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Siamo un’associazione non profit e non governativa che lotta per
salvare l’infanzia in pericolo e creare una società in grado di
tutelare i bambini.
OAfrica è stata fondata in Ghana nel 2002 da Lisa Lovatt Smith,
come Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Department of
Social Welfare del Ghana. Nel tempo, è stata creata una struttura
internazionale capace di superare i confini locali e garantire la
sostenibilità dei progetti di utilità sociale. 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 in Italia

Struttura organizzativa in Italia

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

Direttore Sviluppo e Fundraising
Francesca Pinto
Responsabile PR
Ernesta Pedone
Consulenti esterni
Consulente contabile
Consulente del lavoro
Consulente del Fundraising
Agenzia di comunicazione, web, grafica
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CHI
AIUTIAMO
Aiutiamo i bambini e gli adolescenti più a rischio in assoluto perché
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

TUTTI I BAMBINI
SONO IMPORTANTI
E HANNO IL DIRITTO
DI ESSERE PROTETTI
ECCO PERCHE’ OAFRICA ESISTE

15 anni
di progetti
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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 dei bambini
dei bambini familiare
•Tutela
Rafforzamento
allaalla
povertà
•Lotta
Lotta
povertà
•Promozione
Promozione dell’istruzione
•dell’istruzione
Promozione dell’autonomia
•Promozione
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.

FAMILY
SUPPORT
SERVICES
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BAMBINI IN FAMIGLIA
Più dell’80% dei bambini in orfanotrofio non sono
orfani. La povertà spinge le famiglie più povere
alla disperata decisione di separarsi dai loro figli
nella speranza di offrigli maggiori possibilità di
sopravvivere e un futuro migliore.
Ma la realtà degli orfanotrofi è molto diversa. Nei
casi migliori, i bambini ricevono cibo, istruzione,
cure mediche ed un tetto. Nei casi peggiori, sono
trascurati, abusati, vittime del traffico minorile o
muoiono per banale negligenza. In ogni caso,
crescono soli e senza amore, sviluppando
disturbi cognitivi ed emotivi irreversibili.
Per questo salviamo i bambini dagli orfanotrofi e
li reinseriamo in famiglia, se possibile in quella di
origine e aiutiamo le famiglie più povere perché
non abbandonino i loro figli.

Programma sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese,
della Fondazione Ai.Bi. e Child Priority, del 5x1000, di privati e di aziende.

Questo programma garantisce la tutela dei diritti
fondamentali dei bambini e rafforza le famiglie
perché diventino forti e possano crescere i loro
figli in autonomia. I nostri assistenti sociali,
counselor e psicologi seguono con attenzione il
percorso di crescita congiunto dei bambini e
delle famiglie.
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FAMILY
FOSTER CARE
UN NIDO SICURO
Permettere ai bambini di crescere insieme alle
loro famiglie è la nostra priorità. Ma non tutti i
bambini salvati dagli orfanotrofi e dall’abbandono
possono essere reinseriti nella famiglia di
origine. Questo succede quando i bambini sono
orfani e non ci sono altri parenti idonei ad
accoglierli, quando le famiglie non sono
rintracciabili o sono inadatte perché abusive o
perché non rappresentano un luogo sicuro.

Programma sostenuto con i fondi della Fondazione Ai.Bi., di privati e di aziende.

Per questi bambini abbiamo creato le nostre
famiglie affidatarie in cui crescono con l’amore e
la
guida
di
una
mamma
affidataria,
accuratamente
formata
perché
possa
accompagnarli durante il loro percorso di
crescita. L’affetto, l’attenzione e l’ascolto sono
essenziali per i bambini che hanno subito
l’abbandono, sono stati abusati, trascurati o sono
cresciuti in situazioni di instabilità. Proprio per
questo, ogni famiglia è composta da una
mamma e da massimo quattro bambini.
I nostri assistenti sociali, counselor e psicologi
seguono con attenzione queste famiglie e
sviluppano con loro un piano di assistenza per
garantire ai bambini condizioni di vita adeguate,
cure
mediche,
supporto
psicologico
e
un’istruzione di qualità perché possano costruirsi
un futuro.

SPECIAL
NEEDS
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BAMBINI MAGICI
In Ghana, come in altri paesi dell’Africa, i
bambini con esigenze speciali sono ad alto
rischio di abbandono, sia per fattori culturali che
portano al rifiuto dei figli, sia per ragioni
economiche. Quanto più le loro disabilità sono
gravi, tanto più hanno bisogno di un’assistenza
costante oltre che di cure mediche specifiche e
molte famiglie, soprattutto quelle che vivono in
estrema povertà, pur non rifiutando i figli,
arrivano ad abbandonarli perché non sono in
grado di mantenerli e di curarli.
Per loro, abbiamo delle famiglie affidatarie
davvero speciali, in cui ogni singolo bambino e
ragazzo viene cresciuto da una mamma formata
perché sia in grado di gestire anche le disabilità
più gravi come la paralisi cerebrale, lo
spasticismo e la paraplegia spastica.

Programma sostenuto con i fondi di privati e di aziende.

Ai nostri bambini magici facciamo frequentare
anche una scuola speciale, in cui ricevono
un’educazione e cure su misura per permettere
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 dei lavori manuali.
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YOUNG ADULTS
SUPPORT
SERVICES
VERSO L’INDIPENDENZA
Quando i bambini raggiungono la maggiore età,
vengono mandati via dagli istituti e non gli viene
dato alcun supporto. Un bimbo cresciuto in
orfanotrofio, non conosce la vita all’esterno ed è
destinato a diventare un giovane indifeso,
incapace di inserirsi nella società.
Rispetto ai coetanei cresciuti in famiglia, i giovani
cresciuti in orfanotrofio hanno 10 volte più
probabilità di essere coinvolti nella prostituzione,
40 volte più probabilità di commettere crimini e
500 volte più probabilità di suicidarsi. Senza un
percorso di riabilitazione e di formazione che ne
faciliti l’inserimento nella società e nel mondo del
lavoro, sono destinati a rimanere intrappolati nella
povertà e a prendere percorsi devianti o scelte
drastiche come la migrazione. Allo stesso destino
sono condannati i giovani cresciuti ai margini
della società.

Programma sostenuto con i fondi della Fondazione Nuovo Fiore in Africa,
di privati e di aziende.

Noi supportiamo questi ragazzi: gli offriamo
assistenza psicologica e counseling; assistenza
medica, finanziamo i loro studi, offriamo
programmi di formazione professionale e
inserimento nel mondo del lavoro affinché
possano integrarsi nella società.

CARE
REFORM
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TUTELA DELL’INFANZIA
La famiglia è il posto migliore in cui i bambini
possano crescere. Per questo ci siamo attivati in
prima persona per creare un mondo senza
orfanotrofi tramite la Care Reform Initiative e il
National Plan of Action for Orphans and
Vulnerable Children.
La Care Reform Initiative è una riforma nata nel
2007 da una partnership tra OAfrica, il
Dipartimento delle Politiche Sociali del Governo
del Ghana e l’Unicef. Insieme, abbiamo definito,
co-finanziato e avviato la riforma. Per garantirne
lo sviluppo in tutto il Paese, abbiamo poi creato
una rete, coinvolgendo altre associazioni locali
ed internazionali.
L’obiettivo
della
riforma
è
modificare
completamente l’assistenza agli orfani e ai
bambini abbandonati, passando dal sistema
attuale basato sugli orfanotrofi ad un sistema
basato sull’accoglienza in famiglia e favorendo il
reinserimento dei 4.500 bambini che vivono in
istituto in contesti familiari protetti.

Programma sostenuto con i fondi di privati e di aziende.

La riforma ha anche l’obiettivo di contrastare la
disgregazione
delle
famiglie
che
porta
all’istituzionalizzazione dei bambini, attraverso
forme di supporto e di rafforzamento mirate.
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RESILIENCE
ADVOCACY
SENSIBILIZZAZIONE
Il nostro lavoro ci permette di salvare tante vite e
di dare un futuro a molti bambini, ragazzi e alle
loro famiglie. Ma il nostro sguardo si rivolge a
tutto il Ghana e al mondo, perché vogliamo
creare una società che sia in grado di proteggere
i bambini che rappresentano il nostro futuro.
Questo significa sensibilizzare e influenzare le
persone, le comunità e le istituzioni che incidono
sulla vita dei bambini per creare un reale
cambiamento culturale e sociale.
Lo facciamo realizzando e diffondendo
campagne mirate sui media e con incontri
formativi con associazioni, assistenti sociali,
insegnanti, famiglie e giovani.

Programma sostenuto con i fondi di privati e di aziende.

Il nostro obiettivo è creare consapevolezza e
contrastare la mortalità infantile, l’abbandono e
l’istituzionalizzazione
dei
bambini,
la
disgregazione familiare e la migrazione, i
matrimoni precoci, il lavoro minorile, le punizioni
corporali e qualunque forma di violenza fisica e
psicologica sui bambini, lo sfruttamento sessuale
e il traffico di minori, la povertà economica ed
educativa.

11

19 ECONOMICI
DATI
PROVENTI PER TIPOLOGIA
PRIVATI

23.819 €

5X1000

3.121 €

AZIENDE

22.856 €

FONDAZIONI

133.980 €

EVENTI

12.002 €

ALTRI PROVENTI E PROVENTI
FINANZIARI/ARROTONDAMENTI

28 €

TOTALE PROVENTI

195.806 €

IMPIEGO DELLE RISORSE
ATTIVITA’ ISTUTIZIONALE
PROGETTI IN GHANA

115.429 €

ATTIVITA’ STRUMENTALE
SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI

24.546 €

RISORSE UMANE

51.057 €

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

3.679 €

Nel 2017, la raccolta fondi è stata composta per l’80% da proventi derivanti da aziende
e fondazioni, per il 14% da proventi derivanti da privati, comprese le donazioni del
5x1000 e per il restante 6% da proventi derivanti da eventi.
Rispetto all’anno precedente:
✓ I proventi da aziende e fondazioni sono aumentati considerevolmente come risultato
della strategia di fundraising implementata da OAfrica nel 2006 per contrastare
l’annullamento della manifestazione benefica Cash & Rocket Tour. In particolare,
continuano le partnership con la Fondazione Nuovo Fiore in Africa, la Fondazione
Child Priority, la Fondazione Ai.Bi., Baglioni Hotels SpA e la Chiesa Valdese ha
rinnovato il suo supporto anche quest’anno.
✓ I proventi da privati sono rimasti sostanzialmente invariati e il 5x1000 e stato
nuovamente usato per finanziare il progetto Family Support Services.
✓ I proventi da eventi sono diminuiti dato che, dall’annullamento del Cash & Rocket
Tour – evento da cui dipende la diminuzione generale dei proventi, OAfrica ha
deciso di concentrarsi su attività che garantiscano una maggiore sostenibilità
dell’associazione e dei programmi di utilità sociale.
Nel 2017, il 72% delle risorse è stato utilizzato per finanziare i progetti di utilità sociale
in Ghana, le attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi in Italia. Il restante 28% è
stato utilizzato per coprire i costi di supporto generale e di gestione, compresa l’attività
di rendicontazione. OAfrica continua ad impegnarsi nel rafforzamento del fundraising
per accrescere la sua sostenibilità e il suo impatto sociale. In particolare, nel 2017 è
continuata la collaborazione con l’agenzia di raccolta fondi Aragorn ed è stata avviata
una nuova collaborazione con Afterpixel - agenzia di comunicazione, grafica e web,
incaricata di realizzare il nuovo sito oafrica.it.

28%

ONERI FINANZIARI

408 €

TOTALE ONERI

195.120 €

AVANZO DI GESTIONE

686 €

72%

ATTIVITA' ISTITUZIONALE E
STRUMENTALE
ONERI DI SUPPORTO GENERALE E DI
GESTIONE
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IMPATTO: L’USO DEI FONDI
USO DEI FONDI IN GHANA
14%
23%

63%

Il 63% dei fondi è stato utilizzato per finanziare i programmi a favore dei bambini
(orfani, bambini abbandonati e a rischio di abbandono), delle famiglie più vulnerabili e di quelle affidatarie
- Prevenzione e interruzione dell’abbandono minorile
- Supporto psico-sociale, medico ed economico

- Scolarizzazione dei bambini
- Advocacy, counseling, formazione e rafforzamento familiare

Il 23% dei fondi è stato utilizzato per finanziare i programmi a favore degli adolescenti
cresciuti nelle famiglie affidatarie di OAfrica, in orfanotrofio, ai margini della società o
in famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà
- Advocacy, sensibilizzazione e counseling
- Supporto psico-sociale, medico ed economico

- Scolarizzazione secondaria e terziaria
- Formazione professionale e stage lavorativi

Il 14% dei fondi è stato utilizzato per finanziare il monitoraggio e lo sviluppo dei programmi
- Monitoraggio delle attività e dell’impatto sui beneficiari
- Incontri strategici di revisione dell’operato e della
strategia

- Sviluppo delle attività future
- Rafforzamento a livello internazionale del fundraising per garantire la
sostenibilità dei programmi e dell’ente
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IMPATTO: I NUMERI

Formazione e rafforzamento familiare,
scolarizzazione bambini,
supporto medico, nutrizionale e psicologico,
supporto sociale ed economico

12 bambini
con disabilità complesse

64 bambini e le loro famiglie
Life skills, counseling, istruzione secondaria e terziaria,
formazione professionale e stage lavorativi,
supporto medico e psicologico,
supporto sociale ed economico

12 ragazzi si sono laureati e
inseriti nel mondo
del lavoro - 711 dal 2002

67 adolescenti
Advocacy, formazione, sensibilizzazione

Assistenza sanitaria

3.300 persone

132 persone

16
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ANNUAL IMPACT REPORT 2016

DONATORI

Rivolgiamo un ringraziamento speciale ai grandi donatori che ci
hanno permesso di fare la differenza: Baglioni Hotels SpA, Fondazione
Child Priority, Fondazione Nuovo Fiore in Africa, Otto per Mille della
Chiesa Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi).

TESTIMONIAL
Ringraziamo i nostri testimonial storici, che credono in
OAfrica e che si impegnano in prima persona per migliorare il
presente e il futuro dei bambini, degli adolescenti e delle
famiglie più vulnerabili.

Victoria Abril
Francia
Victoria Abril
Francia

Ringraziamo tutti donatori che hanno sostenuto i nostri progetti, in
particolare:
Angela Missoni
Clifford Chance
Cash & Rocket Events Ltd
Fondazione Ai.Bi.
Margherita Maccapani Missoni
Il Gabbiano SpA
Luca Magni
SailingAndSea
I donatori privati
I donatori del 5x1000
In fine, ringraziamo i donatori che hanno fatto donazioni in natura
e che hanno messo a disposizione di OAfrica le loro competenze
professionali: BDO Italia SpA e Grafiche dell’Artiere.

Margherita Missoni
Italia

Joselyn Dumas
Ghana

Inés de la Fressange
Francia

Rossy de Palma
Spagna

Bianca Li
Francia

Marcel Desailly
Internationale

Wanlov The Kubolor
Ghana

Ogni 3 mesi in orfanotrofio, i bambini perdono
1 mese di sviluppo cognitivo ed emotivo. I giovani
cresciuti in orfanotrofio hanno 500 più probabilità di
suicidarsi rispetto ai coetanei cresciuti in famiglia.
Aiutaci a fermare tutto questo.
Ogni donazione è importante
- Bonifico bancario IBAN IT69H0569601623000002301X62
- Carta di credito/PayPal sul sito www.oafrica.it

Donare il 5x1000 non costa nulla
Quando fai la denuncia dei redditi, firma e inserisci il nostro
CF 97365440151 nel riquadro dedicato alle Onlus

Diventa parte di una grande famiglia
Attiva il sostegno a distanza sul sito www.oafrica.it

Il sorriso lo possono ereditare da te
Con un lascito testamentario a favore di OAfrica

OAFRICA
Via dell’Annunciata 31

20121 Milano
italia@oafrica.org

@OAfricaItalia

