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CHI
SIAMO
Siamo un’associazione non profit e non governativa che lotta per
tutelare l’infanzia: aiutiamo i bambini e gli adolescenti più vulnerabili
perché possano crescere protetti dall’amore di una famiglia,
recuperare la speranza, studiare e sviluppare il proprio pieno
potenziale.
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OAfrica è stata fondata in Ghana nel 2002 da Lisa Lovatt Smith,
come Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Department
of Social Welfare. Nel tempo, è stata creata una struttura
internazionale capace di superare i confini locali e garantire la
sostenibilità dei progetti. Oltre alla sede madre in Ghana, OAfrica ha
sedi legalmente riconosciute in Europa e America, fra loro
indipendenti e gestite dai propri organi statuari, ma coordinate da un
Advisory Board Internazionale, unite dalla condivisione della
mission, della vision e del piano strategico definito all’unanimità.
IN ITALIA
OrphanAid Africa, abbreviato in OAfrica, è un Comitato Onlus nato
nel 2003, registrato alla Direzione Regionale delle Entrate della
Lombardia il 13.01.2004 e all’Anagrafe Unica (2010/21622).
Organi statuari

Struttura organizzativa

Presidente
Margherita Maccapani Missoni
Vice Presidente
Lisa Lovatt-Smith
Responsabile Legale
Luca Magni

Direttore Sviluppo e Fundrasing
Francesca Pinto
Responsabile PR
Ernesta Pedone
Consulenti esterni
Consulente contabile
Consulente del lavoro
Consulente del Fundraising
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TUTTI I BAMBINI
HANNO BISOGNO DI UNA FAMIGLIA
ECCO PERCHE’ OAFRICA ESISTE

CHI
AIUTIAMO
Aiutiamo i bambini e gli adolescenti più a rischio in assoluto
perchè soddisfano almeno 3 dei seguenti criteri di vulnerabilità:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abbandonati
A rischio di abbandono
Orfani
Di strada
Salvati dagli orfanotrofi
Vittime del lavoro minorile
Vittime del traffico di minori
Vittime di abusi
Con l’AIDS - sieropositivi
Con esigenze speciali

OAfrica esiste e realizza progetti in Ghana per ridare una
speranza a questi giovani e alle loro famiglie.
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LA NOSTRA
MISSIONE
OAfrica realizza progetti in
Ghana per permettere ai
bambini e agli adolescenti
orfani, abbandonati o a rischio
di abbandono di crescere in
contesti familiari protetti e
diventare adulti istruiti e
indipendenti. Per farlo, lavora
con le famiglie e le comunità di
riferimento.

I NOSTRI
VALORI
Tutela e ascolto dei bambini
Preservazione dei legami
familiari
Lotta alla povertà
Promozione dell’istruzione
Promozione dell’autonomia
Eguaglianza di genere
Non discriminazione

LA NOSTRA
VISIONE
Un mondo in cui i bambini
crescano con l’amore e la
protezione di una famiglia,
nel pieno rispetto dei loro
diritti e con pari opportunità
per il futuro.
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FAMILY
SUPPORT
SERVICES
La povertà è la prima causa dell’abbandono minorile: le famiglie più povere
arrivano ad abbandonare i propri figli nella speranza che in orfanotrofio
abbiano maggiori possibilità di sopravvivere e un futuro migliore, grazie
all’accesso all’alimentazione, all’istruzione e alla sanità.
Non è così: noi di OAfrica siamo convinti che la famiglia sia il posto migliore in
cui i bambini possano crescere e che nessun orfanotrofio sia in grado di dargli
quello di cui hanno bisogno per una crescita sana e felice. Per questo lottiamo
contro l’istituzionalizzazione dei bambini: con il corretto supporto, le famiglie
possono rimanere unite. Questo è l’obiettivo del Family Support Services e, nel
2016, 71 bambini e le loro famiglie hanno beneficiato del programma.
Per ogni bambino salvato dall’ abbandono, i nostri assistenti sociali sviluppano
un piano di supporto, in grado di rispondere alle esigenze individuali dei
bambini e delle rispettive famiglie e che può comprendere: il sostegno
economico per garantire l’accesso ai beni di prima necessità, l’housing, il
finanziamento della scolarizzazione dei bambini, il supporto medico e
psicologico, la formazione e il rafforzamento familiare, il costante
accompagnamento di un assistente sociale che segue il percorso di crescita
dei bambini e delle famiglie.
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FOSTER
CARE
Per i bambini salvati dall’abbandono che non
possono essere reinseriti nella famiglia di origine o
che sono in attesa che ciò avvenga, abbiamo creato
il programma Foster Care: le famiglie affidatarie di
OAfrica accudiscono e crescono i bambini che non
hanno nessuno, che non sono al sicuro nelle loro
famiglie o che sono in attesa di una soluzione
permanente.
Formiamo le nostre mamme affidatarie perché siano
in grado di provvedere a tutte le esigenze di questi
bambini, di farli sentire accolti e amati. Questo è
essenziale per i bambini che sono stati abusati,
trascurati o che sono cresciuti in una situazione di
instabilità.
Nel 2016, 25 bambini hanno beneficiato del Foster Care
e 4 bambini che stavano crescendo nelle famiglie
affidatarie di OAfrica sono stati reinseriti nella lora famiglia
di origine.
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SPECIAL
NEEDS
I bambini e i ragazzi diversamente abili, molto spesso,
vengono abbandonati alla nascita perché rifiutati dalle loro
famiglie. Nel 2016, abbiamo supportato 17 giovani disabili,
garantendogli condizioni di vita adeguate, l’accesso alla
sanità e la possibilità di frequentare una scuola speciale,
dove ricevono un’istruzione su misura e hanno accesso a
sessioni di fisioterapia. L’obiettivo è ridurre l’impatto della
loro disabilità e aumentare la loro autonomia.
Inoltre, alcune delle famiglie di OAfrica stanno crescendo 8
bambini con gravi disabilità, come la paralisi cerebrale, che
non possono vivere con le loro famiglie di origine e che
hanno bisogno di assistenza e di cure costanti. Abbiamo
accuratamente formato le nostre mamme affidatarie affinché
siano in grado di accudire questi bambini.
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YOUNG
ADULT
SUPPORT
SERVICES
Lo Young Adult Support Services è diventato uno degli interventi di
scolarizzazione e formazione professionale dei giovani vulnerabili più
di successo in tutto il Ghana. Il programma sostiene i ragazzi disagiati
che sono cresciuti in orfanotrofio o per strada, perché orfani o
abbandonati, o che provengono da famiglie che vivono al di sotto
della soglia di povertà, perché possano diventare adulti consapevoli e
istruiti, in grado di inserirsi nella società di riferimento in modo attivo e
produttivo. Ai beneficiari, infatti, viene garantito: il finanziamento della
loro scolarizzazione o formazione professionale e del materiale
didattico necessario, formazione sulle life-skills e career counseling,
supporto medico e psicologico, housing e supporto sociale per
garantire l’accesso ai beni di prima necessità.
Nel 2016, sono stati supportati 88 ragazzi. 27 di loro hanno terminato
il percorso di formazione e sono pronti ad iniziare la loro vita da adulti
istruiti, consapevoli e indipendenti. In questi anni, 690 ragazzi hanno
beneficiato dello YASS.
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CARE
REFORM INITIATIVE

La Care Reform Initiative è un’iniziativa promossa
dal Dipartimento delle Politiche Sociali, OAfrica,
l’UNICEF ed altre agenzie incaricate della tutela dei
minori per salvare i bambini dai danni degli
orfanotrofi. L’obiettivo è promuovere il passaggio
dall’attuale sistema basato sugli orfanotrofi ad un
sistema basato sull’accoglienza in famiglia.

Si stima che circa 4.500 stiano crescendo negli
orfanotrofi del Ghana: l’80% ha almeno un
familiare che, se supportato, potrebbe crescerli. La
riforma è volta a garantire il reinserimento di questi
bambini in contesti familiari protetti, all’interno delle
loro comunità di riferimento.

La Care Reform Initative promuove un nuovo
approccio volto a prevenire l’istituzionalizzazione
dei bambini.
In linea con questa iniziativa, OAfrica lotta per
riunire i bambini abbandonati con le loro famiglie,
biologiche o allargate. L’affidamento e l’adozione
sono auspicabili nel caso in cui i bambini non
abbiano parenti in grado di prendersi cura di loro.
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RESILIENCE
ADVOCACY
Negli ultimi 20 anni, i media e internet sono
diventati uno strumento di comunicazione
fondamentale in tutto il mondo, compreso il Ghana,
perché superano i confini socio-economici e
permettono di raggiungere milioni di persone. Il
nostro programma Resilienza Advocacy sfrutta i
benefici di questa comunicazione di massa per
educare e sensibilizzare attraverso:
• Programmi di formazione televisivi, radiofonici e
campagne sui social media rivolte a tutta la
popolazione,
• Corsi di formazione mirati per gli assistenti
sociali, le associazioni non profit locali, i genitori
e i giovani.
Questo approccio ci permette di diffondere
messaggi educativi fondamentali per rafforzare le
capacità e la resilienza della popolazione locale.
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DATI ECONOMICI
PROVENTI PER TIPOLOGIA
PRIVATI

€ 21.262

5X1000

€ 3.020

AZIENDE

€ 42.762

FONDAZIONI

€ 54.000

EVENTI E CAMPAGNE
PROVENTI FINANZIARI/ARROTONDAMENTI
TOTALE PROVENTI

€ 139.319
€ 81
€ 260.444

IMPIEGO DELLE RISORSE
ATTIVITA’ ISTUTIZIONALE
PROGETTI DI UTILITA’ SOCIALE IN GHANA

€ 182.345

ATTIVITA’ STRUMENTALE
RACCOLTA FONDI E SENSIBILIZZAZIONE

€ 21.576

RISORSE UMANE

€ 50.600

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
ONERI FINANZIARI
TOTALE ONERI

€ 2.764
€ 672
€ 257.957

Nel 2016, la raccolta fondi è stata composta per il 54% da proventi derivanti da
eventi e campagne, per il 21% da donazioni da parte di fondazioni, per il 16% da
donazioni da parte di aziende e il per 9% da donazioni da parte dei privati,
comprese le donazioni del 5x1000. In particolare, rispetto all’anno precedente:
▪ I proventi da eventi e campagne si sono dimezzati poichè non è stata
organizzata un’edizione 2016 della manifestazione internaziale di raccolta fondi
Cash & Rocket, di cui sono arrivati gli ultimi fondi dell’edizione precedente,
▪ Le donazioni da privati sono rimaste sostanzialemente invariate e il 5x1000 e
stato nuovamente usato per finanziare il progetto Family Support Services,
▪ Le donazioni da aziende e da fondazione sono raddoppiate come risultato della
nuova strategia di raccolta fondi implementata da OAfrica a seguito
dell’annullamento della manifestazione Cash & Rocket.
Nel 2016, il 71% delle risorse è stato inviato in Ghana per finanziare i progetti di
utilità sociale, l’8% è stato impiegato nell’attività di raccolta fondi e
sensibilizzazione, in cui spicca la collaborazione con l’agenzia di raccolta fondi
Aragorn, incaricata di sviluppare l’area delle fondazione e delle aziende. Il
restante 21% delle risorse è stato impiegato per finanziare i costi di supporto
generale e di gestione.
Quindi, nonostante la drastica riduzione dei proventi imputabile all’annullamento
del Cash & Rocket Tour 2016, OAfrica ha comunque chiuso l’anno positivamente,
impiegando il 79% dei fondi per i progetti di utilità sociale, la sensibilizzazione della
popolazione e il coinvolgimento dei donatori.
21%

Attivita' istituzionale e strumentale
79%

AVANZO DI GESTIONE

Dati certificati da

€ 2.487

Oneri di supporto generale e di gestione
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IMPATTO ED EFFICIENZA
IMPIEGO DELLE RISORSE IN GHANA

9%

7%

INDICE DI EFFICIENZA DI RACCOLTA FONDI IN ITALIA

Oneri
8%

84%

▪ L’84% dei fondi inviati in Ghana è stato utilizzato per finanziare i seguenti
programmi a favore dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie:

Family Support Services
Foster Care
Special Children
Young Adult Support Services
▪ Il 9% dei fondi inviati in Ghana è stato utilizzato per finanziare i seguenti
programmi a favore della popolazione nel suo insieme:
Care Reform Initiative
Resilience Advocacy

▪ Il 7% dei fondi inviati in Ghana è stato utilizzato per il costante monitoraggio
degli programmi realizzati e dell’impatto diretto sui beneficiari; la
rendicontazione finanziaria e narrativa per i donatori che sostengono i
programmi in Ghana.

Proventi
92%

Raccogliere 1 euro è costato 8 centestimi.
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ANNUAL IMPACT REPORT 2016
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DONATORI E TESTIMONIAL
Rivolgiamo un ringraziamento speciale ai grandi donatori che ci hanno
permesso di fare la differenza in Ghana: Baglioni Hotels SpA, Cash & Rocket
Events Ltd, Fondazione Child Priority, Fondazione Prima Spes Onlus, Otto
per Mille della Chiesa Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi).

I nostri testimonial
Ringraziamo i nostri testimonial storici, che credono in OAfrica e
che si impegnano in prima persona per aiutare i bambini, gli
adolescenti e le famiglie più vulnerabili del Ghana.

Victoria Abril
Francia

Inés de la Fressange
Francia

Rossy de Palma
Spagna

Margherita Missoni
Italia

Bianca Li
Francia

Marcel Desailly
Internationale

Eric Don-Arthur
Ghana

Wanlov The Kubolor
Ghana

Ringraziamo tutti donatori che hanno sostenuto i nostri progetti, in particolare:
Al Pascia Srl
Angela Missoni
BWA YACHTING
Fondazione Amici dei Bambini
Il Gabbiano SpA
Missoni SpA
Margherita Maccapani Missoni Amos
I donatori individuali e i donatori del 5x1000

In fine, ringraziamo i donatori che hanno fatto donazioni in natura o che
hanno messo a disposizione di OAfrica le loro competenze professionali:
BDO Italia SpA, Grafiche dell’Artiere Srl e Latham & Watkins.

ORPHANAID AFRICA ONLUS (OAFRICA)
Via dell’Annunciata 31
20121 Milano
Tel: +39 340 871 5915
italia@oafrica.org
www.oafrica.org

Per donazioni:

Bonifico: IBAN IT69H0569601623000002301X62
Carta di credito e paypal: www.oafrica.org
5x1000: codice fiscale 97365440151

Seguici su

#OAfrica

