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CHI SIAMO 

 

OAFRICA È UN'ORGANIZZAZIONE NON 

PROFIT E NON GOVERNATIVA CHE 

LOTTA PER SALVARE E DARE UN FUTURO 

AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI PIÙ 

BISOGNOSI: GLI ORFANI, I MINORI 

ABBANDONATI O A RISCHIO DI 

ABBANDONO, VITTIME DI ABUSI E DI 

DISCRIMINAZIONE.  

 

 

OAFRICA OPERA SENZA DISTINZIONE 

DI SESSO, RAZZA, CULTURA O FEDE. 

OrphanAid Africa (OAfrica) è una realtà 

internazionale 
 

OAfrica 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, OAfrica 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 OAfrica 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 (OAfrica) 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 OAfrica 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. 
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CHE COSA FACCIAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 

 

OAfrica aiuta gli orfani, i bambini e gli adolescenti abbandonati o a rischio di abbandono, vittime di abusi e di 

discriminazione a diventare adulti indipendenti, in grado di inserirsi nella comunità di riferimento. 

 

Per farlo, supporta le famiglie per prevenire l’abbandono minorile e portarle all’autonomia economica - genitoriale, 

reinserisce in famiglia i bambini abbandonati, scolarizza i minori e riforma il sistema per garantire il rispetto dei loro 

diritti fondamentali. L’obiettivo fondamentale di OAfrica è permettere ai bambini e agli adolescenti di crescere in 

famiglia, amati, protetti e con pari opportunità per il futuro. 

 

Perché il Ghana 

 
 4.500 bambini vivono in orfanotrofio,  

 L’80% di questi bambini ha una famiglia,  

 Ci sono 148 orfanotrofi, 

 Solo 9 orfanotrofi sono legali. 

 

La maggior parte dei minori in istituto non sono orfani, sono bambini abbandonati e la prima causa dell’abbandono è 

la povertà. Le famiglie arrivano ad abbandonare i propri figli nella speranza che in istituto possano ricevere cibo, 

istruzione, medicine e vestiti.  

 

Per i bambini, però, è sempre dannoso crescere in orfanotrofio, troppo spesso, sono vittime di abusi e maltrattamenti. 

Inoltre, numerose ricerche hanno dimostrato gli effetti negativi dell’istituzionalizzazione sia a livello psicologico, per 

la mancanza di legami stabili con adulti di riferimento durante il processo di crescita, sia a livello cerebrale per la 

mancanza di stimoli che, in molti casi, porta a ritardi mentali.  

 

Lo stato di negligenza in cui i bambini in istituto si trovano a crescere, insieme all’assenza di amore e di stimoli, 

provocano un errato cablaggio del cervello, creando problemi cronici, più o meno gravi, che condizioneranno per 

sempre la loro esistenza. 

 

Per questo, OAfrica lotta per prevenire e interrompere lo stato di abbandono dei bambini e dei giovani, 

garantendogli l’opportunità di riuscire nella vita 

OGNI BAMBINO DEVE AVERE UNA FAMIGLIA. QUESTO E’ L’OBIETTIVO DI OAFRICA. 
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I PROGETTI E I BENEFICIARI  

I fondi che OAfrica Italia ha inviato in Ghana nel corso del 2014 

sono stati utilizzati dalla controparte locale - OAfrica Ghana,  

per aiutare gli orfani, i bambini abbandonati e a rischio di abbandono,  

gli adolescenti in difficoltà e le famiglie particolarmente vulnerabili 

tramite il finanziamento dei seguenti progetti: 

Family Support Services - FSS 
 

I bambini vengono messi in istituto troppo velocemente e senza 

verificare se vi siano possibilità alternative. Il problema è che 

l’istituzionalizzazione ha effetti emotivi e intellettuali devastanti sui 

bambini.  

 

L’obiettivo del FSS è permettere ai bambini di crescere in famiglia, non 

in orfanotrofio, tramite la prevenzione e l’interruzione dell’abbandono 

minorile. 

 

La prevenzione dell’abbandono viene fatta supportando le famiglie che 

vivono al di sotto della soglia di povertà perché possano prendersi cura 

dei propri figli e raggiungere l’autonomia economica e genitoriale. Il 

sostegno dato, comprende il supporto medico, psicologico e nutrizionale, 

il supporto finanziario, la scolarizzazione dei bambini e corsi di 

formazione per adulti.  

 

L’interruzione dell’abbandono, invece, viene fatta togliendo i bambini 

dagli istituti e reinserendoli in contesti familiari protetti. Visto che la 

maggior parte dei bambini istituzionalizzati non orfani, prima di tutto, si 

cerca di reinserirli nella famiglia di origine.  

 

Il personale specializzato di OAfrica verifica se sia possibile il 

reinserimento e, in caso positivo procede, monitorando costantemente la 

situazioni per verificare il benessere dei bambini e definendo un piano 

di supporto personalizzato per garantire loro condizioni di vita adeguate 

e portare le famiglie all’autonomia. In caso non sia possibile il 

reinserimento nel nucleo di origine, si ricorre all’inserimento in famiglie 

affidatarie o adottive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiari del FSS e del FFC:  

80 bambini e le loro famiglie. 

Foster Family Care - FFC 

 
L’obiettivo del FFC è garantire una famiglia ai bambini abbandonati che 

non possono essere reinseriti nel nucleo di origine perché orfani o vittime 

di abusi o di maltrattamenti. 

 

Questi bambini vengono inseriti in famiglie affidatarie, sotto 

l’amorevole cura e protezione di una mamma precedentemente formata 

da OAfrica perché possa prendersi cura di loro in maniera opportuna. 

Elemento essenziale visto che, molti bambini, purtroppo sono vittime di 

traumi difficili da superare.  
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Una famiglia gestita da mamme altamente specializzate, invece, si occupa dei bambini con esigenze speciali – paralisi 

cerebrale, autismo, psicosi, spasticismo, paraplegia spastica e altre disabilità. In Ghana, i minori con esigenze speciali, 

purtroppo, sono ad alto rischio di abbandono sia per fattori culturali che comportano un vero e proprio rifiuto dei figli 

con handicap fisici o mentali, sia per ragioni economiche, perché hanno bisogno di un’assistenza costante oltre che 

di cure specifiche e molte famiglie, pur non stigmatizzando i figli, arrivano ad abbandonarli perché non sono 

economicamente in grado di provvedere alle loro esigenze. 

 

I bambini del FFC ricevono l’amore e la protezione di una famiglia, frequentano una scuola speciale e hanno accesso 

a servizi specifici di riabilitazione. Seguirli attentamente, permette di ridurre l’impatto delle loro disabilità e di 

aumentare la loro autonomia.  

Young Adult Support Services - YASS 

 
Quando i bambini orfani e abbandonati raggiungono la maggiore età, 

vengono mandati via dagli istituti e non viene dato loro nessun tipo di 

supporto.  

 

Non ci si pensa, ma un bambino vulnerabile che suo malgrado ha passato 

la vita in un orfanotrofio, è destinato a diventare un adulto vulnerabile, 

incapace di inserirsi nella società e destinato a non trovare un lavoro, a 

vivere per strada e arrivare a commettere dei reati per poter sopravvivere. 

Destinato, insomma, a rimanere intrappolato nel degrado del ciclo della 

povertà e dell’abbandono. 

 

 

 

 

 

 
 

Beneficiari dello YASS:  

82 adolescenti. 

L’obiettivo dello YASS è sostenere i ragazzi maggiorenni perché possano diventare adulti consapevoli e istruiti, 

fornendo sia supporto economico per terminare gli studi e non vivere in situazioni di degrado, sia percorsi educativi 

e training per migliorare le loro competenze e favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro. Il programma trasforma 

i giovani disagiati in adulti produttivi e integrati. Solo così è possibile interrompere il ciclo della povertà e non 

vanificare il supporto dato in precedenza.  

Istruzione                                    312 beneficiari  

OAfrica ha contribuito al finanziamento dell’istruzione 

dei 152 bambini e adolescenti dei tre programmi 

precedenti e dei 150 bambini della comunità di Ayenyah 

che frequentano la Primary School. 

Care Reform Initiative              130 beneficiari 

OAfrica ha interamente finanziato il salvataggio e 

l’inserimento in contesti protetti di tutti i bambini che 

vivevano dell’orfanotrofio di Bawjiase, vittime di 

abusi e maltrattamenti terribili.  

   Prospetto di ripartizione dei fondi per programma 

 

FSS & FFC

33%

YASS

14%
ISTRUZIONE

16%

CARE REFORM 

INITIATIVE

11%

PROJECT 

MANAGEMENT & 

ACCOUNTABILITY

18%

AMMINISTRAZIONE

8%
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ANALISI DEI DATI ECONOMICI   

La raccolta fondi 

 
Nel corso del 2014, la raccolta fondi di OAfrica è stata composta dalle seguenti voci:  

PROVENTI PER TIPOLOGIA DI DONATORE 

PRIVATI € 14.209 4% 

AZIENDE € 31.548 9% 

FONDAZIONI € 25.000 7% 

EVENTI E CAMPAGNE € 290.644 79% 

5X1000 € 4.012 1% 

TOTALE € 365.413 

 

ALTRI PROVENTI 

PROVENTI 

FINANZIARI/ARROTONDAMENTI 
€ 233 

TOTALE € 233 

 

TOTALE PROVENTI 2014 € 365.646 

  

RACCOLTA FONDI NEL 2014 € 365.646 INCREMENTO 

DEL 107% RACCOLTA FONDI NEL 2013 € 176.922 
 

Nel 2014, la raccolta fondi è cresciuta di 188.724 € rispetto all’anno precedente, un risultato importante visto il 

perdurare della difficile situazione economica e sociale nel nostro paese.  

 

Tale crescita è stata ottenuta, prevalentemente, grazie al considerevole incremento della raccolta fondi tramite il 

progetto Cash & Rocket Tour, manifestazione beneficia internazionale a cui OAfrica partecipa dal 2012.  

 

Anche le donazioni da parte dei privati e del 5x1000 sono quasi raddoppiate rispetto all’anno precedente. I fondi 

del 5x1000, come comunicato ai donatori, sono stati utilizzati per garantire una famiglia ai bambini in difficoltà 

tramite il finanziamento del progetto FFS. Rispetto all’anno precedente, infine, sono diminuite le donazioni delle 

aziende mentre sono aumentate quelle da parte delle fondazioni.  

L’impiego delle risorse 

 

La maggior parte dei fondi raccolti da OAfrica viene utilizzata per realizzare progetti concreti di aiuto in favore 

dei bambini e dei ragazzi bisognosi in Ghana. Nel 2014, i fondi destinati al sostegno di tali attività sono stati 

pari a € 280.783, equivalenti all’80% del totale dei fondi disponibili. 
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80% 

FONDI INVIATI IN GHANA 

PER I PROGETTI   

5% ONERI DI RACCOLTA FONDI E PROMOZIONE 

15% ONERI DI GESTIONE 

(Risorse umane, supporto generale, oneri finanziari e 

straordinari) 

 

Nel 2014, i fondi che OAfrica ha inviato in Ghana per finanziare i progetti a favore dei bambini, degli 

adolescenti e delle famiglie vulnerabili sono più che raddoppiati rispetto all’anno precedente. 

 

FONDI INVIATI IN GHANA NEL 2014 € 280.783 INCREMENTO  

DEL 120% FONDI INVIATI IN GHANA NEL 2013 € 127.461 

 
Non figurano in tale conto i contributi incassati nel 2014 direttamente da OAfrica Ghana, pari a 2.600 €, raccolti grazie 

all’attività di fundraising svolta da OAfrica Italia. Considerando tale importo, i fondi ricevuti dalla controparte locale 

grazie alla sede italiana sono pari a 283.383 €. 

 

IMPIEGO DELLE RISORSE 

FONDI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE 

FONDI INVIATI IN GHANA PER I PROGETTI 
€ 280.783 

FONDI PER ATTIVITA' STRUMENTALE 

ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI E PROMOZIONE 
€ 18.566 

RISORSE UMANE € 48.075 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE € 1.919 

ALTRO 

ONERI FINANZIARI 
€ 1.082 

TOTALE € 350.425 

 

AVANZO DI GESTIONE € 15.220 

  

Nel 2014, l’impiego delle risorse è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente, fatta eccezione 

per l’incremento di 153.322 € rispetto ai fondi inviati in Ghana l’anno precedente, un risultato molto importate, 

che si è tradotto in un maggiore supporto ai progetti di utilità sociale.  

 

Indici di efficienza 

 

Indice di impiego delle risorse 

 

 

Indice di efficienza della raccolta fondi 

 

   

 

Gestione

15%

Raccolta 

fondi

5%

Progetti in 

Ghana

80%
Proventi

95%

Oneri

5%

Raccogliere 1 euro 

costa 5 centesimi 
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OAFRICA RINGRAZIA E GUARDA AL FUTURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamenti 

 

OAfrica ringrazia tutti i donatori che hanno sostenuto l’associazione nel 2014. In particolare: 

 

Al Pascià Srl 

Alessandro Enriquez, An Italian Theory & Luisa Via Roma 

Angela Missoni 

Baglioni Hotels SpA 

Cash & Rocket Events Ltd 

Fondazione Child Priority 

Il Gabbiano SpA 

Luca Magni 

Missoni SpA & Balich Worldwide Shows Srl 

M Missoni di Valentino Fashion Group SpA 

 

OAfrica, inoltre, ringrazia BDO, società di revisione ed organizzazione contabile che, dal 2010, supporta 

l'associazione certificando il bilancio annuale a titotlo gratutio. 
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Uno sguardo al futuro 

 

Malgrado la situazione economica e sociale italiana non sia migliorata, la raccolta fondi del 2014 è cresciuta del 

107% e la quota destinata alle attività istituzionali di supporto ai programmi in Ghana è aumentata del 120% 

rispetto al 2013. 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. 

 

Anche nel 2015, OAfrica è fiduciosa di poter garantire un supporto adeguato ai progetti di utilità sociale in Ghana 

poiché, per meriti di eccellenza nella gestione dei programmi 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: 

 

 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, 

 Maggiore diffusione della campagna 5x1000. 

 

Tali obiettivi, insieme al Cash & Rocket Tour 2015, permetteranno ad OAfrica di continuare a crescere per poter 

aiutare, al meglio, i bambini, le famiglie e i giovani disagiati in Ghana. 

 

Contatti 

OAfrica Onlus, Via dell’Annunciata 31, 20121 Milano 

italia@oafrica.org – www.oafrica.org 

 


