


ACTIONAID: CHI SIAMO 

 
LA NOSTRA VISIONE 
 
Un mondo senza povertà ed ingiustizia   
dove ogni persona  possa godano di una  
vita piena, dignitosa e giusta  nel rispetto  
dei propri diritti.  
 
 
LA NOSTRA MISSIONE 
Lavorare al fianco delle comunità più povere ed 
emarginate  per permettere loro di superare la 
povertà e di vincere l’ingiustizia.  
 



ACTIONAID: UN NETWORK INTERNAZIONALE 

Siamo un’organizzazione internazionale 
indipendente impegnata nella lotta alle 
cause della povertà e dell’esclusione sociale. 
La sede del segretariato internazionale è a 
Johannesburg.  
 
Nel mondo abbiamo 45 sedi nazionali nei 5 
continenti, dagli Stati Uniti all’Australia, dal 
Brasile all’India. 
 
Collaboriamo con più di 8.000 partner tra 
organizzazioni, associazioni e ONG locali e 
coinvolgiamo nei nostri programmi di 
sviluppo oltre 20 milioni di persone tra 
Africa, Asia e America Latina.  



ACTIONAID: la STORIA 

1972ActionAid nasce a Londra  quando un gruppo di persone decise di  

mobilitarsi per acquistare le uniformi scolastiche per 88 bambini tra India e Kenya 

Negli anni‘80 ActionAid ramifica il suo lavoro in Africa ed Asia specialmente 

sul tema dell’istruzione ,della risposta ai disastri naturali e della lotta alla fame.  
 

anni’90 la partecipazione come elemento centrale dei progetti. Si arriva ad 

una rete di 30 paesi nel mondo 

2000 gli elementi di advocacy e sensibilizzazione sono parte integrante 

dell’azione globale. I paesi di ActionAid sono ora 40 

oggi  ActionAid conta 45 paesi ed è una delle principali ONG mondiali 

 
 

 
 
 
 
 



ACTIONAID: riconoscimenti internazionali 
 
 
 
 
 
Premio per l’Innovazione  
Cooperazione internazionale 2012 
 
 
 
Il metodo REFLECT ha vinto 
 7  premi delle Nazioni Unite  
per l’educazione e l’alfabetizzazione 
 
 
2013 
The National Alliance for  
Risk Reduction and Response Initiative  
 
 

http://www.reflect-action.org/


ACTIONAID ITALIA: la presenza sul territorio nazionale 

Dal 2012 ActionAid Italia ha potenziato il proprio intervento anche sul territorio 
nazionale, perché per portare un cambiamento sostenibile e duraturo nel mondo, anche il 
sistema Italia - dalla società civile ai media, dallo Stato alle imprese – può giocare un ruolo 
chiave,  e perché ci sono sacche di povertà differenti in ogni contesto ed ActionAid ha gli 
strumenti per mobilitare e coinvolgere risorse e persone e contribuire alla lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale a livello nazionale e globale. 

ActionAid Italia è un’organizzazione 
indipendente che fa parte della 
federazione ed opera  in Italia e nel 
Mondo  da  oltre 25 anni. 



ACTIONAID: IL NOSTRO LAVORO IN ITALIA E NEL MONDO 



Al mondo viene prodotto cibo sufficiente a sfamare molte più persone di quelle che oggi 
lo abitano. Eppure ancora oggi sono tantissime le persone che non hanno nulla da 
mangiare. Il diritto al cibo è un diritto umano fondamentale. Lo stomaco vuoto 
impedisce qualsiasi attività, dal lavoro allo studio, alla realizzazione della vita di tutti i 
giorni.  

•  842 milioni di persone, più della popolazione di Usa, 

Europa  e Canada, soffrono di fame cronica 

• Il 98% di chi soffre la fame vive nei paesi del sud del 

mondo 171 milioni di bambini sono malnutriti 

ACTIONAID: FOCUS SUL DIRITTO AL CIBO 



Alcuni esempi: in Brasile siamo riusciti ad includere il diritto al cibo nella costituzione, In 
India le donne contadine Dalit hanno finalmente conquistato al proria indipendenza.  
In tutta l’Africa migliaia di comuità hanno  raggiunto la sicurezza alimentare grazie ai 
nostri progetti di microcredito, formazione sull’agricoltura sostenibile e la diffusione di 
strumenti e sementi, lo sviluppo di  infrastrutture.  
 
Le campagne globali di ActionAid  contribuiscono a contrastare l’accaparramento delle 
terre e dell’accesso ai mercati da parte dei  piccoli agricoltori. 

ACTIONAID: FOCUS SUL DIRITTO AL CIBO 

Da sempre consideriamo l’accesso alla 

terra e il diritto al cibo come elementi 

essenziali per lo sviluppo delle persone. 



Gli 88 bambini che hanno potuto studiare grazie ad ActionAid nel 1972 sono diventati  
 
Un esempio i learning center  di ActionAid nati per fornire un’educazione di base 
gratuita grazie al sostegno dei genitori e della comunità sono stati presi in carico dai  
governo  locali ed insieme alle campagne per l’importanza dei educazione di qualità  
hanno contribuito a mandare  in questi anni a scuola oltre 5 milioni di bambini in 
Kenya, Tanzania, Burundi e Malawi. 
 
 
 
    Oggi le campagne globali di ActionAid 
    hanno contribuito a scolarizzare più di 43 
    milioni di bambini in tutto il mondo. 
 
 

ACTIONAID: FOCUS SUL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 



Donne e bambine che vivono in comunità patriarcali, in  
particolare in situazioni di povertà, sono soggette a 

discriminazione e violenze e vedono negati i loro diritti 
umani.  

Alcuni dati 
 

• Rappresentano 40% della forza lavoro nel mondo 
 

• Svolgono  58% dei lavori non retribuiti  
 

• Quasi il 70% delle donne hanno esperienze di  violenza fisica o sessuale da 
parte di uomini nella loro vita 
 

• In Africa, circa 92 milioni di bambine sotto il 10 anni hanno subito mutilazioni 
genitali femminili e circa 3 milioni sono a rischio ogni anno. 

Il 70% delle persone che vivono in condizioni di povertà nel mondo sono donne. 

ACTIONAID: FOCUS SUI DIRITTI DELLE DONNE 



In tutti i Paesi in cui siamo presenti portiamo avanti 
progetti per dare alle donne le risorse necessarie 
per  provvedere alle proprie esigenze e a quelle delle 
loro famiglie e comunità: accesso al credito, 
formazione specifica come ad esempio su tecniche di 
agricoltura sostenibile, creazione di cooperative, 
accesso ad un’istruzione base di qualità, contrasto 
alla violenza.  

La nostra strategia mira ad assicurare che donne e 
ragazze possano rompere il circolo vizioso della povertà 
e della violenza a cui sono soggette, costruire 
alternative economiche e reclamare il loro diritto al 
controllo sul proprio corpo.  

ACTIONAID: FOCUS SUI DIRITTI DELLE DONNE 



• Donne che Contano per monitorare i  fondi messi a disposizione 
dalle istituzioni per contrastare le violenze sulle donne. 

• Gender inequality costs women in poor countries $9 trillion 

Pubblichiamo rapporti  e facciamo attività di informazione e 
formazione sulla condizione femminile con  focus  specifici.  
Tra gli ultimi lavori: 

•  “Nei panni dell’altra” è un percorso ludico didattico contro gli   
stereotipi di genere , che stiamo anzitutto  diffondendo nelle scuole. 
•    Siamo parte della campagna “30 anni CEDAW: lavori in corsa” 
per assicurarsi che il nostro governo adotti la convenzione. 
• In 8 Paesi Brasile, Etiopia, Kenya, Cambogia, Nepal, Liberia e  
Thailandia ed Italia abbiamo avviato il programma SAFE CITIES  
per rendere le città luoghi sicuri  
http://www.actionaid.ie/shared/women-and-city-2 

• #Lavoro Invisibile - Verso l’uguaglianza di 
genere nel lavoro di cura 

ACTIONAID: FOCUS SUI DIRITTI DELLE DONNE 

http://www.donnechecontano.it/
http://www.donnechecontano.it/
http://www.donnechecontano.it/
http://www.donnechecontano.it/
http://www.donnechecontano.it/
http://www.donnechecontano.it/
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.ie/shared/women-and-city-2
http://www.actionaid.ie/shared/women-and-city-2
http://www.actionaid.ie/shared/women-and-city-2
http://www.actionaid.ie/shared/women-and-city-2
http://www.actionaid.ie/shared/women-and-city-2
http://www.actionaid.ie/shared/women-and-city-2
http://www.actionaid.ie/shared/women-and-city-2
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf
http://www.actionaid.it/publications/lavoro-invisibile-verso-luguaglianza-di-genere-nel-lavoro-di-curasthash.zexpEoKG.dpuf


ActionAid Italia 
Via Alserio, 22 
20159 Milano 

ActionAid Italia 
Via Tevere, 20 
00100 Roma 

ActionAid go social 

Grazie da parte di tutti noi! 


