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Altri paesi
250 K  65% 1027

America Latina
1.3 m 59% 662

Africa
Occidentale

3.2 M 53% 494

Medio oriente 
e Nord Africa
7.9 M 46% 317

Africa del Sud
1.8 M 56% 286

Corno d’Africa, 
Africa Orientale 

e Centrale 
6.4 M 53% 234

Asia
4.6 M 50% 1045 

Pacifico
200 K 57% 83

Persone con cui 
OXFAM ha lavorato

Percentuale di donne e bambine

Partner

LEGENDA

Il lavoro di Oxfam nel mondo 2020-2021 

Nel periodo aprile 2020-marzo 2021 Oxfam a livello globale ha raggiunto 25.7 milioni di persone nel mondo, di cui il 51% donne e bambine.
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Oxfam - Per un futuro senza disuguaglianze 
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I NOSTRI
NUMERI
2020·2021

Progetti

86 

PROGETTI

534.920
PERSONE CON CUI

ABBIAMO LAVORATO
IN ITALIA E NEL MONDO

12
COMMUNITY CENTER
PER LA LOTTA ALLA
DISUGUAGLIANZA 

IN ITALIA

PAESI

21

PERSONE

25

166 

STAFF

900
VOLONTARI

350 

PARTNER

76
DIALOGATORI

IN HOUSE
MEDIATORI LINGUISTICO

CULTURALI 

Advocacy

210
ISTITUZIONI E 

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE
ATTRAVERSO 30 INIZIATIVE

DI INFLUENCING

FIRMATARI
PER UN VACCINO

PER TUTTI 

PERSONE MOBILITATE ATTRAVERSO
11 CAMPAGNE ONLINE

25.000

3.300

RACCOLTA FONDI

DONATORI REGOLARI

7.434

DONATORI ISTITUZIONALI

AZIENDE E FONDAZIONI

33

Comunicazione

ISCRITTI ALLA NEWSLETTER
170.000

USCITE STAMPA E WEB
6.220

FOLLOWER
92.216

SOCI

110

12

Chi siamo
Oxfam è un movimento che lotta contro le disuguaglianze per 
porre fine alla povertà e all’ingiustizia – oggi e in futuro.  
Diamo alle comunità mezzi di sussistenza, capacità di resi-
lienza e ne difendiamo la vita nelle emergenze. Agiamo, 
doniamo e facciamo campagne per creare un cambiamento 
che duri nel tempo: perché ciascuno merita un futuro di 
uguali opportunità per prosperare e non solo per sopravvivere.

I programmi di Oxfam Italia
Oxfam Italia sviluppa il proprio lavoro attraverso quattro 
programmi integrati: Società inclusive e giuste, Filiere agrico-
le giuste, inclusive e resilienti al cambiamento climatico, 
Giustizia di genere e Risposta alle emergenze, prevenzione e 
resilienza. Governance responsabile e lotta al cambiamento 
climatico sono componenti trasversali.

Società inclusive e giuste
Oxfam Italia sostiene l’integrazi-
one economica e lo sviluppo 
dell’imprenditoria sociale di 
giovani, donne e altre fasce 
vulnerabili della popolazione, 
adoperandosi per rafforzarne le 
competenze professionali. 
Promuove l’inclusione sociale e 
lotta contro la povertà educativa, 
incentivando l’accesso ai servizi 
sanitari, sociali e educativi, e 
realizzando programmi di acco-
glienza diffusa per la popolazione 
migrante.

Lavoriamo in: Italia, Egitto, 
Giordania, Libano, Marocco, 
Palestina, Tunisia, Sri Lanka e 
Senegal.

Giustizia di genere
L’approccio femminista informa 
tutta l’azione di Oxfam Italia, con 
l’obiettivo di perseguire la giusti-
zia di genere, senza la quale è 
irrealizzabile ogni progresso in 
termini di uguaglianza. Si adopera 
per rafforzare le organizzazioni 
femminili e promuovere l’empo-
werment delle donne nel settore 
economico e politico, lottando 
contro violenza di genere, abusi e 
discriminazioni. 

Lavoriamo in: Italia, Yemen, 
Palestina e Iraq. 

Filiere agricole giuste, 
inclusive e resilienti al 
cambiamento climatico
Oxfam Italia promuove filiere 
alimentari giuste e inclusive. 
Lavora per migliorare la qualità 
dei prodotti, favorisce l’accesso 
al mercato dei piccoli produttori e 
la tutela dei diritti umani dei 
lavoratori agricoli, lottando 
contro ogni forma di sfruttamento 
e instaurando rapporti propositivi 
e virtuosi con le grandi aziende 
del settore privato italiano. 
Rafforza la resilienza e le capaci-
tà delle comunità locali di far 
fronte alle conseguenze del 
cambiamento climatico. 

Lavoriamo in: Sri Lanka, Palesti-
na, Cuba, Haiti e Repubblica 
Dominicana

Risposta alle emergenze, 
prevenzione e resilienza 
Oxfam Italia garantisce alle 
comunità colpite da disastri 
naturali o conflitti acqua potabile 
e servizi igienico sanitari. Assicu-
ra l'accesso al cibo e ai mezzi di 
sussistenza; garantisce assi-
stenza legale e altri servizi di 
protezione, implementa misure di 
prevenzione dei rischi a tutela 
delle categorie più vulnerabili. 
Rafforza le capacità delle comu-
nità locali per renderle più 
resilienti al fine di contrastare gli 
effetti dei cambiamenti climatici 
e delle crisi protratte nel tempo.

Lavoriamo in: Giordania, Isole 
Comore, Madagascar, Malawi, 
Mozambico, Siria e Sudan. 
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NEL 2020 - 2021 Oxfam Italia ha lavorato con 
534.920 persone, di cui il 59% donne e ragazze, 
insieme a 350 partner

Provenienza
dei fondi 
72,2% Pubblici
22% Privati
5,5% Oxfam International 
e altre affiliate
0,3% Altro

Persone aiutate e partner, per programma  
396.388 persone - 15 partner  

42.795 persone - 26 partner

26.662 persone - 26 partner

69.075 persone - 283 partner

85% Progetti e attività 
sul campo

9% Raccolta fondi, 
promozione e comunicazione

6% Gestione

Destinazione
dei fondi 

Risposta alle emergenze, prevenzione e  resilienza 

Giustizia di genere

Filiere agricole giuste, inclusive e resilienti al 
cambiamento climatico

Società inclusive e giuste 


