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RAPPORTO ANNUALE
APRILE 2018 - MARZO 2019

L’impegno di Oxfam contro povertà e disuguaglianze



Abbiamo garantito acqua potabile e 
servizi igienico sanitari, installando 

pompe, cisterne e latrine e 
sensibilizzato sull’importanza di 
corrette pratiche igieniche per 

impedire l’insorgere e il 
diffondersi di epidemie. 

Abbiamo distribuito cibo, beni di 
prima necessità e materiale 

per rifugi, sostenendo e 
coinvolgendo le 

comunità nella ricostruzione.

Abbiamo lavorato fianco a fianco 
con le comunità e le istituzioni 

perché riducessero i rischi, 
in un’ottica di prevenzione 

delle future crisi. 

OGNI GIORNO LAVORO PERCHè L’ACQUA CONTINUI A SCORRERE

Nel 2018 – 2019 Oxfam ha lavorato direttamente con 12.4 milioni di persone nel mondo, vittime 
di emergenze umanitarie come conflitti o catastrofi naturali, di cui il 54% donne e bambine. 

Un risultato raggiunto in collaborazione con 592 partner, in 378 progetti. Oxfam Italia ha 
contribuito prestando aiuto direttamente a 136.995 persone, di cui il 50% donne e bambine.

Sulawesi, Indonesia. Incontriamo Masar mentre controlla una tubatura vicino a una sorgente, nel 
villaggio di Walandano, uno dei più colpiti dal terremoto e dallo tsunami che il 28 settembre 2018 
ha spazzato via le vite di 4.340 persone.

“Dopo il terremoto non ci era rimasto niente. Non sapevamo come avere l’acqua potabile. Grazie 
alla formazione ricevuta da Oxfam e da JMK (Jejaring Mitra Kemanusiaan) oggi sono un tecnico 
ed insieme agli altri mi occupo dell’installazione e manutenzione delle tubature. Ogni giorno 
lavoro perchè l’acqua continui a scorrere a beneficio delle 269 famiglie del mio villaggio”.

In un anno Oxfam e i propri partner, come JMK, hanno aiutato 200.354 persone in 125 villaggi.

Foto: Hariandi Hafid/Oxfam

DOVE LI IMPIEGHIAMOCOME LI SPENDIAMO DA DOVE PROVENGONO

*Il Patrimonio netto comprende quota di anticipo progetti da 
donatori istituzionali secondo le linee guida di redazione 
del bilancio per gli enti non profit.
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**Non comprendono i fondi destinati alle 
attività di Oxfam Italia Intercultura
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STATO PATRIMONIALE 

RENDICONTO GESTIONALE  

Attività

Quote associative
ancora da versare

Patrimonio netto*

Trattamento di fine rapporto
lavoro subordinato

Debiti entro l'esercizio

Debiti oltre l'esercizio

Ratei e risconti passivi

14.383.565 6.942.680

605.008 514.328

1.489.963 1.764.858

751.147 930.827

459.701 444.975

Immobilizzazioni

Attivo Circolante

0

2.800.052

14.882.397 8.061.487

Ratei e risconti attivi 6.937 13.576

1. Oneri da attività tipiche

3. Oneri da attività accessorie

4. Oneri finanziari e patrimoniali

5. Oneri non ricorrenti

6. Oneri di supporto Generale

Risultato gestionale prima 
delle imposte

Risultato gestionale dopo 
delle imposte

Imposte e tasse

Totale oneri prima le
imposte e tasse

Totale oneri dopo le 
imposte e tasse

2. Oneri promozionali e di
     raccolta fondi

14.460.736 11.809.730

1.844.062 2.096.943

104.152 127.031

3.574 15.230

1.515.376

17.927.899 15.823.422

18.007.296 15.896.445

1.774.487

86.507 75.702

79.396 73.024

7.111 2.679

0 0

2.522.605

0

al 31.03.2019

17.689.386 10.597.668

al 31.03.2018 Passivo

Totale attività

al 31.03.2019 al 31.03.2018

Oneri al 31.03.2019 al 31.03.2018

17.689.386 10.597.668Totale attività

18.014.406 15.899.124Totale attività

2. Proventi da raccolta fondi

5. Proventi non ricorrenti

4. Proventi finanziari 
     e patrimoniali

3. Proventi e ricavi da 
     attività accessorie

Totale proventi

1. Proventi e ricavi da 
     attività tipiche

13.869.468 12.178.218

3.214.280 2.959.330

37.642 50.000

7.176 3.382

885.841 708.194

Proventi e ricavi al 31.03.2019 al 31.03.2018

18.014.406 15.899.124

18.014.406 15.899.124

Totale a pareggio

I FONDI RACCOLTI DA OXFAM ITALIA
IL NOSTRO LAVORO

NELLE EMERGENZE UMANITARIE
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e Nord Africa
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1.4 m 58% 223

Corno d’Africa, 
Africa Orientale 

e Centrale 
4.8 m 51% 217

Asia
2.7 m 50% 1.087

Pacifico
600k 54% 117

i risultati del 2018 - 2019
Nel periodo aprile 2018-marzo 2019 Oxfam a livello globale ha raggiunto 19.5 milioni di persone, di cui il 52% donne e bambine, lavorando con 3.624 

organizzazioni partner. Oxfam Italia ha raggiunto 225.918 persone, in Italia e in altri paesi del mondo, di cui il 48% donne e bambine.

Persone con cui 
OXFAM ha lavorato

Percentuale di donne e bambine
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GLI AMBITI DI LAVORO 
IN ITALIA E NEL MONDO

Il lavoro di Oxfam Italia si è sviluppato in 5 programmi, che hanno aiutato 225.918 
persone in Italia e altri paesi del mondo, contribuendo a salvare vite, garantire il 
rispetto e la tutela dei diritti essenziali, promuovere lo sviluppo, proteggere i più 

deboli e vulnerabili e investire perché vi siano regole più giuste.

SALVARE VITE. 136.995 vittime di emergenze umani-
tarie hanno ricevuto i mezzi di sostentamento neces-
sari per superare la crisi: cibo e acqua potabile, servizi 
igienico sanitari, materiali per rifugi, assistenza legale, 
psicologica e protezione dalla violenza di genere. In 
un’ottica di sostenibilità sono state implementate 
misure di prevenzione dei rischi e tutela delle categorie 
più vulnerabili. 

GIUSTIZIA ECONOMICA. 65.682 contadini e piccoli 
produttori hanno ricevuto risorse e assistenza per 
accedere al credito e al mercato e risorse per portare 
avanti attività generatrici di reddito, in modo da vince-
re fame e povertà e aumentare la resilienza di fronte a 
shock climatici e volatilità dei prezzi.
 
GIOVANI. 8.585 giovani donne e uomini, con particola-
re attenzione alle categorie più vulnerabili, insieme 
con imprese, insegnanti e istituzioni hanno collaborato 
alla costruzione di un sistema educativo inclusivo, 
sono stati protagonisti e destinatari di interventi volti a 
promuoverne l’occupazione e l’inclusione sociale.
 
NUOVE POVERTÀ. 12.751 persone – giovani, donne, 
madri, migranti e soggetti vulnerabili - hanno ricevuto 
servizi, formazione e assistenza con l’obiettivo di pre-
venire e combattere povertà e disuguaglianza a partire 
dal nostro paese.
 
MIGRAZIONI E SVILUPPO. 1.905 migranti, richiedenti 
asilo e rifugiati sono stati accolti e integrati all’interno 
del nostro paese insieme con cittadini e cittadine 
italiani e hanno ricevuto servizi e assistenza linguisti-
ca, psicologica, legale e interculturale; membri delle 
comunità più povere del Sud del mondo sono stati 
affiancati in percorsi di networking e formazione, in 
loco e nel nostro paese.

In Italia Oxfam ha lavorato con 21.575 persone, di cui il 52% donne e bambine. 

Il lavoro è articolato principalmente nei seguenti settori:

LE ATTIVITà IN ITALIA

Lotta alla povertà 
Oxfam Italia ha scelto di intervenire preven-
tivamente e concretamente a sostegno 
delle persone più vulnerabili e quindi più a 
rischio di ritrovarsi in condizioni di povertà. 
In collaborazione con partner locali gesti-
sce i Community Center, spazi di ascolto, 
sostegno, informazione e servizi per evitare 
la cronicizzazione di disagi sociali. Lavora 
con Diaconia Valdese ad Arezzo, Bologna, 
Catania, Firenze, Milano, Napoli e Torino; a 
Campi Bisenzio con la cooperativa Macramè, 
a Empoli con Il Piccolo Principe e a Prato con 
l’Associazione Cieli Aperti.

Educazione inclusiva
L’approccio dell’educazione inclusiva e 
dell’educazione interculturale è una 
dimensione trasversale a tutti gli ambiti di 
lavoro. Due i principali ambiti di interven-
to: educazione degli adulti intesa come 
promozione dell’inclusione e cittadinanza 
attiva, con un’attenzione particolare ai 
cittadini stranieri, e lotta alla dispersione 
ed abbandono scolastico.

Oxfam Shop
Nei propri negozi di Arezzo, San Casciano 
Val di Pesa (FI) e Sarteano (SI), Oxfam Italia 
vende prodotti unici, etici e di qualità, 
realizzati da artigiani e agricoltori prove-
nienti dalle comunità più povere di tutto il 
mondo, garantendo loro un giusto guada-
gno e condizioni di lavoro e di vita dignito-
se. Oxfam Italia è l'unico distributore in 
Italia di I was a Sari, una linea di accessori 
moda, gioielli e abbigliamento realizzati 
con sari riciclati, la cui vendita garantisce 
un'entrata economica sicura, emancipa-
zione professionale e formazione alle 
donne degli slum di Mumbai, in India.

Educazione alla 
cittadinanza globale

Oxfam Italia ha realizzato e realizza forma-
zione dei docenti su metodologie pedagogi-
che innovative e percorsi didattici, per 
rafforzare la consapevolezza e l’attivismo di 
giovani e adulti. Facilita una comunità di 
apprendimento attraverso strumenti digitali 
e non e offre l’opportunità alle scuole di 
partecipare a progetti di mobilità.

Mediazione
linguistico culturale

Oxfam Italia ha un’esperienza più che 
decennale nella mediazione linguistico 
culturale, per contribuire all’inserimento 
dei cittadini stranieri nella società di acco-
glienza, e ha numerosi progetti sul territorio 
toscano in diversi settori, dal sanitario al 
sociale, grazie a mediatori di comprovata 
esperienza.

Accoglienza
In Toscana e in Sicilia, Oxfam Italia gestisce 
Centri di Accoglienza Ordinaria aderenti alla 
rete SIPROIMI (ex SPRAR - Sistema di Prote-
zione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Nei 
comuni di Cecina e di Firenze ha inoltre 
progetti di appartamenti per l’Autonomia di 
Minori Non Accompagnati, e nel comune di 
Firenze ospita anche la prima accoglienza 
di famiglie siriane arrivate attraverso i Cor-
ridoi Umanitari.

Foto: Anna Pasquale / Oxfam
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DONA IL TUO 5X1000 A OXFAM
CODICE FISCALE 92006700519
Sostieni l’impegno di Oxfam per 
combattere povertà e disuguaglianze

NUMERO VERDE
800 99 13 99

www.oxfam.it


