa 6.000 donne di 6 
distretti diversi e di recente ha lanciato l'iniziativa 
Fair employers che ha premiato 2.000 datori 
di lavoro meritevoli di aver assicurato stipendi 
giusti e condizioni di lavoro dignitose ai propri 
dipendenti. Il West Bengal è stato il primo Stato 
indiano ad avere un sindacato di questo tipo.
I collettivi e i gruppi che si occupano di lavoro 
domestico si impegnano per costituire delle vere e 
proprie agenzie in grado di sfidare il potere nascosto 
e il patriarcato affinché smettano di influenzare il 
modo di vivere dei lavoratori, le loro retribuzioni 
e le mansioni che devono svolgere a lavoro.
Il primo gruppo a cui sono dirette queste agenzie 
sono le donne poiché la loro vulnerabilità 
è esacerbata dall’incrocio di più fattori: la 
povertà, il genere, la casta/religione.
ActionAid India supporta queste attività e promuove 
la costituzione di agenzie composte da donne per 
rafforzare le loro capacità di affrontare le strutture di 
potere e offre momenti di formazione per fornir loro 
competenze e leadership al fine di rafforzare la loro 
capacità di negoziare stipendi più equi e soluzioni 
alternative ad una mera vita di sussistenza.
Nel 2018, ActionAid India ha  lavorato in 16 Stati per 
promuovere la creazione di un mercato del lavoro 
unico che unisca il settore del lavoro informale a quello 
del lavoro formale. Per raggiungere questo obiettivo 
ActionAid India ha scritto e pubblicato una Carta 
dei lavoratori, ha lanciato una piattaforma nazionale 
per facilitare l’accesso alle informazioni ai lavoratori 
informali e ha organizzato momenti di mobilitazione 
e attività di policy e advocacy a livello nazionale.
  

 9   580   9  
   

PAKISTAN 
Il Pakistan conosce attualmente difficili condizioni 
socio-economiche ed infatti circa un terzo della 
popolazione vive sotto la soglia di povertà con meno 
di tre dollari al giorno. Inoltre è un Paese che si 
caratterizza per un basso tasso di alfabetizzazione 
della popolazione, un sistema sanitario carente 
e non adeguato e un sistema politico afflitto da 
corruzione, il che comporta anche una limitata 
libertà di stampa in continuo peggioramento.
In questo contesto, nel 2015, il Governo ha introdotto 
una nuova politica che ha conferito ampi poteri al 
Ministero dell'Interno per rivedere le modalità di 
registrazione nel Paese delle ONG internazionali 
sulla base delle loro fonti di finanziamento e della 
natura del loro lavoro. ActionAid, insieme ad altre 
organizzazioni, ha ricevuto una comunicazione 
con la quale le veniva richiesto di accreditarsi 
nuovamente presso il Ministero dell'Interno. A fine 
novembre 2017, 18 organizzazioni, inclusa la nostra, 
sono state informate del fatto che la registrazione 
era stata respinta, senza ulteriori spiegazioni. 
Le organizzazioni interessate si sono appellate 
al Ministero degli Interni e sono state invitate a 
presentare una considerevole documentazione 
aggiuntiva, respinta nuovamente senza giustificazioni; 
fino a quando è stato emanato l’ordine di cessare 
le proprie attività entro 60 giorni (30 novembre 
2018).  Pertanto, alla fine del 2018 ActionAid 
Pakistan ha dovuto chiudere le attività.
  

 36   1.100  17   8.836 
   

BANGLADESH 
Grazie al supporto di ActionAid, 27 famiglie 
hanno ricevuto il certificato di proprietà della 
terra e altre 11 lo stanno per ottenere. 
L’organizzazione ha realizzato anche alcune 
iniziative per reclamare il riconoscimento del lavoro 
di cura non retribuito, chiedere un centro di cura 
per i figli delle donne imprenditrici agricole, un 
piano urbano indirizzato alle donne e un sistema 
di trasporti che garantisca loro la piena sicurezza. 
Inoltre, sono state portate avanti iniziative di 
advocacy per chiedere l’entrata in vigore una 
legge contro la violenza e le molestie sessuali.
  

   Tot. programmi realizzati dal singolo paese   Tot. persone raggiunte   

             Tot. programmi finanziati da italia                    Euro/mille      



67IL CAMBIAMENTO PERSEGUITO A LIVELLO INTERNAZIONALE

 15   809  6   189.796 
   

AFGHANISTAN 
Nel 2018, ActionAid ha lavorato per rafforzare 
i diritti delle donne nel Paese. Grazie alle sue 
attività un totale di 3.075 donne membri dei circoli 
Reflect di ActionAid hanno partecipato a corsi di 
alfabetizzazione con ottenimento del certificato 
ufficiale del Ministero dell’istruzione. 1.170 donne 
hanno partecipato a un corso di formazione sulla 
gestione di un’attività economica aprendo un loro 
proprio business. Grazie all’intervento di 45 paralegali 
formati da ActionAid, 342 casi di violenza contro le 
donne sono stati risolti, trattati o affidati agli uffici di 
competenza; 60 donne che hanno subito violenza 
hanno ricevuto supporto psico-sociale ed economico.
  

 22   562  8   15.803
   

NEPAL
Il chaupadi è una pratica tradizionale che 
considera le donne e le ragazze impure 
durante il periodo mestruale - e spesso anche 
dopo il parto - costringendole a stare fuori 
casa e a vivere in un luogo piccolo e insicuro 
come una capanna o una stalla. Questa 
pratica porta le donne all'isolamento, spesso 
esponendole a molte forme di violenza. 
Per sradicare questa pratica dannosa, dal 
2009 ActionAid lavora nella regione centro-
occidentale del Paese, dove il chaupadi è 
più diffuso, coinvolgendo gruppi di donne 
e organizzazioni locali per combattere 
queste pratiche e sensibilizzare coloro, 
come i capi famiglia o i leader religiosi, 
che sono identificati come un possibile 
ostacolo al cambiamento. Inoltre, lavora 
per ridurre l'assenteismo scolastico delle 
ragazze durante il periodo mestruale e 
organizza corsi di formazione sull'igiene 
intima. Finalmente numerose donne e capi 
tradizionali stanno ora iniziando a parlare 
e a criticare in pubblico quetsa pratica. 
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 15   377   4   33.593
   

MYANMAR
In Myanmar, l'accesso ai servizi pubblici non è sempre 
semplice. ActionAid è impegnata in progetti per 
accrescere il coinvolgimento dei cittadini nella vita 
pubblica e per domandare più accountability e servizi 
migliori. Una delle attività messe in campo insieme 
alle comunità locali è stata quella di creare il Libro 
dei cittadini, uno strumento per aumentare l’accesso 
dei cittadini alle informazioni sui servizi pubblici e 
per facilitare il lavoro degli ufficiali governativi. In 
passato, per ricevere la carta d'identità, le persone 
erano costrette ad aspettare almeno due o tre 
settimane mentre grazie alla realizzazione del Libro 
dei cittadini questo processo si è ridotto a 4 giorni. 
  

 24   889   5   20.126
   

CAMBOGIA
Koh Kjorng Community Fishery si è costituita 
nel 2012 ed è composta da 312 famiglie di 
pescatori. Nel 2016 a Koh Kiorng sono cresciute 
in maniera significativa le attività illegali di pesca, 
causando una distruzione quasi totale delle 
risorse che sono vitali per queste famiglie.  
ActionAid, in collaborazione con le comunità di 
pescatori e con l'amministrazione provinciale per la 
pesca, ha promosso attività di sensibilizzazione sulla 
pesca sostenibile e rispettosa del ciclo di vita dei 
pesci. Oltre a queste attività ActionAid ha lavorato per 
supportare i contadini organizzando dei corsi sulle 
tecniche di agricoltura resiliente al clima e alla fine del 
2018 1.039 contadini - di cui 601 donne - sono stati 
in grado di mettere in pratica le tecniche apprese.
Nella provincia di Oddormeanchey l’organizzazione 
ha supportato le famiglie danneggiate dalla 
costruzione di una diga idraulica nel reclamare i 
propri diritti e formulato un piano di advocacy per 
avere indietro le terre espropriate. 178 famiglie hanno 
ricevuto un compenso economico dall'autorità e 
un appezzamento di terra dove vivere e lavorare.
Nel 2018 è continuato l’impegno per il progetto 
Safe City, per chiedere città più sicure per le donne. 
Gruppi di donne hanno domandato al governo 
una protezione sociale per i lavoratori e il ministro 
del lavoro, in accordo con questa richiesta, ha 
sostenuto che i datori di lavoro sono responsabili 
di coprire i costi per tutti i propri impiegati.
  

 19   447   5
   

VIETNAM
Negli ultimi anni nel Sud del Vietnam la produzione 
agricola è stata colpita frequentemente da disastri 
naturali: forti piogge e temporali che hanno 
danneggiato le coltivazioni di riso e distrutto gli 
alberi da frutta oppure forti siccità che hanno 
causato scarsità idrica. Questi cambiamenti climatici 
rendono difficile la vita delle comunità che non 
sono preparate ad affrontarli. Per questo motivo 
ActionAid ha realizzato il progetto Costruire comunità 
resilienti ai disastri nel Delta del Mekong che mira 
ad accrescere le competenze sulle tecniche di 
protezione e prevenzione dai disastri delle comunità. 
Le comunità hanno quindi migliorato le loro condizioni 
di vita grazie all'acquisizione di competenze sulla 
prevenzione e gestione dei fenomeni atmosferici. 
  

 7   73   1   1.128
   

INDONESIA
ActionAid Indonesia è entrata a far parte da 
circa un anno della federazione di ActionAid.
Nel 2018, durante il suo effettivo primo anno 
di vita, ha risposto a 2 emergenze umanitarie: 
a Central Sulawesi (Palu, Donggala, Sigi) 
e a  Banten (Pandeglang, Serang).
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 10   632   4   3.145
   

PALESTINA
ActionAid ha promosso la nascita di 
diversi Women’s Group per rafforzare la 
consapevolezza delle donne e mobilitarle 
su tematiche per loro prioritarie. Sono stati 
poi creati dei Youth Group. Quello costituito 
ad Abda e Immriesh 3 anni fa è stato di 
supporto alle attività scolastiche delle 
comunità in diversi modi: attraverso volontari 
e fornendo donazioni; inserendo metodi 
di istruzione più innovativi e aggiungendo 
attività extra-scolastiche per gli studenti.
Nel 2018 16 giovani attivisti palestinesi 
di Gaza, West Bank e Nazareth hanno 
potuto partecipare a un incontro 
internazionale di giovani attivisti  ad Arusha, 
in Tanzania. In tale occasione, i giovani 
hanno potuto discutere del tema della 
restrizione degli spazi civici nel mondo.
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 31   1.337   4   212.194
   

BRASILE
Nel 2018 ActionAid ha lavorato per promuovere 
i diritti delle donne, a livello locale e nazionale, 
partendo da tre assi tematici: donne e 
agroecologia; donne e città; donne e politica. 
In Brasile le donne hanno storicamente dovuto 
lottare molto per avere accesso alla vita politica. 
Nei parlamenti la rappresentanza è ancora infatti il 
15% in un Paese dove rappresentano il 51% della 
popolazione. Nello Stato del Pernambuco, grazie 
a 6 programmi di ActionAid, è stata accresciuta 
la consapevolezza sull'importanza della 
partecipazione politica delle donne e nel 2018 
10 donne si sono candidate e sono state elette. 
Inoltre, ActionAid Brasile con i suoi partner, ha 
portato avanti una battaglia contro un progetto 
di legge chiamato Scuola senza festa che vuole 
proibire ogni forma di educazione sessuale e 
di promozione dei diritti umani nelle scuole, in 
particolar modo quelli della comunità Lesbiche, 
Gay, Bisessuali e Transgender (LGBT).
  

BRASILE

HAITI

GUATEMALA

   Tot. programmi realizzati dal singolo paese   Tot. persone raggiunte   

             Tot. programmi finanziati da italia                    Euro/mille      
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 13   620   4   44.716 
   

GUATEMALA 
Le proteste portate avanti dalle comunità 
locali, dalle organizzazioni della società civile 
e da alcune organizzazioni internazionali, 
tra cui ActionAid, hanno indotto tre società 
multinazionali (Cargill, Nestlé e Wilmar) a 
interrompere l'acquisto di olio di palma 
dall'azienda guatemalteca Reforestadora 
de Palmas del Petén S.A. (REPSA) per 
le sue violazione dei diritti umani. 
Da 10 anni ActionAid sta seguendo 
l'espansione del settore produttivo 
dell'olio di palma come monocoltura, 
denunciando l’accaparramento delle terre 
da parte delle aziende produttrici - in 
molti casi si tratta di sottrazioni violente 
e illegali ai danni di contadini delle 
comunità indigene - con diretto impatto 
sulla carenza di terre per la produzione 
del cibo, sulla distruzione di foreste 
primarie, sulla perdita della biodiversità 
e sulla devastazione dell'ecosistema 
nella regione del Nord del Paese. 
Nel 2018, ActionAid insieme ad altri partner, 
ha avviato il progetto Verso una governance 
territoriale sulle aree delle aziende di olio 
di palma finanziato dall'Unione europea 
con l’obiettivo di migliorare la governance 
sulle terre del Nord del Guatemala.
  

 16   311   2   5.179
   

HAITI
Il 2018 è un anno che ha segnato un 
grande successo per ActionAid Haiti! 
Nel 2011, l'anno successivo al terremoto, più 
di 400 famiglie di agricoltori (3.500 persone) 
sono rimaste senza terra nel Nord dell’isola 
a causa di un progetto di ricostruzione post 
terremoto e di sviluppo: il Caracol Industrial 
Park. Dopo un lungo lavoro di mobilitazione e 
di lobby da parte del collettivo degli agricoltori 
di Caracol, con il supporto di ActionAid e di 
altre numerose organizzazioni internazionali, 
l’8 dicembre del 2018 si è raggiunto un 
accordo importante con il governo nazionale 
e la banca interamericana (finanziatrice del 
progetto): «Finalmente abbiamo scritto una 
pagina della storia di Haiti. Questa è la prima 
volta che gli agricoltori di Haiti si alzano 
in piedi e vengono ascoltati» ha affermato 
Milostene Castin, Coordinatore del Partner 
AREDE. L’accordo prevede che i contadini 
debbano ricevere una combinazione 
di appezzamenti terrieri, opportunità di 
lavoro, corsi di formazione e supporto 
alle microimprese a guida femminile.
  



72

Bilancio sociale 2018

IL CAMBIAMENTO PERSEGUITO A LIVELLO INTERNAZIONALE

Le campagne internazionali
ActionAid ha sostenuto e partecipato a due campagne internazionali: Haiti da inizio 2016 a inizio 2019 e Welcoming 
Europe da febbraio 2018 a febbraio 2019. Della prima si è già detto parlando dei progetti implementati ad Haiti28, 
della seconda se ne danno i dettagli di seguito.

WELCOMING EUROPE  
(febbraio 2018 – febbraio 2019)

Welcoming Europe è stata un’iniziativa incentrata sulla raccolta firme promossa da diverse organizzazioni a 
livello europeo, con l’obiettivo di far passare, tramite iniziativa dei cittadini del vecchio continente, una proposta 
di legge popolare a livello europeo.

I 3 obiettivi che la campagna si è posta sono:

 » Fermare la criminalizzazione della solidarietà negli Stati membri.

In ben 12 paesi dell’Unione europea distribuire alimenti e bevande, dare un passaggio, comprare un biglietto o 
ospitare un migrante sono comportamenti per cui è possibile ricevere una multa o addirittura essere arrestati dalle 
autorità. Punire questi comportamenti significa punire l’aiuto umanitario, scoraggiare il soccorso e riconoscere 
il reato di solidarietà.

 » Sostenere i cittadini europei che vogliono garantire la sicurezza a chi fugge dalle 
persecuzioni.

Dal 1990 a oggi sono morti più di 34.000 migranti nel tentativo di raggiungere via mare l’Europa. L’apertura di vie 
d’accesso legali e sicure verso paesi disposti ad accogliere rappresenta spesso la sola opportunità di protezione 
per richiedenti protezione internazionale e rifugiati.

Lo sponsorship è un percorso sicuro e legale destinato ai migranti. I destinatari, ai quali viene rilasciato un visto 
d’ingresso nazionale, sono sostenuti da sponsor privati (comunità, società civile, organizzazioni di volontariato), che 
si fanno carico dell’accoglienza e seguono il processo di inclusione nei territori. Questi programmi si aggiungono 
a quelli statali di reinsediamento, e cioè il trasferimento di rifugiati già riconosciuti dall’UNHCR, verso un paese 
emergente, che mette a disposizione un certo numero di posti.

In Italia, a partire dal 2016, alcune organizzazioni religiose (Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese 
evangeliche in Italia, Chiese valdesi e metodiste, Caritas Italiana, Fondazione Migrantes e Conferenza Episcopale 
Italiana) hanno firmato degli accordi specifici con il Governo italiano aprendo dei corridoi umanitari dal Libano e 
dall’Etiopia, interamente finanziati con fondi privati, permettendo a più di 2.000 richiedenti protezione internazionale 
di raggiungere in sicurezza l’Italia e qui essere accolti e integrati all’interno delle comunità sul territorio.

Alla Commissione europea è chiesto di modificare il Regolamento Ue 516/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e attivare un nuovo programma di finanziamento nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(FAMI) per sostenere i programmi di sponsorship privata della società civile, affinché sempre più cittadini e 
associazioni possano essere liberi di accogliere.

28 Vedi mappa pag.70-71
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 » Proteggere le vittime di abusi.

Molti migranti sono vittime di sfruttamento lavorativo, abusi o violazioni dei diritti umani, in particolare alle frontiere, 
ma trovano grandi difficoltà nell’accesso alla giustizia. 

Welcoming Europe chiede protezione per tutte le persone, indipendentemente dal loro status e garanzie di 
accesso alla giustizia. Si vuole introdurre in tutti gli Stati membri meccanismi che permettano alle vittime di 
presentare ricorsi e sporgere denuncia in modo sicuro, dando piena attuazione a quanto previsto nella normativa 
UE (le direttive 2009/52/CE; 2012/29/UE; 2011/36/UE; 2004/81/CE del Consiglio/CE) e dalle legislazioni nazionali. 
Si chiedono tutele nel caso di violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere compiute da parte della Agenzia 
Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, dei corpi militari impiegati nel controllo alle frontiere da parte dei 
singoli Stati membri e, soprattutto, delle forze dei paesi emergenti sostenuti dall’UE. 

Si chiede alla Commissione di mettere mano a una nuova legislazione per portare a compimento l’introduzione 
di canali di accesso per lavoro a livello europeo, colmare le lacune nel quadro giuridico dell’UE sulla migrazione 
legale e regolamentare i settori che riguardano i lavoratori non altamente qualificati.

Welcoming Europe si è sostanziata in una campagna di comunicazione a livello internazionale, con eventi sul 
territorio, diffusione e promozione online. 

ActionAid in Italia si è mobilitata per la raccolta delle firme anche in occasioni di eventi promossi dall’associazione, 
come il Festival della partecipazione e l’Assemblea degli attivisti; ha organizzato eventi, insieme al Coordinamento 
italiano di Welcoming Europe, per raccontare la campagna e per sollecitare risposte dai governi locali; ha lavorato 
attraverso comunicati e news ai media per sensibilizzare i cittadini sull’iniziativa.

Il Coordinamento italiano ha raccolto 65.000 firme in Italia a fronte di un obiettivo di circa 54.700.
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ActionAid in Italia, dal punto di vista della raccolta fondi, sta vivendo un periodo di profonda trasformazione: 
dall’iniziale unico obiettivo di mobilitazione delle risorse sul proprio territorio, per sé e per la federazione, è ora 
anche rivolta a distribuire le proprie competenze su differenti e nuovi mercati.

L’organizzazione, nel 2018, è sostenuta ancora in misura preponderante dai fondi derivanti da donazioni di privati 
cittadini, prevalentemente tramite diverse forme di sostegno a distanza. La strategia di raccolta fondi prevede 
la concentrazione su tre ambiti:

 » il primo risiede nella progettualità finanziata dai donatori istituzionali, principalmente Unione europea;

 » il secondo prevede, da un lato, lo sviluppo e il rafforzamento di fonti classiche di raccolta (principalmente 
5x1000 e lasciti testamentari) e, dall’altro, la continuazione del lavoro di investimento in mercati della 
donazione differenti da quello italiano;

 » il terzo punta intensificare l’acquisizione di sostenitori regolari attraverso la definizione di diverse e innovative 
strategie di comunicazione nei diversi canali di raccolta fondi - prevalentemente i canali digitali, il face to 
face e la televisione - per rendere più attuale la relazione tra donatori e destinatari.

I donatori privati
ActionAid è da sempre molto attenta nella cura del rapporto con i propri donatori in Italia e in Europa e a costruire 
con loro relazioni solide, di lungo periodo e con una visione e intenti condivisi.

In quest’ottica, a inizio 2018 e dopo un lavoro durato qualche anno, è stato rilasciato il nuovo Customer Relationship 
Management (CRM), il database per la gestione dei sostenitori e di altri interlocutori. Parallelamente è andata 
avanti la definizione della piattaforma di analisi, c.d. business intelligence, agganciata ai dati che inseriti nel CRM. 

Sono, infine, continuati i lavori collegati ai sistemi per poter meglio implementare i progetti da donatori ufficiali e 
tracciarne la relativa rendicontazione (es sistema presenze, gestione giustificativi di spesa, sistema di gestione 
di grant a livello internazionale…).

Identikit del donatore

ActionAid a fine 2018 poteva contare su 128.861 donatori regolari (di cui il 78% attraverso il programma di 
sostegno a distanza che ActionAid porta avanti in 32 paesi del mondo). Grazie al sostegno a distanza, è possibile 
promuovere progetti a lungo termine volti a migliorare la qualità della vita e a garantire i diritti di adulti e bambini 
delle zone in cui l’organizzazione è presente. Anche il donatore di ActionAid, come emerge da diverse ricerche 
sugli italiani che donano, è perlopiù di sesso femminile (il 62%). Il 57% di donatori di ActionAid è nella fascia d’età 
tra i 45 e i 64 anni e oltre il 40% sostiene l’organizzazione da almeno 10 anni. Sostenitori fedeli che rendono 
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ActionAid orgogliosa di averli al suo fianco. Nel 2018, ActionAid ha potuto contare anche su circa 4.000 donatori, 
che hanno risposto ad appelli specifici. Anche questi donatori sono molto importanti per l’organizzazione e per 
i progetti ed è a piano per il futuro di accrescerne il numero. 
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Grandi donatori

I Grandi Donatori sono un gruppo di Individui, Fondazioni di Famiglia e Associazioni che, attraverso donazioni 
importanti a sostegno dei progetti di ActionAid, garantiscono diritti, dignità e un futuro migliore a migliaia di 
donne, uomini e bambini e alle loro comunità in Africa, Asia, America Latina ed anche in Italia.

Nel 2018, in particolare, grazie a 83 grandi donatori ActionAid ha raccolto 433.599 euro, somma grazie alla quale 
l'organizzazione ha sostenuto 425 bambini a distanza e le loro famiglie, in 32 Paesi del mondo: Nigeria, Senegal, 
Vietnam, Afghanistan e Palestina, solo per citarne alcuni. 

Grazie ai grandi donatori sono stati realizzati anche alcuni progetti speciali: 

 » in Cambogia nella Regione di Kampot è stato garantito il diritto all’istruzione a oltre 1.000 bambini in 5 scuole 
primarie, coinvolgendo direttamente famiglie e insegnanti;

 » in Myanmar, è stata creata un’alternativa concreta di reddito attraverso il turismo sostenibile per 4 comunità 
della zona semiarida di Magwe e avviate attività imprenditoriali di artigianato per 160 donne; 

 » in Nepal è stata conclusa la ricostruzione di due scuole, frequentate da più di 100 bambini, dotandole di 
servizi igienici e di un parco giochi con giardino nella montuosa Regione di Rasuwa;  

 » in Etiopia è stata realizzata una rete idrica e chioschi per l’approvvigionamento di acqua pulita che ora copre 
il 100% del fabbisogno di acqua degli abitanti di Enchet Kab (più di 5.000 persone);

 » grazie alla tempestiva risposta alla siccità, nel Corno D’Africa 19.740 persone hanno ora accesso a fonti 
d’acqua potabile; 5.660 bambini hanno cibo garantito grazie al supporto delle mense scolastiche; 1.500 
donne hanno ricevuto kit sanitari.
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UN GRAZIE SPECIALE A OGNUNO DI VOI!

Adriana (San Donato Milanese), Alessandro (Verona), Alfeo (Novara), Alfredo Gabriele (Felonica), Alice 
(Cavriago), Anna (Pavone Canavese), Anna Paola (Palosco), Annalisa e Alessandro (Roma), Antonella 
(Roma), Augusto (Urbino), Aurelio (Milano), Bruno (Valdobbiadene), Carlo Alberto (Milano), Carlo e 
gli Amici della Terza E Maffei (Verona), Cecilia e Marco (Brugherio), Chiara (Monza), Claudio, Marco 
e Barbara (Colle Di Val d'Elsa), Damiano (Messina), Daniele (Roma), Domenico e Silvana (Roma), 
Elsa (Pianiga), Emanuele (Milano), Emilio (Torino), Ennio (Frosinone), Enrico (Portici), Enrico (Palaia), 
Enrico (Milano), Fabio (Lodi), Federico (Firenze), Francesco (Vicenza), Gian Gabriele (Milano), Gianluca 
(Milano), Giovanna Maria (Pontirolo Nuovo), Giuliana (Torino), Giuliano (Bologna), Giuseppe (Roma), 
Giuseppe (Santa Maria Capua Vetere), Iris (Missaglia), Isabella (Genova), Lidia (Roma), Lina (Avellino),  
Luca (Salo), Luciana (Verona), Luciano (Uscio), Lucio (Vallelunga Pratameno), Luigi (Crotone), Luisa 
(Milano), Mara Lucia (Milano), Marco (Fenegro), Marco e Adele (Saronno), Maria Bruna (Milano), 
Maria Carla (Ghiffa), Maria Grazia (Bolzano), Maria Grazia e Claudio (Savigno), Maria Luisa (Roma), 
Mariella (Brescia), Mario (Sala Consilina), Massimo (Roma), Mattia (Tortona), Miriam (Cagliari), Paola 
(Isernia), Paolo (Tregnago), Pier Paolo (Saluzzo), Piero (Segrate), Quinto e Maria Paola (Castelnuovo 
Rangone), Remo (Ferrara), Renato (Cologno Al Serio), Roberto (Milano), Roberto (Brescia), Rosa 
(Palermo), Rossella Lucia (Milano), Silvano (Torino), Silvia (Roma), Silvia (Milano), Simonetta (Roma), 
Stefania (Roma), Stefano e Simona (Milano), Vincenzo (Foggia), Vincenzo (Predazzo).

Oltre agli amici di: Associazione Santa Caterina (Buguggiate), Gruppo Caritas Pieve San Maria 
Assunta (Pistoia), Gruppo Missionario Parrocchia Sant’Ambrogio (Cairate), Parrocchia Santa Maria 
Assunta (Stazzema).
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Istituzioni
Lo sviluppo di partnership progettuali con istituzioni europee, nazionali e locali è un elemento chiave per il 
consolidamento sia della sostenibilità, sia della qualità dei programmi italiani e internazionali di ActionAid. 

Nel 2018 è stata rafforzata la collaborazione con l’Unione europea e con l’Agenzia per la Cooperazione allo 
Sviluppo, ma anche avviata un’importante partnership con l’Impresa Sociale Con I Bambini attraverso un grande 
intervento di contrasto alla povertà educativa. 

È inoltre sempre più rilevante la costruzione di collaborazioni con enti locali per sviluppare progettualità condivise 
che possano generare un impatto di lungo periodo e rendano le politiche pubbliche sempre più partecipate e 
inclusive. 

UNIONE EUROPEA - PROGRAMMA RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP

Il programma REC (2014-2020) contribuisce alla promozione e alla protezione dell’uguaglianza e dei diritti delle 
persone e all’attuazione delle convenzioni internazionali sui diritti umani. Tra i suoi obiettivi specifici emerge quello 
della prevenzione della violenza contro bambini, giovani, donne e altri gruppi a rischio. In linea con tale finalità, 
il programma ha approvato due progetti che vedono ActionAid come capofila: WE GO2 - che ha l’obiettivo di 
accrescere l’indipendenza economica delle donne fuoriuscite da situazioni di violenza in Italia ed Europa (euro 
742.647) - e YouthForLove - che vede la realizzazione e promozione di un programma educativo in 5 licei europei 
per la prevenzione e la lotta alla violenza di genere (euro 614.612).

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Anche nel corso del 2018 la relazione con l’AICS è proseguita su più fronti. ActionAid è uno dei più attivi interlocutori 
dell’Agenzia in termini di dialogo settoriale, di advocacy sulle policy della cooperazione, di co-progettazione di 
politiche e interventi di sviluppo oltre che in relazione alla realizzazione di progettualità in Italia e nel mondo. 
Inoltre, con progetti finanziati dalla cooperazione, ActionAid è presente in Afghanistan, Palestina e Zimbabwe.

COMUNE DI MILANO - BANDO ALLE PERIFERIE

Nel 2018 il Comune di Milano ha erogato contributi attraverso il Bando alle periferie 2018 destinati a progetti a 
sostegno della rigenerazione urbana delle periferie milanesi. Tra le proposte è stata finanziata anche Chiaravalle: Ti 
invito nel borgo, ti porto nel mondo, un progetto che vede anche ActionAid fra i partner (euro 11.900). Gli obiettivi 
principali dell’intervento sono il sostegno ai percorsi di innovazione sociale per dare risposta a bisogni sociali e 
culturali insoddisfatti e la realizzazione di attività, inserite in un percorso geografico e ideale, che restituiscano al 
borgo di Chiaravalle la sua funzione aggregativa e di centro identitario.

REGIONE PIEMONTE 

Tra gli obiettivi strategici delle politiche di welfare della Regione Piemonte sono presenti: l’inclusione sociale e 
il contrasto alle varie forme di povertà, realizzati attraverso il sostegno all’avviamento del Reddito di Inclusione 
Sociale e progetti di attivazione sociale. Fra questi ultimi ne è esempio Oltre la povertà, finanziato dalla Regione 
stessa e che vede ActionAid attore attivo del partenariato (euro 50.400) guidato da ACLI. 
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Fondazioni
Nel mondo delle fondazioni hanno confermato il loro importante supporto: 

FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA - IMPRESA 
SOCIALE CON I BAMBINI (PROGETTO OPENSPACE)

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le fondazioni di origine bancaria 
- rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo - e sostiene interventi finalizzati a 
rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi 
educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con 
i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud. Con I 
Bambini ha finanziato il progetto OpenSpace, Spazi di Partecipazione Attiva della Comunità Educante (2,7  euro 
MLN) che vede coinvolta ActionAid insieme ad altre 26 associazioni. 

FONDAZIONE CARIPLO

La Fondazione Cariplo è da anni impegnata nel sostegno, promozione e innovazione di progetti di utilità sociale 
legati ad arte e cultura, ambiente, sociale e ricerca scientifica. Ogni anno sono finanziati più di 1.000 progetti 
tramite bandi a fondo perduto. Grazie a questi nel 2017 è nato Povertà alimentare e food policy locali: percorsi 
di innovazione attraverso gli attori del cibo (Provincia di Milano -  euro 44.000).

ACRI - EMILIA ROMAGNA

ACRI è un’organizzazione, senza fini di lucro, che rappresenta le Casse di Risparmio Spa e le fondazioni di 
origine bancaria il cui scopo è rappresentare gli interessi generali delle associate, di coordinare la loro azione, 
di ricercare e promuovere rapporti di collaborazione operativa con enti, società e organismi di rilievo. Nel 2018 
ACRI ha finanziato Sisma Emilia: ricostruzione trasparente (euro 22.550).

FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO 

La Compagnia di San Paolo persegue finalità di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo culturale, civile ed 
economico, con i redditi del proprio patrimonio. La Fondazione articola la propria attività istituzionale attraverso 
specifiche aree tematiche quali arte, beni e attività culturali; ricerca e sanità; politiche sociali; innovazione culturale. 
A tal proposito uno dei progetti finanziati, Social goods: Beni in Relazione, è guidato da ActionAid in partnership 
con CSSAC (Consorzio di Servizi Socio-Assistenziali del Chierese), Comune di Chieri, CISA 31, SAA Scarl - 
LabNET (Laboratorio sulla Social Network Analysis applicata della SAA School of Management dell’Università 
di Torino) e Comune di Carmagnola. 
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Aziende
Le collaborazioni con il mondo corporate sono sempre più importanti per ActionAid. Negli ultimi anni c’è stata 
l’opportunità di confrontarsi con tante realtà, anche profondamente diverse tra loro, e dialogando con piccoli 
imprenditori, ma anche con i manager di importanti multinazionali, sono stati definiti accordi con realtà piccole 
e grandi con cui si sono create relazioni stabili, basate su un rapporto di reciproca fiducia.

L’interazione e la collaborazione con il mondo del settore privato è uno degli aspetti che consente di essere più 
efficaci e visibili nello sforzo che ActionAid compie nella lotta per una maggiore equità e un maggiore rispetto 
dei diritti di ogni persona.

Moltissime aziende decidono in questo momento storico di spendersi per garantire percorsi di reinserimento 
sociale a donne che hanno subito violenza o giovani che sono ai margini della società. Altre hanno a cuore il 
futuro dei ragazzi delle periferie e contribuiscono a rendere le scuole un luogo determinante per la loro crescita. 
In altre casi, invece, scelgono di garantire l’accesso alle opportunità a quelle comunità che si organizzano per 
uscire dal circolo della povertà in Africa, Asia e America Latina.

ActionAid valuta ogni potenziale azienda interessata a intraprendere una collaborazione con l’organizzazione con 
molta attenzione, nel rispetto delle regole condivise con la federazione internazionale di cui fa parte. Prima di 
attivare qualunque partnership viene chiesta a un ente esterno e indipendente dall’organizzazione una valutazione 
di sostenibilità della collaborazione e di affidabilità dell’azienda rispetto ai valori fondamentali di ActionAid. Si 
sceglie, quindi, di non collaborare con quelle aziende che in qualche modo ledono i diritti fondamentali delle 
persone e delle comunità in Italia e nel mondo, che favoriscono la povertà e le disuguaglianze sociali.

ACTIONAID E CAMAÏEU INSIEME PER L’INDIPENDENZA ECONOMICA DELLE 
DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA

Nel 2018 ha preso il via l’importante collaborazione tra il marchio d’abbigliamento francese Camaieu e ActionAid 
in favore dei diritti delle donne.

Durante i saldi, sia invernali che estivi, in tutti i negozi Camaïeu d’Italia le clienti hanno potuto supportare il progetto 
Donne: identità al lavoro, scegliendo di arrotondare in eccesso alla cassa il totale della propria spesa e in questo 
modo donare una piccola somma ad ActionAid.

L’adesione all’iniziativa da parte delle clienti di Camaïeu è stata altissima e il risultato in termini di raccolta fondi 
ha superato ogni aspettativa, a dimostrazione che con meccanismo tutto sommato semplice è possibile fare 
qualcosa di realmente significativo.

Il progetto scelto e finanziato da Camaïeu è stato realizzato a Milano, grazie anche al coinvolgimento della Rete 
Antiviolenza del Comune. L’obiettivo è promuovere l’indipendenza economica delle donne che hanno subito 
violenza e che sono state di volta in volta segnalate dai centri antiviolenza del territorio, attraverso specifici 
percorsi finalizzati a creare: opportunità di ingresso o reinserimento nel mondo del lavoro; corsi di formazione e 
opportunità per il raggiungimento della propria autonomia.
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ACTIONAID E LANCÔME INSIEME NELLA LOTTA ALL’ABBANDONO 
SCOLASTICO

Un dato allarmante, ma poco conosciuto: 76 milioni di giovani donne nel mondo hanno difficoltà a leggere e 
scrivere.

«Una causa di insicurezza ed esclusione di tante ragazze e ragazzi, con serie ripercussioni su loro stessi, la loro 
famiglia e i propri cari. Per questo motivo Lancôme si impegna a combattere l’analfabetismo funzionale e a dare 
voce a questa realtà pressoché invisibile», ha affermato Françoise Lehmann, Presidente Internazionale Lancôme.

È così che è iniziata la partnership di ActionAid con Lancôme, celeberrima azienda che ha scelto, in Italia, di 
dedicarsi alla lotta all’abbandono scolastico e alla povertà educativa sostenendo il lavoro dell’organizzazione 
nelle scuole. Un progetto, quello sostenuto, che vede coinvolte 12 scuole, 4.000 adolescenti e 500 insegnanti sul 
territorio nazionale. L’obiettivo è il miglioramento dell’accesso a un’istruzione inclusiva e di qualità per adolescenti 
e preadolescenti, individuando un modello capace di rendere le comunità, dalla scuola al territorio, inclusive e 
responsabili della crescita formativa, culturale e dell’empowerment dei giovani.

Per fare tutto questo Lancôme ha lanciato sul mercato La Vie Est Belle Artist Edition by LadyPink in una limited 
edition dell’iconico profumo.

Acquistando La Vie Est Belle Artist Edition è stato possibile contribuire al progetto; Lancôme ha inoltre affiancato 
ActionAid mettendo a disposizione i suoi asset di comunicazione e consentendo di raggiungere un’ampia visibilità, 
come avvenuto con la partecipazione congiunta a il Tempo delle Donne - un evento del Corriere della Sera, 
giunto ormai alla sua terza edizione, nato da un’idea della 27Ora, in collaborazione con Io Donna, Fondazione 
Corriere e Valore D e con la collaborazione del Comune di Milano (in particolare dell’Assessorato alla Cultura).

TANNICO SOSTIENE IL PROGETTO FIGHT FOR WOMEN

Tannico, la più grande enoteca online, ha deciso nel 2018 di sostenere la campagna Fight for Women, una 
campagna a sostegno del contrasto alla violenza sulle donne, attraverso un’asta di beneficenza in collaborazione 
con le più importanti cantine a livello internazionale.

L’iniziativa è stata presentata e lanciata lo scorso 7 dicembre, in occasione del Natale29 al suo team di professionisti 
e ha garantito il corretto svolgimento dell’asta. Durante l’asta, durata circa 10 giorni, è stato possibile scegliere 
e successivamente acquistare 26 incredibili bottiglie provenienti da collezioni private, di annate storiche datate 
anche 1964 o firmate da celebri artisti già frequentatori abituali di case d’asta come la londinese Sotheby’s. 
L’intero ricavato è stato destinato ad azioni a sostegno dei centri antiviolenza in Italia, mobilitazioni contro la 
violenza sulle donne, lotta ai matrimoni precoci e alle mutilazioni genitali femminili, percorsi di empowerment 
economico delle donne, miglioramento della sicurezza urbana per rendere le città dei posti più sicuri per donne, 
ragazze e bambine.

INTESA SAN PAOLO – FONDO DI BENEFICENZA 

Il Fondo di Beneficenza e opere di carattere sociale e culturale raccoglie una quota degli utili distribuibili alla 
beneficenza e al sostegno di progetti che hanno come riferimento la solidarietà, l’utilità sociale e il valore della 

29 www.catawiki.com
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persona. In conseguenza ai terremoti che hanno colpito il centro Italia nel 2016 e 2017, Intesa San Paolo ha 
finanziato Pe.R.Co.rrere – Percorsi di resilienza comunitaria, realizzato da ActionAid in collaborazione con la 
ONLUS PSY+ (€ 209.000).

IL LORO FUTURO NELLE TUE MANI: GRUPPO FERROVIE DELLO STATO E 
ACTIONAID

Contrastare l’abbandono scolastico e creare comunità inclusive e responsabili per favorire la crescita formativa 
di adolescenti e preadolescenti, questo l’obiettivo della campagna di raccolta fondi Il loro futuro nelle tue mani 
promossa dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per sostenere ActionAid nella lotta alla povertà educativa.

Dal 3 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 circa 200 volontari, reclutati fra i dipendenti di FS e i dipendenti, attivisti, 
soci e persone vicine ad ActionAid, sono saliti su treni per sensibilizzare sul tema della povertà educativa e per 
raccogliere donazioni da parte dei passeggeri. A chi ha contribuito con una donazione è stata data una barretta 
di cioccolato di Altromercato, come ringraziamento per il sostegno dimostrato.

Ai viaggiatori, infatti, i volontari FS e ActionAid hanno raccontato quanto sia diffuso il problema dell’abbandono 
scolastico nel nostro paese - 7 ragazzi su 50 lasciano la scuola prima del tempo - e di come la carenza di 
opportunità educative e di apprendimento, di relazioni positive e di servizi efficaci vada a peggiorare fortemente 
una condizione di difficoltà in cui vivono molti ragazzi nel nostro Paese.

«Il Gruppo FS Italiane è costantemente vicino alle famiglie in difficoltà e ai loro figli che talvolta sono costretti ad 
abbandonare anticipatamente gli studi», e ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di poter contribuire operativamente 
al progetto OpenSpace di ActionAid per generare bene comune coniugando, con responsabilità, le realtà 
del business, dell’inclusione sociale e dell’economia circolare». Con queste parole che Gianfranco Battisti, 
Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Italiane ha salutato l’avvio della campagna.

Le campagne
Il 2018 ha visto molte campagne di acquisizione di sostenitori tramite il sostegno a distanza. 

A San Valentino, ponendosi con un punto di vista diametralmente opposto a quello del 2017, ActionAid ha 
ironizzato sulla paura di impegnarsi in una relazione duratura con un video divertente che enfatizza l’adozione 
di un bambino a distanza come il migliore regalo possibile. 

Per coinvolgere i giovani, la strategia è stata quella di lavorare con personalità che sappiano comunicare nel 
modo giusto e sui canali adeguati. Questo ha portato a collaborare con Matteo Bruno, in arte Canesecco, che ha 
avvicinato nuovi giovani donatori a coetanei di Marracuene, in Mozambico. I ragazzi di Marracuene, capitanati da 
Juliana, hanno raccontato con video autoprodotti com’è la loro vita di tutti i giorni e Matteo ha aiutato a rendere 
incredibile la campagna Pischelli Digitali.

ActionAid lavora da anni in tutto il mondo per combattere le mutilazioni genitali femminili e a maggio è stato 
implementato un progetto di virtual reality per poter sensibilizzare le persone e acquisire nuovi donatori: le 
mutilazioni genitali femminili (FGM), che colpiscono secondo stime oltre 200 milioni di donne in 30 paesi tra Africa 
e Asia, sono infatti una pratica che segna in modo indelebile le vite di queste persone.
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L’anno si è chiuso, come da tradizione ormai, con l’irriverente campagna natalizia dei The Jackal. 

La campagna umanitaria definitiva ha portato i testimonial a visitare un progetto in Rwanda, nel distretto di 
Nyanza, dove il gruppo si è proposto - ironicamente - di insegnare ai ragazzi di una scuola a utilizzare i social 
media per raccogliere fondi. Con questo escamotage ActionAid insieme ai The Jackal ha potuto, ancora una 
volta, raccontare l’importanza dell’adozione a distanza e dell’attivazione dei sostenitori senza utilizzare una chiave 
di comunicazione pietistica.

Nell’ambito della fidelizzazione, invece, il 2018 ha visto lo sviluppo di attività volte a conoscere più da vicino i 
sostenitori coinvolgendoli ad esempio in ricerche che hanno permesso di creare esperienze di maggior valore. È 
stata organizzata una ricerca telefonica e via mail con IPSOS che ha permesso di confermare il profilo anagrafico 
dei sostenitori e le motivazioni che li hanno spinti e li spingono a stare con ActionAid. Precedentemente a questa 
ricerca, in uno dei mailing informativi sul lavoro svolto nei 32 paesi in cui l’organizzazione ha attivi i sostegni a 
distanza, è stata inserita la possibilità di partecipare a un gioco-test, un quiz, con lo stesso obiettivo della ricerca 
IPSOS: l’alto tasso di risposta ha dimostrato l’interesse che i sostenitori hanno nei riguardi di ActionAid e la loro 
voglia di essere coinvolti e partecipare. 

Nel corso dell’anno sono stati organizzati anche degli incontri in sede e un viaggio di gruppo. Entrambe le 
iniziative, visto l’ottimo risultato, saranno promosse anche nel corso del 2019. Due gli incontri che hanno avuto 
maggior successo: quello di luglio durante il quale un gruppo di sostenitori ha avuto modo di incontrare e parlare 
con cinque colleghi provenienti da diversi paesi africani e quello di dicembre, in occasione del Natale, durante 
il quale si è svolta anche una raccolta fondi per due scuole in Nepal.

Il viaggio di gruppo ha portato 17 sostenitori a visitare una zona non distante da Kathmandu, in Nepal, e partecipare 
attivamente alla costruzione di una scuola che rientra nell’ambito di intervento post terremoto 2015. L’esperienza 
è stata anche un laboratorio di storytelling: dai social, al magazine, all’incontro con i sostenitori di dicembre sono 
state raccontate storie, esperienze, emozioni che hanno reso possibile il passaparola e la promozione di cosa 
ActionAid realmente fa per migliorare la vita delle persone.

Nel 2018, per la prima volta circa 20.000 sostenitori hanno ricevuto il messaggio del bambino adottato a distanza 
direttamente dall’Italia, invece che dal paese interessato. È la prima volta che accade e questo ha permesso di 
digitalizzare i messaggi - e poterli così anticipare via e-mail; creare un’area digitale dove il sostenitore può trovare 
copia del messaggio, della foto e alcune informazioni sull’adozione a distanza e in ultimo inserire un questionario 
di gradimento.

Nel corso dell’anno una speciale attenzione nelle comunicazioni, più complete e innovative rispetto al passato, è 
stata dedicata ai sostenitori dei progetti nei tre paesi che hanno terminato le attività: Bolivia, Lesotho e Pakistan. 
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Le tipologie di donazioni

Amico
Si tratta di un sostegno regolare che ci permette di indirizzare i contributi ricevuti in più progetti nei diversi paesi 
del mondo in cui ActionAid è presente e in Italia: progetti educativi, alimentari, sanitari, emergenziali e di lobby. 

Azione donna/Fight for Women

Prodotto di sostegno regolare a beneficio delle donne in India, Kenya, Brasile, Cambogia e Italia. ActionAid 
lavora per promuovere e tutelare i diritti delle donne, perché riconosce che ovunque nel mondo, anche in Italia, 
le ingiustizie colpiscono in modo sproporzionato proprio le donne a causa della presenza di disuguaglianze nella 
sfera pubblica e privata. 

Italia del Futuro

Scuole inadeguate, abbandono scolastico, emarginazione sociale. In Italia migliaia di bambini rischiano di non 
ricevere l’istruzione che meritano. L’abbandono scolastico è molto diffuso nel nostro Paese. Molti giovani under 
25 hanno abbandonato la scuola prima di aver terminato il ciclo di istruzione superiore e non stanno seguendo 
un altro tipo di formazione. ActionAid sostiene le scuole primarie e secondarie di primo grado in Italia nella loro 
funzione educativa, di riferimento comunitario e di partecipazione per i territori in cui sono inserite, coinvolgendo i 
genitori e le famiglie, la popolazione del quartiere, le istituzioni e la società civile e lo fa attraverso il coinvolgimento 
dei ragazzi, degli insegnanti e dei genitori

Adozione a distanza

Adottare a distanza un bambino significa offrire a lui/lei e alla sua comunità la possibilità di vedere rispettati i 
propri diritti: cibo, acqua, salute, istruzione, reddito, una vita senza violenza e discriminazioni. 

LUCIA E L'ADOZIONE A DISTANZA

«Sono Lucia, ho 28 anni, e sono sostenitrice di ActionAid da 14 anni. Ero solo una ragazzina quando su 
un giornale vidi la pubblicità di ActionAid, che allora si chiamava Azione Aiuto. Insistetti tanto e convinsi 
i miei genitori a iniziare un’adozione a distanza. Ed eccola lì, la foto di Agness, la sorellina mai avuta, che 
avrebbe cambiato e arricchito tutta la mia vita. In tutti questi anni, il legame con ActionAid è cresciuto 
a tal punto che ho fatto due viaggi per visitare i progetti portati avanti da ActionAid e sono riuscita 
anche a incontrare Agness! La mia determinazione nel cambiare il mondo la porto avanti anche nella 
vita di tutti i giorni: parlo a chi mi circonda delle azioni concrete che tutti noi possiamo fare, non perdo 
occasione per attivarmi con i mezzi che ho a disposizione, anche nella mia città. In un mondo in cui la 
divisione sembra padrona, io vorrei creare condivisione e unione e spero che ognuno di noi possa fare 
la differenza nella vita di tutti i giorni».
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19 M - Big Stepa

11,5 M - Sostegno 
            a distanza

1,1 M - Altro

3,8 M - Amico

0,1 M - Italia del futuro

1,7 M - Azione Donna

FONDI REGOLARI 2018   

PROGETTI A MEDIO-LUNGO TERMINE (MILIONI/€)

a Big Step: Con l’adozione a distanza di un bambino si sostiene una comunità, grazie al Big Step invece si permette di ampliare il raggio di azione in tutto il 
mondo. Il consenso dei sostenitori interessati consente di utilizzare questa tipologia di donazione in modo più efficiente e più flessibile, riducendo la quota 
vincolata all’origine e aumentando la quota di fondi liberi: questi infatti sono disponibili ad esempio per far fronte alle sempre più numerose emergenze, 
per intervenire dove non è possibile operare attraverso il sostegno a distanza per motivi di instabilità (cfr. situazioni di conflitto) ma anche per rafforzare le 
campagne di sensibilizzazione in Italia e a livello internazionale e per consentire di incrementare le potenzialità di intervento dell’organizzazione internazionale, 
anche con apertura di nuove sedi nel mondo.

37,2M
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Un dono nel testamento per ActionAid 

Il testamento è lo strumento con cui una persona può decidere di disporre dei propri beni a favore di chi desidera, 
nel rispetto delle quote legittime di successione stabilite per legge. 

Ogni testamento racchiude quindi una storia unica! È lo strumento con cui si vuole tutelare qualcosa di prezioso: 
i propri cari, i propri valori e i propri desideri. Ed è il modo per continuare a sostenere le cause in cui si crede. 

È un gesto importante, che dà la possibilità di cambiare la vita di tante persone. ActionAid conserva la storia 
dei tanti sostenitori che le hanno regalato una testimonianza speciale, perché si può stare al fianco di chi ha più 
bisogno senza per questo ledere i diritti di successione di nessuno. Nel 2018, grazie alle attività informative e di 
sensibilizzazione, oltre 600 persone hanno voluto conoscere meglio la possibilità di fare un dono attraverso il 
proprio testamento e in 9 hanno preso questa decisione. 

Nel corso dell’anno è inoltre continuato l’impegno all’interno del Comitato Testamento Solidale, il cui obiettivo è 
quello di sensibilizzare e promuovere la cultura del testamento solidale in Italia. 

ActionAid vuole ricordare i sostenitori Mario, Emanuela, Maria e tutte le loro famiglie che hanno condiviso e 
accettato una scelta di generosità così importante e preziosa con un dono nel testamento.

SILVIA E LE SUE FIGLIE

Impiegata, mamma, sostenitrice di ActionAid dal 1997. «Con L’adozione a distanza, trasmetto alle 
mie figlie i valori in cui credo». Silvia ha 48 anni, lavora in banca e ha due figlie, 11 e 17 anni, con cui 
condivide la passione per lo sport. Ma oltre a Sofia e Lisa ci sono anche altri due bambini, sostenuti 
a distanza: la più piccola si trova in Pakistan mentre il maschietto in Ghana. La voglia di fare di 
Silvia è contagiosa, tanto che l’ha trasmessa alle sue due figlie, a cui dedica più tempo possibile 
e che coinvolge sui temi che le stanno a cuore. Sofia ha solo undici anni, ma già da tre tiene un 
banchetto nelle feste di paese per raccogliere fondi. Lisa è la maggiore e sente parlare di ActionAid 
non solo a casa, ma anche a scuola. Ormai da anni affianca mamma Silvia in eventi o banchetti, e 
ha imparato presto che può essere attenta agli altri anche solo mettendosi in gioco, partecipando 
alle cose che più le piacciono.

5X1000

Il 5 per mille non è né una donazione, né un’imposta ma semplicemente la destinazione di una parte 
dell’imposta sul reddito. 

Nel mese di luglio 2018, ActionAid Italia ha ricevuto 1.950.337 euro derivanti da 50.616 preferenze 
espresse in sede di dichiarazione dei redditi 5 per mille 2016/redditi 2015.
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La strategia comunicativa
Con la strategia Agorà 2028 il ruolo strategico della comunicazione si è rafforzato, diventando parte attiva 
dell’attività di programma e di supporto alla raccolta fondi. Il 2018 è stato un anno importante per posizionare 
ActionAid presso i diversi pubblici e gli stakeholder di riferimento in termini di autorevolezza e reputazione come 
organizzazione impegnata nella promozione e creazione di spazi di partecipazione democratica e nella tutela dei 
diritti. Si è quindi lavorato per sviluppare sinergie tra campagne e attività di raccolta fondi, advocacy e mobilitazioni 
di piazza, promuovendo la percezione di ActionAid come attore civico impegnato in oltre 40 paesi nel mondo, 
attraverso messaggi incardinati sulla coerenza e sulla chiarezza del brand. La comunicazione ha lavorato per 
ampliare i target di riferimento esposti ai messaggi e al brand dell’organizzazione, svolgendo un ruolo strategico 
per favorire la consapevolezza delle persone, attivandole e sensibilizzandole. 

Il 2018 ha visto un aumento di interesse dei media nei confronti dell’organizzazione, con una presenza su tutte le 
tipologie di media, in particolare con un aumento (rispetto al 2017) su carta stampata e web. Nel 2018 ActionAid 
ha mantenuto uscite in costante crescita sulla questione della violenza di genere, in particolare in corrispondenza 
della Giornata mondiale contro le mutilazioni femminili (6 febbraio), con una campagna di sensibilizzazione dei 
candidati alle elezioni politiche del 4 marzo e in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro 
le donne (25 novembre). Il monitoraggio dei dati dei fondi antiviolenza e le richieste politiche di ActionAid hanno 
trovato spazio sulle principali testate italiane, tra cui si segnalano i contenitori Agorà e SKYtg 24, diverse edizione 
del TG3 e un’esclusiva a La Stampa. 

È stato anche l’anno in cui l’organizzazione è riuscita a consolidare un posizionamento verso l’esterno (sia sui 
media, sia sui canali digitali) in termini di visibilità e credibilità sulla questione della protezione dei diritti delle 
persone migranti e delle politiche di integrazione. ActionAid ha presidiato in maniera costante l’attualità politica 
a partire dai contenuti del progetto In Limine sulla situazione dell’hotspot di Lampedusa. In aggiunta, si segnala 
l’esclusiva del rapporto Centri d’Italia. Bandi, gestori e costi dell’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati alla 
testata La Repubblica, il lavoro svolto in rete con altre organizzazioni e la visibilità del progetto This Must Be the 
Place a Napoli.

In riferimento ai programmi in Italia, di grande peso è stata la copertura mediatica relativa al lavoro dell’organizzazione 
nel contrasto alla povertà educativa, grazie alle partnership con Lancôme e Gruppo Ferrovie dello Stato. Con 
la campagna Write her future di Lancôme, il progetto è stato presente all’interno della manifestazione Il tempo 
delle donne organizzato da Il Corriere della Sera e ha avuto una ampia copertura sui principali femminili italiani. 
Il sostegno di Gruppo Ferrovie dello Stato al progetto, nel periodo natalizio con la campagna Il loro futuro nelle 
tue mani, ha visto la diffusione di uno spot su diversi canali (gli schermi all’interno dei Frecciarossa e dei Freccia 
Club di tutta Italia, le schermate delle biglietterie self-service di tutta Italia, le TV nazionali - Canali Rai, Gruppo 
Sky, Publitalia e Cairo) e nei cinema italiani (590 schermi) per un totale di 16.520 messe in onda. Lo spot radio 
è stato trasmesso sulle principali radio nazionali. 

6 - LA COMUNICAZIONE  
DI ACTIONAID
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Materiali, strumenti e contenuti 
Nel 2018 ActionAid ha sperimentato un ampio ventaglio di materiali, strumenti e contenuti per tenere sempre 
informati e attivati i media, i sostenitori, gli attivisti e gli altri target. L’omnicanalità è stata, nel 2018, la scelta 
strategica per generare fiducia e engagement nei pubblici di riferimento, con il necessario adattamento dei 
contenuti ai diversi canali. In particolare, molto efficaci sono state le partnership di scelte di co-creazione di 
contenuti in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Oltre alle 
campagne digital e alla pianificazione TV, ActionAid ha attivato una partnership con Discovery attraverso i canali 
Real Time e DMAX. Discovery ha infatti scelto l’organizzazione come partner per il 25 novembre, chiedendo alle 
aziende investitrici di convertire lo spazio pubblicitario per la diffusione di uno storytelling sulla sensibilizzazione 
contro la violenza sulle donne, storytelling che ha ripercorso le storie di donne che hanno subito violenza e che 
ne sono uscite grazie a un percorso di empowerment con ActionAid. Sul canale DMAX, è stata attivata una 
partnership con la FIR (Federazione Italiana Rugby). Su entrambi i canali è andato in onda lo spot a sostegno 
della campagna di raccolta fondi Fight for Women. 

Sempre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ActionAid 
è stata protagonista del palinsesto di FREEDA, punto di riferimento sui social per le giovani donne tra i 18 e i 35 
anni, attraverso una serie di contenuti per rafforzare la consapevolezza sul fenomeno della violenza sulle donne, 
sensibilizzare sui pregiudizi di genere, invitare le utenti a donare per la campagna Fight for Women. La strategia 
di produzione dei contenuti ha visto la co-produzione di 2 video su Facebook, 2 Instagram stories di rilancio 
e una IG story sul Centro antiviolenza di Padova (2,7 milioni di views totali su FB e IG e 53.000 le interazioni).

Vincente anche la scelta di partnership all’interno di manifestazioni di interesse nazionale con la creazione di 
contenuti e format ad hoc (Libri Come, Festival Internazionale del Giornalismo, Repubblica delle Idee, Più libri più 
liberi - Fiera della Piccola e Media Editoria, Il Tempo delle Donne, Mostra di Zerocalcare all’interno del Maxxi di 
Roma) e la scelta di guidare la comunicazione della terza edizione de Il Festival della Partecipazione, promosso da 
ActionAid e Cittadinanzattiva con il contributo di SlowFood, nella città de L’Aquila. Il Festival ha avuto il patrocinio 
della RAI e main media partner La Repubblica. Tra gli altri partner SKY e Mediaset.

Al contempo, la comunicazione ha svolto un supporto alla promozione di alcune attività e prodotti di raccolta 
fondi, in particolare attraverso il coinvolgimento diretto di ambassador e celebrity: Maria Sole Tognazzi e Giulia 
Bevilacqua hanno prestato volto e voce a due diverse campagne di ActionAid dedicate ai diritti delle donne: il 5 
maggio, a Milano, hanno partecipato al lancio della campagna di raccolta fondi Non mi volto, che invita a adottare 
a distanza bambine che vivono in Etiopia, Tanzania, Gambia, Ghana, Kenya e Nigeria, paesi in cui vengono ancora 
praticate le mutilazioni genitali femminili. Nel mese di novembre hanno invece girato un video per la campagna 
contro la violenza sulle donne Fight for women prodotto da Discovery e trasmesso su Real Time e su D-Max tra 
il 19 e il 25 novembre. Il fumettista Zerocalcare ha prestato le sue matite per la realizzazione dell’App Demopatia, 
Viaggio nelle viscere della democrazia, un progetto di digital storytelling che combina il linguaggio del fumetto 
con quello audiovisivo. Dal 24 al 26 luglio, il fumettista ha partecipato, inoltre, a una missione nelle aree colpite 
dal sisma in Centro Italia. 

Nel 2018 ActionAid ha potenziato la capacità di aprire e mantenere relazioni significative con personalità del 
mondo della cultura, dello spettacolo e dei media tra i quali Alessandro Borghi, Cristina Bowerman, Amanda 
Sandrelli, Stefania Rocca, Valentina Lodovini, Ascanio Celestini, Francesca Fialdini, Andrea Lucchetta, Enrico 
Bertolino. Tra i diversi ambassador si segnalano, in particolare, quelli attraverso i quali è stato possibile ottenere 
spazi all’interno di eventi pubblici e culturali prestigiosi e con ampio seguito, come i The Jackal, che - oltre a 
promuovere la campagna di raccolta fondi nel periodo natalizio- sono stati ospiti di Repubblica delle Idee e Lella 
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Costa, protagonista dell’iniziativa all’interno di Libri Come (Roma).

ActionAid ha consolidato, inoltre, il proprio profilo come fonte autorevole in merito a temi di attualità nei paesi 
dove è presente: la crisi alimentare nel Corno d’Africa (con un reportage ad hoc su Il Corriere della Sera); la 
risposta all’emergenza in Indonesia in seguito al terremoto (ottobre 2018) con copertura sulle principali testate 
italiane; la situazione del popolo Rohingya in Bangladesh. 

I canali della comunicazione
Nel 2018 gli strumenti digitali di ActionAid hanno conosciuto un’ulteriore espansione e integrazione nelle strategie 
di comunicazione, advocacy e di raccolta fondi dell’organizzazione. Il sito istituzionale (actionaid.it) ha permesso 
di integrare sempre più il lavoro in Italia e nel mondo, i contenuti e le campagne di raccolta fondi, raccontando in 
maniera trasparente le attività e l’impatto. Ospitando, in particolare, il progetto OpenActionAid l’organizzazione 
si è impegnata per una sempre maggiore trasparenza e accountability sui progetti portati avanti in Italia. 

Il volume di traffico del sito istituzionale ha fatto registrare una buona performance, in linea con gli anni precedenti. 
I visitatori unici sono stati 239.213, con un tempo di permanenza medio superiore al minuto e mezzo e una 
visita media per utente pari ad almeno 2 pagine. In merito alla fidelizzazione degli utenti, il 30% di quanti visitano 
actionaid.it fa successivamente ritorno sul sito. 

Il 2018 è stato un anno contraddistinto da un clima ostile nel paese nei confronti delle ONG, che ha avuto un suo 
riflesso anche nei dibattiti online. Il sentiment negativo è testimoniato in modo particolare dall’elevato numero di 
commenti negativi e violenti ai contenuti dedicati ai migranti. La riduzione del numero di nuovi follower acquisiti 
su Facebook nel corso dell’anno ha avuto un calo nelle attività day by day, in media 86 al giorno acquisiti, contro 
gli oltre 170 nel 2017; tale fenomeno è in parte da imputare al clima di ostilità diffusa, ma rispecchia soprattutto 
un trend che riguarda tutti i brand nei settori più diversi: da tempo gli studi di settore dimostrano che gli utenti 
- in un clima di overload di informazioni - tendano a  seguire più i contenuti delle pagine che li propongono. 
Nonostante questo, non si sono registrati grandi picchi di abbandoni da parte dei nostri follower sui vari canali, a 
testimonianza del forte livello di attaccamento della base, che ha dimostrato la propria vicinanza all’associazione 
anche in maniera molto concreta. Attraverso la piattaforma Facebook ActionAid è stata in grado di dialogare 
con oltre 35 milioni di utenti unici, che hanno realizzato più di 7 milioni di azioni e più di 900 persone hanno 
effettuato donazioni per sostenere il lavoro dell’organizzazione, contribuendo a raccogliere quasi 18.000 euro.

Instagram è stato per il 2018 un canale di grande potenzialità: i follower di @ActionAiditalia sono aumentati di 
circa 4.800 unità, arrivando a 12.700 (reach 3,8 milioni) e nel 2019 l’obiettivo è incrementare gli investimenti sul 
canale per poter dialogare in modo sempre più efficace con le fasce di popolazione più giovane. 

Twitter resta ancora il canale privilegiato per attività di comunicazione indirizzate ad audience settoriali, come 
giornalisti e politici con 51.682 follower nel 2018, con una reach di 6 milioni. Nel 2018 la piattaforma è stata 
valorizzata per due grandi campagne: Lascia il segno, in vista delle elezioni politiche, per chiedere ai candidati di 
impegnarsi sul fronte della lotta alla violenza sulle donne; e Welcoming Europe, l’iniziativa dei cittadini europei per 
chiedere alla Commissione europea di migliorare alcune norme per una maggiore tutela dei diritti dei migranti. 
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Per quanto riguarda la produzione di rapporti e ricerche, nel 2018, si evidenzia la pubblicazione dell’annuario 
sulla lotta alla povertà nel mondo La sfida della democrazia. Uguaglianza, partecipazione, lotta alla povertà, edito 
da Donzelli e presentato a Roma nell’ambito della Fiera Più Libri più liberi alla presenza del Ministro Riccardo 
Fraccaro. L’annuale pubblicazione di ActionAid si è arricchita di una questione molto sentita dall’organizzazione, 
a partire dalla quale ha costruito la propria strategia per i prossimi dieci anni: la qualità della democrazia. Lo 
scopo è promuovere e animare spazi di partecipazione democratica, coinvolgendo persone e comunità nella 
tutela dei propri diritti, e sfidando la nuova legislatura a impegnarsi in questo senso. 
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Alcune pubblicazioni del 2018
TRASPARENZA E ACCOUNTABILITY:  
I FONDI NAZIONALI ANTIVIOLENZA 2015-2017

La pubblicazione offre il monitoraggio sui fondi antiviolenza nazionali ripartiti tra le Regioni per le annualità 2015-
2016 e per il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017, in base alla Legge 
119/2013 (la cosiddetta legge sul femminicidio).

CENTRI D’ITALIA. BANDI, GESTORI E COSTI DELL’ACCOGLIENZA DI 
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 

Realizzato in collaborazione con OpenPolis: il documento evidenzia la scarsa trasparenza del sistema di 
accoglienza straordinario per richiedenti asilo e rifugiati, la mancata coerenza nelle procedure di assegnazione 
dei bandi di gestione sul territorio nazionale, la disomogeneità delle stime e delle voci di spesa, la difficoltà di 
accesso ai dati.

SCENARI DI FRONTIERA: L’APPROCCIO HOTSPOT E LE SUE POSSIBILI 
EVOLUZIONI ALLA LUCE DEL CASO LAMPEDUSA 

Il report di monitoraggio dell’hotspot di Lampedusa realizzato nell’ambito del progetto pilota In Limine, nato nel 
marzo 2018 da una collaborazione con Asgi, Cild e Indiewatch evidenzia i trattenimenti informali e le limitazione 
della libertà personale, condizioni materiali problematiche, scarsa informazione su status legale e accesso 
alla procedura di protezione internazionale, differenziazione arbitraria tra richiedenti asilo e cosiddetti migranti 
economici, applicazione parziale delle garanzie a tutela dei minori.

LA SFIDA DELLA DEMOCRAZIA. UGUAGLIANZA, PARTECIPAZIONE, LOTTA 
ALLA POVERTÀ

La pubblicazione segue nel solco del rapporto annuale L’Italia e la lotta alla povertà nel mondo, con la quale 
ActionAid ha introdotto in Italia nel corso degli anni 2000 un metodico lavoro di analisi delle tendenze della 
cooperazione internazionale dell’Italia. Applicando lo stesso principio ispiratore, ovvero l’accountability delle 
istituzioni pubbliche, la pubblicazione del 2018 esplora altri temi cruciali per la qualità delle democrazia. Il testo è 
stato pubblicato dalla casa editrice Donzelli; l’evento di presentazione si è svolto nel quadro della Fiera Nazionale 
delle Media e Piccola Editoria, Roma - dicembre 2018 , con la partecipazione del Ministro per i rapporti con il 
Parlamento, Riccardo Fraccaro.
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Nella pagina seguente si riporta una versione aggregata delle voci che compongono il bilancio d’esercizio  2018 
(comparato con i dati dell’anno precedente) approvato dall’Assemblea dei soci in data 22 giugno 2019.

La versione integrale del bilancio accompagnata dalla relazione dei Revisori dei conti e del Collegio sindacale è 
disponibile sul sito istituzionale di Actionaid (actionaid.it).

La valutazione dei rischi
Compito del Consiglio Direttivo, contestualmente ai piani finanziari, è la valutazione del piano dei rischi che è 
parte integrante del piano finanziario annuale e traccia i rischi strategici, operativi, procedurali e reputazionali, 
valutandone impatto e probabilità e definendo ogni possibile azione di mitigazione. 

Nel 2018 sono stati identificati rischi nell’ambito delle donazioni regolari, sia in termini di nuovi sostenitori acquisiti 
sia in termini di vita media del sostenitore. Una contrazione della raccolta fondi genera un impatto sia su ActionAid 
Italia sia sulla federazione internazionale, di cui ActionAid fa parte e alla quale contribuisce come uno dei soggetti 
principali. L’intero piano di marketing è volto alla mitigazione di questi rischi e il monitoraggio delle performance è 
costantemente aggiornato allo scopo di un continuo ri-assessment delle attività. Anche sul fronte delle donazioni 
non regolari e della raccolta da fondi pubblici, a fronte del rischio di rallentamento individuato, l’organizzazione 
ha impostato un piano di azione volto all’accelerazione, con investimenti sulla capacity interna e sulla struttura 
organizzativa. 

A metà anno il management ha riavviato il risk assessment, contestualmente alla definizione dei piani del 2019, 
partendo anche dalle valutazioni dello scenario politico italiano, dal perdurare degli effetti della decennale crisi 
economica, dalle turbolenze internazionali e dal cambio di sentimento da parte dell’opinione pubblica sulle 
organizzazioni del Terzo Settore e, in particolare, di coloro impegnate nella cooperazione internazionale.

7 - LA SITUAZIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA
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BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2018a (Importi in euro)

 2018  2017
ATTIVO  14.427.709  12.144.271 
IMMOBILIZZAZIONI  121.603  233.903 
Immobilizzazioni immateriali  -  - 
Immobilizzazioni materiali  -  112.300 
Immobilizzazioni finanziarie  121.603   121.603 

ATTIVO CIRCOLANTE  14.245.363  11.837.903 
Crediti  1.098.022  1.233.959
Attività finanziarie 998.615 998.615
Disponibilità liquide 12.148.726 9.605.329

RATEI E RISCONTI 60.743 72.465

PASSIVO 14.427.709 12.144.271
PATRIMONIO NETTO 8.253.994 7.710.371
Patrimonio Libero 6.592.765 7.150.905
Fondo di dotazione 105.000 105.000
Patrimonio Vincolato 1.556.229 454.466

FONDI PER RISCHI E ONERI 38.997 38.997
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 363.463 303.733
DEBITI 3.616.842 3.008.785
RATEI E RISCONTI 2.154.413 1.082.386

 

STATO PATRIMONIALE

 2018  2017
ATTIVITÀ TIPICHE
FONDI RACCOLTI  44.672.594  45.521.499
Fondi regolari per progetti a medio-lungo termine 37.223.184 38.608.091
Fondi per progetti a breve-medio termine 906.034 671.023
Fondi da istituzioni pubbliche 2.767.577 2.361.311
Fondi da partnership contrattuali 887.320 1.097.523
Fondi 5 per Mille 1.950.337 2.014.390
Fondi generali 735.334 729.151
Lasciti testamentari 202.807 40.010

COSTI DI MISSIONE  (41.005.353)  (39.942.963)
Costi da attività ordinaria di promozione (9.169.938) (8.660.895)
Costi per programmi nel Sud del mondo (20.708.816) (20.948.921)
 Asia (7.363.481) (7.139.753)
 Africa (11.002.680) (11.538.675)
 America Latina (2.342.655) (2.270.494)
Costi per programmi nazionali ed europei (6.238.599) (5.321.147)
Costi per programmi al network internazionale (4.888.000) (5.011.999)

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
COSTI DI STRUTTURA E SUPPORTO (3.762.484) (3.182.648)

COSTI FINANZIARI E PATRIMONIALI NETTI (37.618) (41.108)
ALTRI PROVENTI 95.105 219.574

RISULTATO GESTIONALE (37.757) 2.574.354
Utilizzo programmato risorse per sviluppi internazionali (408.083) (1.649.914)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (445.840) 924.440

RENDICONTO DI GESTIONE

a Estratto del bilancio consuntivo di ActionAid Italia pubblicato sul sito actionaid.it
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