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CHI SIAMO
OrphanAid Africa è una realtà internazionale
OrphanAid Africa è nata in Ghana, nel 2002, come
Organizzazione Non Governativa legalmente riconosciuta
dal Department of Social Welfare locale.
Nel tempo, grazie all’esperienza maturata sul campo, è stata
creata una struttura internazionale per realizzare un
movimento capace di superare i confini locali e garantire la
sostenibilità dei progetti avviati in Ghana.
Infatti, oltre alla sede in Ghana, OrphanAid Africa ha sedi
legalmente riconosciute in Europa e America. Tutte le sedi
sono fra loro indipendenti e gestite dai propri organi statuari,
ma coordinate da un Advisory Board Internazionale e unite
dalla condivisione della mission, della vision e del piano
strategico definito all’unanimità.
Il bilancio consolidato di OrphanAid Africa è certificato da
PricewaterhouseCoopers
e
pubblicato
sul
sito
www.oafrica.org per garantire la massima trasparenza verso
i donatori.

OrphanAid Africa in Italia è una Onlus
OrphanAid Africa è un Comitato Onlus, fondato il
17.12.2003, registrato alla Direzione Regionale delle Entrate
della Lombardia (13.01.2004) e all’Anagrafe Unica
(2010/21622).
Il bilancio di OrphanAid Africa Onlus, dal 2010, è certificato
da BDO e pubblicato sul sito www.oafrica.org.
Organi statutari
 Il Presidente - Margherita Maccapani Missoni Amos,
 Il Vice Presidente - Lisa Lovatt Smith,
 Il Segretario con Rappresentanza Legale – Luca Magni.
Struttura organizzativa
 Staff
Direttore Sviluppo e Fundraising - Francesca Pinto,
 Volontari
Responsabile PR, Ernesta Pedone,
Ufficio Stampa, Preview Public Relations,
 Servizi professionali:
Assistenza contabile/fiscale e consulenza del lavoro.

OrphanAid Africa opera senza distinzione di sesso, razza, cultura o fede.
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CHE COSA FACCIAMO

Mission
OrphanAid Africa salva i bambini dagli orfanotrofi illegali, li reinserisce in contesti familiari protetti e supporta
le famiglie per garantire ai bambini condizioni di vita adeguate e per prevenire nuovi casi di abbandono.
OrphanAid Africa supporta gli orfani, i bambini e i giovani bisognosi, realizzando programmi di assistenza basati sul
reinserimento in famiglia e sulla prevenzione della disgregazione familiare, progetti di scolarizzazione e formazione,
sanitari e di sviluppo sostenibile.

Perché il Ghana
 l’80% dei 4.500 bambini che vivono in orfanotrofio,
non sono orfani, sono bambini abbandonati,
 il 94% degli orfanotrofi sono illegali.
La prima causa dell’abbandono è la povertà: le famiglie
abbandonano i propri figli nella speranza che, in istituto,
possano avere una vita migliore.
I bambini in istituto, però, non sono protetti, troppo spesso,
sono vittime di abusi e maltrattamenti. Inoltre, è dimostrato
che i bambini che crescono in istituto hanno uno sviluppo
celebrale inferiore rispetto ai loro coetanei, oltre a non avere
un sano sviluppo emotivo per la mancanza di legami affettivi
stabili e duraturi nel tempo con almeno un adulto.

OrphanAid Africa crede
 Nell’importanza di tutelare i diritti dei bambini e nel ruolo fondamentale della famiglia,
 Nell’importanza di prevenire e interrompere l’abbandono minorile - i bambini abbandonati devono essere reinseriti
nella famiglia di origine o, in caso non sia possibile, in famiglie affidatarie e adottive,

 Nell’istruzione e nello sviluppo sostenibile come strumenti per permettere alla popolazione locale di uscire dalla
trappola della povertà.
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PROGETTI E BENEFICIARI
I fondi che OrphanAid Africa Italia ha inviato in Ghana nel corso del 2013
sono stati utilizzati dalla controparte locale - OrphanAid Africa Ghana,
per aiutare gli orfani, i bambini abbandonati e a rischio di abbandono,
i giovani in difficoltà e le famiglie particolarmente vulnerabili
tramite il finanziamento e la gestione dei seguenti progetti:

Family Support Services “FSS” – ricongiungimento
familiare e prevenzione dell’abbandono

oooooo

L’obiettivo del FSS è riunire i bambini abbandonati con la loro
famiglia di origine e prevenire l’abbandono minorile attraverso il
potenziamento delle famiglie stesse, in modo che abbiano gli strumenti
per prendersi cura dei propri figli e la possibilità, nel tempo, di
diventare totalmente autosufficienti.
Il supporto dato è di tipo olistico, in modo che i bambini vivano in
condizioni adeguate e i loro diritti primari siano pienamente garantiti.
Inoltre, le famiglie sono direttamente coinvolte tramite corsi di positive
parenting, supporto psicologico e l’avvio di attività generatrici di
reddito perché possano, nel tempo, diventare economicamente
autosufficienti.
Ogni famiglia del programma viene monitorata almeno una volta al
mese da assistenti sociali competenti che verificano lo stato di salute, lo
stato psicologico e il rendimento scolastico di ogni bambino
supportato.

67
bambini
che vivevano in orfanotrofio
o erano a rischio di abbandono
vivono insieme alle loro 47 famiglie

Foster Family Care “FFC”– protezione dei bambini
abbandonati
Il FFC si concentra sulla protezione dei bambini che sono stati
abbandonati e attua l’immediata interruzione dello stato di abbandono.
I bambini salvati dagli orfanotrofi illegali e da situazioni di pericolo,
come i bambini tolti dalla strada, vengono inseriti in una famiglia
affidataria e gli viene garantito tutto il necessario in termini di
alimentazione, sanità e istruzione.
In questo modo, i bimbi ricevono l’amore e la protezione della famiglia
affidataria fino a quando non viene trovata una soluzione permanente,
ossia, fino a quando vengono reinseriti nella famiglia di origine o, in
caso non sia possibile, in famiglie adottive.

33
bambini inseriti nelle famiglie

Una delle famiglie affidatarie di OrphanAid Africa è specializzata
nell’accoglienza di bambini con esigenze speciali - paralisi cerebrale,
autismo, psicosi e altre disabilità. Questi bimbi sono seguiti da
personale specializzato e frequentano una scuola di riabilitazione
specifica per ridurre l’impatto delle loro disabilità.
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PROGETTI E BENEFICIARI
Young Adult Support Services – supporto ai giovani in
difficoltà perché possano diventare adulti autonomi
In Ghana, quando i ragazzi compiono diciotto anni, escono dagli
orfanotrofi e non hanno più alcun tipo di supporto, si ritrovano
totalmente soli e a rischio di intraprendere strade sbagliate.
Lo YASS è un programma volto a facilitare tale processo di transizione
dalla vita negli orfanotrofi all’inserimento nella società, garantendo a
questi ragazzi l’assistenza finanziaria perché possano vivere in maniera
decorosa e finire il proprio percorso di formazione totalmente
finanziato dall’associazione.
Ai ragazzi, inoltre, è fornita assistenza psicologica e pratica da parte di
personale specializzato affinché possano diventare adulti autonomi e
realizzati.

73
ragazzi supportati
nel processo di transizione

Istruzione
Il finanziamento dell’istruzione dei bambini che provengono da
famiglie che vivono al di sotto o al limite della soglia di povertà, è
essenziale per prevenire l’abbandono minorile. Infatti, nonostante
l’istruzione primaria e secondaria siano gratuite in Ghana, le famiglie
povere non riescono a coprire i costi legati all’istruzione, come i costi
di trasporto, delle uniformi e del materiali scolastico.
Per questo, OrphanAid Africa:
 finanzia l’istruzione primaria e secondaria degli orfani e dei bambini
vulnerabili che rientrano nel FSS e FFC,
 finanziare la Primary School e la Junior High School della comunità
di Ayenyah,
 finanzia l’istruzione terziaria e la formazione professionale dei
giovani del programma YASS.
L’obiettivo è creare una nuova generazione istruita, in grado di uscire
dalla trappola della povertà, migliorando la propria vita e contribuendo
allo sviluppo economico e sociale del paese.

214
orfani, bambini vulnerabili e
ragazzi in difficoltà
hanno avuto accesso all’istruzione
primaria, secondaria e terziaria

In Ghana, OrphanAid Africa, è partner del Governo del Ghana nel progetto “Care Reform Initiative”,
volto a modificare radicalmente l’assistenza fornita ai bambini in difficoltà,
disincentivando il ricorso agli istituti e favorendo il loro inserimento in contesti familiari protetti
ORPHANAID AFRICA ONLUS – BILANCIO SOCIALE
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ANALISI DEI DATI ECONOMICI
La raccolta fondi
Nel corso del 2013, la raccolta fondi di OrphanAid Africa è stata composta dalle seguenti voci:

PROVENTI PER TIPOLOGIA DI DONATORE
PRIVATI

€ 6.959

3,9%

AZIENDE

€ 83.434

47,3%

EVENTI E CAMPAGNE

€ 83.721

47,5%

5X1000

€ 2.298

1,3%

TOTALE

€ 176.412

ALTRI PROVENTI
PROVENTI FINANZIARI

€ 327

PROVENTI STRAORDINARI*

€ 182*

TOTALE

€ 510

TOTALE PROVENTI 2013

€ 176.922

RACCOLTA FONDI NEL 2013

€ 176.922

RACCOLTA FONDI NEL 2012

€ 162.475

INCREMENTO
DELL’8,9%

Nel 2013, la raccolta fondi è cresciuta dell’8,9% rispetto a quella dell’anno precedente, un risultato importante visto il
perdurare della difficile situazione economica e sociale nel nostro paese. Tale crescita è stata ottenuta grazie al
considerevole incremento della raccolta fondi tramite:
 gli eventi, aumentata di 65.677 € rispetto all’anno precedente grazie, in modo particolare, al progetto Cash &
Rocket Tour - manifestazione benefica internazionale in cui, 70 donne alla guida di 35 macchine rosse, fanno
un tour tra le principali città europee per raccogliere fondi favore dell’Africa – che ha permesso di raccogliere
65.568 €,
 le aziende, raddoppiata rispetto all’anno precedente grazie ai progetti realizzati con Holt Renfrew e con Yoox.
Molto importante continua a essere anche la partnership con Baglioni Hotels, azienda che sostiene
l’associazione dal 2007.
Il 5x1000, seppur ancora di modico valore, è cresciuto rispetto all’anno precedente, nonostante non sia stato fatto
alcun investimento promozionale e le donazioni, come comunicato ai donatori, sono stati utilizzati per garantire una
famiglia ai bambini tramite il finanziamento del progetto FFS.
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ANALISI DEI DATI ECONOMICI
Nel corso del 2013, invece, OrphanAid Africa non ha ricevuto nessuna donazione da parte delle fondazioni, ciò è
imputabile all’effetto congiunto del difficile contesto sociale italiano che ha portato a prediligere le donazioni a favore
di interventi sul territorio nazionale rispetto ai progetti di cooperazione internazionale e del difficile contesto
economico italiano che ha comportato, comunque, una riduzione del numero di bandi emessi dalle fondazioni stesse.
Per quanto riguarda, invece, la raccolta fondi tramite privati, cresciuta nel 2012 grazie a un evento straordinario - il
matrimonio di Margherita Maccapani Missoni Amos che, al posto della lista di nozze, ha chiesto ai familiari e agli
amici di supportare l’associazione – è diminuita, tornando ai livelli degli anni passati.

L’impiego delle risorse
La maggior parte dei fondi raccolti da OrphanAid Africa viene utilizzata per realizzare progetti concreti di aiuto in
favore dei bambini e dei ragazzi bisognosi in Ghana. Nel 2013, i fondi destinati al sostegno di tali attività sono stati
pari a € 127.461, equivalenti al 63,4% del totale dei fondi disponibili.

63,4%
FONDI INVIATI IN GHANA
PER I PROGETTI

12,6% ONERI DI RACCOLTA FONDI E PROMOZIONE
24% ONERI DI GESTIONE
(risorse umane, supporto generale, finanziari e straordinari)

Nel 2013, i fondi che OrphanAid Africa ha inviato in Ghana per finanziare i progetti a favore dei bambini sono
aumentati di 20.026 € rispetto all’anno precedente.
FONDI INVIATI IN GHANA NEL 2013

€ 127.461

FONDI INVIATI IN GHANA NEL 2012

€ 107.435

INCREMENTO
DEL 18,6%

IMPIEGO DELLE RISORSE
FONDI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE
FONDI INVIATI IN GHANA PER I PROGETTI

€ 127.461

FONDI PER ATTIVITA' STRUMENTALE
ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI E PROMOZIONE

€ 25.336

RISORSE UMANE

€ 45.199

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€ 1.909

ALTRO
ONERI FINANZIARI
ONERI STRAODINARI*

€ 891
€ 180*
TOTALE

€ 200.976

* L’importo di 180 euro, registrato sia tra gli oneri sia tra i proventi straordinari, è riferito ad alcuni omaggi donati da
un’azienda italiana perché l’associazione potesse utilizzarli come premi per la lotteria che ha avuto luogo durante Before
Christmas, l’evento di raccolta fondi di Natale.
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ANALISI DEI DATI ECONOMICI
DISAVANZO DI GESTIONE

€ 24.055

Nel 2013, l’impiego delle risorse è rimasto, sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente, fatta
eccezione per:
 l’attività istituzionale in cui si è registrato un incremento di 20.026 € - OrphanAid Africa, infatti, è riuscita a
inviare in Ghana una maggiore quantità di fondi per il finanziamento dei progetti di utilità sociale a favore dei
bambini, dei giovani e delle famiglie in difficoltà,
 l’attività strumentale (attività di raccolta fondi e promozione) in cui si è registrato un incremento di 24.167 € tale aumento è derivato dalla partecipazione al progetto Cash & Rocket Tour, un investimento che si è
rivelato molto importante per l’associazione perché ha permesso di raccogliere 65.568 € e di incrementarne la
notorietà a livello sia nazionale sia internazionale.
Nel 2013, infine, si è verificata una situazione straordinaria che ha portato OrphanAid Africa a chiudere il
bilancio con un disavanzo di gestione pari a 24.055 €, evento mai verificatosi in passato. Tale disavanzo è stato
coperto con le risorse accantonate, grazie agli avanzi di gestione degli anni passati, per fronteggiare eventuali
emergenze di fondi in Ghana, derivate da calamità naturali, sociali o da particolari situazioni economiche. In
questo caso, l’emergenza è stata imputabile alla crisi economica che ha portato a una drastica diminuzione dei
fondi raccolti da alcune delle altre sedi di OrphanAid Africa, evento che ha rischiato di compromettere il corretto
funzionamento dei progetti di utilità sociale. Per questa ragione, la sede italiana ha ritenuto opportuno ricorrere
alle risorse accantonate per garantire la continuità dei progetti e il corretto supporto dei bambini, dei ragazzi e
delle famiglie aiutati in Ghana.

Indici di efficienza
Indice di impiego delle risorse

Il 68% dei fondi raccolti nel 2013
Gestione
24%

Raccolta
fondi
12.6%

sono stati utilizzati da OrphanAid Africa
Progetti
in Ghana
63,4%
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Indice di efficienza della raccolta fondi

Raccogliere 1 euro
costa a OrphanAid Africa

0,14 €

14 centesimi

0,86 €
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ORPHANAID AFRICA RINGRAZIA E GUARDA AL FUTURO
Ringraziamenti
OrphanAid Africa ringrazia tutti i donatori che hanno sostenuto
l’associazione nel 2013, in particolare:
Al Pascià S.r.l.
An Italian Theory & Azzurra Gronchi
Angela Missoni
Baglioni Hotels S.p.A.
Cash & Rocket Tour
Holt Renfrew & Co. Limited
Il Gabbiano S.p.A.
Missoni S.p.A.
M Missoni di Valentino Fashion Group S.p.A.
Yoox S.p.A.
OrphanAid Africa, inoltre, ringrazia BDO, società di revisione ed
organizzazione contabile che, dal 2010, supporta l'associazione
certificando il bilancio annuale a titotlo gratutio.

Uno sguardo al futuro
Malgrado il perdurare della difficile situazione economica e sociale nel nostro paese, la raccolta fondi del 2013 è
cresciuta dell’8,9% rispetto a quella dell’anno precedente e la quota destinata alle attività istituzionali di supporto ai
programmi in Ghana è aumentata del 18,6%. Il progetto di raccolta fondi Cash & Rocket Tour ha svolto un ruolo
particolarmente importante nel raggiungimento di questi due successi, andando a contrastare gli effetti negativi che la
crisi, da anni, esercita sul settore non profit.
Sebbene, per il momento, non vi siano elementi per supporre un cambiamento positivo del contesto di riferimento,
OrphanAid Africa è fiduciosa di poter aumentare la raccolti fondi e il supporto al Ghana nel 2014 poiché, per meriti di
eccellenza nella gestione dei progetti e nella rendicontazione degli stessi, è stata confermata come associazione che
beneficerà dei fondi raccolti durante il prossimo Cash & Rocket Tour. Inoltre, verranno perseguiti i seguenti obiettivi:
 Aggiornamento e mantenimento dei donatori attuali e ricerca di nuovi donatori privati, corporate e istituzionali,
 Maggiore utilizzo della rete e dei principali social network per fidelizzare i donatori, incrementare la notorietà
dell’associazione, sensibilizzare sul lavoro portato avanti in Ghana e accrescere la raccolta fondi online,
 Attività di comunicazione e di pubbliche relazioni in collaborazione con strutture professionali volontarie, in
occasione dell’evento di Natale “Before Christmas” e di eventuali nuove campagne di raccolta fondi,
 Maggiore diffusione della campagna 5x1000.
Tali obiettivi, insieme al Cash & Rocket Tour 2014, permetteranno ad OrphanAid Africa di continuare a crescere per
poter aiutare, al meglio, i bambini, le famiglie e i giovani disagiati in Ghana.
Contatti
OrphanAid Africa Onlus, Via dell’Annunciata 31, 20121 Milano
italia@oafrica.org – www.oafrica.org
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