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CHI SIAMO

Tutti i bambini hanno bisogno di una famiglia.
Ecco perché OAfrica esiste.
Siamo un’associazione non profit e non governativa
che lotta per tutelare l’infanzia. Aiutiamo i bambini e
gli adolescenti perché possano crescere protetti
dall’amore di una famiglia, recuperare la speranza,
studiare e sviluppare il proprio pieno potenziale.

In Italia siamo una Onlus
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 statutari
Presidente
Margherita Maccapani Missoni Amos
Vice Presidente
Lisa Lovatt Smith
Segretario con Responsabilità Legale
Luca Magni

Struttura organizzativa
Direttore Sviluppo e Fundraising
Francesca Pinto
Responsabile PR
Ernesta Pedone
Ufficio Stampa
Preview Public Relations
Consulenti
Consulente fiscale e consulente del lavoro
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Siamo una realtà internazionale
In Ghana, OAfrica è nata nel 2002 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.
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CHE COSA FACCIAMO

Crediamo fermamente che i bambini
abbiamo bisogno di crescere con l’amore e
la protezione di una famiglia.

Cosa facciamo
Realizziamo 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 indipendenti. Per farlo,
lavoriamo con le loro famiglie e comunità.

I beneficiari sono più di 5.000.

Perché lo facciamo
4 bambini su 5 sono in orfanotrofio perché le famiglie non riescono a mantenerli.
Le famiglie vedono gli orfanotrofi come l’unica possibilità di sopravvivenza per i figli.
Gli orfanotrofi hanno conseguenze psicologiche e cerebrali devastanti e irreversibili sui bambini.
I bambini in orfanotrofio non sono protetti, è testimoniato dai casi di abusi e violenze.
Con il giusto supporto alle famiglie tutto questo può essere interrotto.

Perché il Ghana
Il 50% della popolazione è povera e 1/3 vive in povertà estrema.
I bambini sono le prime vittime della povertà.
Ogni anno 12.000 bambini muoiono di malnutrizione.
Più di 4.000 bambini stanno crescendo in orfanotrofio.
L’80% di loro ha almeno un parente che potrebbe crescerli.
La povertà è la prima causa dell’abbandono.
Il 94% degli orfanotrofi opera illegalmente.
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Una famiglia per ogni bambino
I bambini hanno bisogno di crescere con l’amore e la protezione di una famiglia perché gli
orfanotrofi compromettono il loro sviluppo e portano a deficit cognitivi, ritardi e disturbi
comportamentali che condizioneranno per sempre la loro esistenza. Per questo, ci concentriamo sul
supporto dei bambini che hanno perso la loro famiglia di origine o che rischiano di perderla. Sono tre i
programmi che realizziamo per permettere ai bambini di crescere in famiglia invece che in orfanotrofio:

80 BAMBINI E
LE LORO
FAMIGLIE
PIU’ DI 200 PERSONE,
PREVELENTEMENTE
DONNE E BAMBINI.
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Verso l’autonomia
Counseling e Income
Generating Activities
Non ci limitiamo a supportare le
famiglie per alleviare la povertà
e garantire ai bambini condizioni
di vita adeguate, tramite un piano
di supporto individuale e percorsi
di counseling per incrementare
l’autonomia genitoriale. Ma le
rafforziamo affinché escano
dalla povertà.
Puntiamo sull’emancipazione
delle donne, inserendole in
programmi di formazione e
aiutandole ad avviare attività
generatrici di reddito che le
rendano autosufficienti.

Educazione su misura e
formazione professionale
I nostri bambini con esigenze
speciali frequentano una scuola
in cui ricevono un’educazione e
cure su misura, che permettono
lo sviluppo delle loro capacità
individuali e l’aumento della loro
autonomia.
Una volta raggiunta la maggiore
età, vengono inseriti nel centro
di formazione professionale
della scuola dove imparano a
realizzare lavori manuali e a
produrre diversi oggetti. La
vendita dei prodotti, gestita dal
centro, dà ai giovani le risorse
necessarie
per
la
loro
autosufficienza economica.
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Un nuovo inizio

Il 50% della popolazione del Ghana è composta da minori e 1.3 milioni sono considerati vulnerabili:
orfani di uno o di entrambi i genitori, bambini abbandonati, a rischio di abbandono o in condizioni di forte
disagio economico e sociale. Quando questi bambini crescono, il loro livello di vulnerabilità non si riduce:
soli, cresciuti in orfanotrofio, per strada o ai margini della società, diventano giovani che hanno
maggiori probabilità di cadere nel ciclo della povertà e sono più esposti al suicidio, all’emarginazione
e ai rischi della vita di strada, caratterizzata da criminalità, violenza sessuale, prostituzione e sfruttamento.
Per questo, oltre a concentrarci sull’istruzione dei bambini, diamo un futuro ai ragazzi più grandi
particolarmente vulnerabili, accompagnandoli durante il delicato passaggio dall’adolescenza all’età
adulta e preparandoli ad affrontare la propria vita in autonomia.

76
GIOVANI
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Un futuro più lumoniso

CARE REFORM INITIATIVE

PIU’ DI
4.000
BAMBINI

I continui casi di maltrattamenti e abusi, dimostrano quanto sia urgente salvare
i bambini che ancora oggi vivono negli orfanotrofi del Paese, la maggior parte
dei quali opera al di fuori della legge. Per questo, lavoriamo insieme al
Dipartimento delle Politiche Sociali del Ghana alla Care Reform Initiative per
modificare l’assistenza ai bambini abbandonati e orfani, promuovendo la deistituzionalizzazione e il passaggio dall’attuale sistema basato sugli orfanotrofi
a un sistema basato sulle famiglie. L’iniziativa ha l’obiettivo di chiudere gli
orfanotrofi illegali e restituire ai bambini i loro diritti e un futuro.

COMMUNITY & ADVOCACY
La formazione e la sensibilizzazione della popolazione locale sulle principali
problematiche del Paese – malnutrizione, prevenzione dell’AIDS e delle malattie
infettive, igiene e sanità, pianificazione familiare, tutela dell’infanzia - sono
essenziali per creare un reale cambiamento. Per questo, formiamo la comunità
rurale in cui operiamo. Dal 2006, il nostro sguardo si rivolgerà all’intero Paese,
sfruttando l’effetto esponenziale dell’adovocacy tramite i media raggiungeremo
milioni di persone.
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ANALISI DEI DATI ECONOMICI

La raccolta fondi

Nel corso del 2015, la raccolta fondi di OAfrica è stata composta dalle seguenti voci:

Nel 2015, la raccolta fondi è cresciuta del 15% rispetto all’anno precedente, un risultato importante
visto il perdurare della difficile situazione economica e sociale nel nostro paese.

Tale crescita è stata ottenuta grazie all’aumento del 19% della raccolta fondi da eventi e campagne imputabile alla manifestazione internazionale Cash & Rocket Tour a cui OAfrica partecipa dal 2012 – e
all’aumento del 45% delle donazioni da privati, grazie alle aste di beneficenza realizzate sul sito
internazionale Charitybuzz.com. Le donazioni del 5x1000 sono rimaste praticamente invariate rispetto
all’anno precedente e, come comunicato ai donatori tramite la campagna “Ho urgente bisogno di una
famiglia”, i fondi sono stati utilizzati per garantire una famiglia ai bambini in difficoltà tramite il
finanziamento del programma Family Support Services. Rispetto all’anno precedente, c’è stata una
leggera diminuzione delle donazioni da aziende mentre quelle da parte delle fondazioni sono rimaste
invariate.
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L’impiego delle risorse in Italia
Anche nel 2015, l’80% dei fondi è stato utilizzato per realizzare progetti concreti di aiuto in favore
dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie più vulnerabili in Ghana. I fondi destinati al sostegno di tali
attività sono stati pari a € 333.121.

Il totale dei fondi inviati in Ghana e destinati ai progetti di utilità sociale è aumentato del 19% rispetto
all’anno precedente.

L’impiego delle risorse nel 2015, rispetto all’anno precedente, è stato caratterizzato da un incremento di
€ 52.338 dei fondi inviati in Ghana, un risultato importate che si è tradotto in un maggiore supporto ai
progetti di utilità sociale e da un incremento di € 12.858 dei costi di fundraising, riconducibile al progetto
di raccolta fondi Cash & Rocket Tour, un investimento che ha portato ad un incremento del 15% della
raccolta fondi.
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L’impiego delle risorse in Ghana
Nel 2015, i fondi inviati in Ghana (€ 333.121 pari all’80% delle risorse) sono stati impiegati come segue:
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Young Adult Support
Services

Il 24% dei fondi è stato utilizzato per creare una nuova
generazione istruita tramite la formazione e
l’accompagnamento dei giovani vulnerabili, perché
cresciuti in orfanotrofio o ai margini della società, € 78.857
affinché possano diventare adulti formati e
indipendenti, in grado di inserirsi nella società di
riferimento in modo produttivo.

Gestione e monitoraggio
dei progetti

Il 10% dei fondi è stato utilizzato per coprire i costi
operativi sul campo e i costi del personale locale
responsabile della gestione e del monitoraggio dei
progetti. Inoltre, è stato ideato e finanziato un database
€ 34.737
online che permette di verificare costantemente il
benessere dei beneficiari, lo stato di avanzamento dei
progetti e garantisce l’accesso ad informazioni
dettagliate da condividere con i donatori.

Indici di efficienza

Indice di impiego delle risorse

Indice di efficienza della raccolta fondi

Raccogliere 1 euro è costato 7 centesimi
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Ringraziamo

Tutti i donatori che hanno sostenuto l’associazione nel 2015, in particolare:
Al Pascià Srl
Angela Missoni
Baglioni Hotels SpA
Cash & Rocket Events Ltd
Fondazione Child Priority
Giuseppe Malaspina
Il Gabbiano SpA
Margherita Maccapani Missoni Amos
Videdressing
Ringraziamo tutti i donatori che ci sostengono con le donazioni regolari durante l’anno
e con la donazione del loro 5x1000.
Infine, ringraziamo BDO Italia SpA, società di revisione ed organizzazione contabile che,
dal 2010, supporta l'associazione certificando il bilancio annuale a titolo gratuito.
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Guardiamo al futuro

I risultati ottenuti nel 2015 sono stati positivi e importanti: la nostra raccolta fondi è cresciuta, di
conseguenza, è cresciuto anche il nostro impatto in Ghana. Il progetto di raccolta fondi Cash & Rocket
Tour ha svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi due successi, andando a contrastare
gli effetti negativi che la crisi, da anni, esercita sul settore non profit. Purtroppo, il Tour 2016 non è
stato confermato, questo significa che ci troveremo ad affrontare una nuova sfida. Per fronteggiarla al
meglio, abbiamo intenzione di concentrarci su due aree di raccolta fondi: l’area corporate e l’area
fondazioni - donatori istituzionali. Oltre a questo, continueremo ad incentivare le donazioni dei privati
e rafforzeremo la nostra presenza sui principali social network per fidelizzare i nostri donatori,
incrementare la notorietà dell’associazione e sensibilizzare sul lavoro portato avanti in Ghana.

Luca Magni
Responsabile Legale

Relazione di Missione a cura di Francesca Pinto, Direttore Sviluppo e Fundraising.

OAFRICA

WWW.OAFRICA.ORG

