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CHI
SIAMO
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 nata in Ghana nel 2002 come Organizzazione Non Governativa
riconosciuta dal Department of Social Welfare, grazie a Lisa Lovatt Smith.
Nel tempo, è stata creata una struttura internazionale capace di superare i confini e
garantire la sostenibilità dei progetti. Oltre alla sede in Ghana, OAfrica ha sedi
legalmente riconosciute in Europa e America, fra loro indipendenti e gestite dai
propri organi statuari, ma unite dalla condivisione della mission, della vision e del
piano strategico definito all’unanimità.
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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 Amos
Vice Presidente
Lisa Lovatt-Smith
Responsabile Legale
Luca Magni

Direttore Sviluppo e Fundraising
Francesca Pinto
Responsabile PR
Ernesta Pedone
Consulenti esterni
Consulente amministrazione-contabilità
Agenzia di comunicazione-web-grafica
Consulente del lavoro
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Facts & Figures
16 anni

Tutela dei bambini
più vulnerabili

CHI
AIUTIAMO
Aiutiamo i bambini e gli adolescenti in pericolo ed estremamente
vulnerabili, che soddisfano almeno 3 dei seguenti criteri:
•
•
•
•
•

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

350

Sostenere 1
bambino in
famiglia costa

1
0
voltemeno

che in orfanotrofio

4
su5
bambini

bambini
reinseriti in
famiglia dal
2002

in orfanotrofio
hanno almeno
1 parente in vita

713

ragazzi
hanno terminato gli
studi dal 2002

15

Famiglie
affidatarie

garantiscono protezione e
amore ai bambini che non
possono essere reinseriti
nella loro famiglia di
origine

4500
Bambini
vivonoin orfanotrofio

- c’è ancora molto da fare

94%
degli orfanotrofi
in Ghana
sono illegali
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LA
NOSTRA
MISSION
OAfrica realizza progetti in Ghana per permettere ai
bambini e agli adolescenti orfani, abbandonati e 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
Rafforzamento familiare
Lotta alla povertà
Promozione dell’istruzione
Promozione dell’autonomia
Eguaglianza di genere
Non discriminazione

LA
NOSTRA
VISION
Lavoriamo per creare un mondo senza orfanotrofi,
in cui i bambini possano crescere 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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Programma sostenuto con i fondi dell’Unione Europea.

Le nostre attività di Advocacy hanno raggiunto traguardi importanti nel
2018. In linea con l’obiettivo di amplificare l’impatto delle nostre attività, con
#KIDSOURFUTURE abbiamo lavorato duramente per aumentare la
consapevolezza sui diritti dei bambini e sull’urgente bisogno di tutelarli.
Finanziato dall’Unione Europea, #KIDSOURFUTURE mira a rafforzare il
sistema di protezione dei minori e a colmare il divario tra la legislazione e la
prassi.
Nel 2018, ci siamo concentrati sull’emergenza «bambini mendicanti», che
rientra tra le forme peggiori di lavoro minorile perché impedisce ai bambini
di andare a scuola, li separa dalle loro famiglie, li espone a gravi pericoli e li
costringe a vivere per strada, in condizione terribili. Negli ultimi anni, il
numero di bambini che chiedono l’elemosina è aumentato non solo in
Ghana, ma anche in altri paesi limitrofi, tra cui il Niger.

Nel 2018, abbiamo dimostrato il legame tra i bambini che chiedono
l’elemosina per strada e la tratta di minori. Le attività di investigazione e di
ricerca di Anas Aremeyaw Anas, famoso giornalista ghanese sotto
copertura, hanno portato ad un importante cortometraggio, con una colonna
sonora esclusiva di Stonebwoy, che è stato trasmesso massicciamente in
TV in Ghana.
Nel 2018, abbiamo anche realizzato la campagna Positive Parenting, che
ha portato alla creazione di video prodotti localmente per diffondere
messaggi educativi sulla genitorialità positiva. Questo ha permesso di
formare tante famiglie ma, per amplificare l’impatto, abbiamo formato
direttamente anche numerosi assistenti sociali ed operatori di ONG locali.
Siamo fieri di collaborare con il Department of Social Welfare e il Ministry of
Gender, Children and Social Protection del Ghana.
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Programma sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese,
di Fondazione Achille e Giulia Boroli - Fondazione Ai.Bi. e Child Priority,
del 5x1000, di privati e di aziende.

FAMILY
SUPPORT
SERVICES

In tutto il mondo, la povertà è la prima causa dell’abbandono minorile. Le famiglie più povere arrivano
ad abbandonare i loro figli nella speranza che in orfanotrofio possano mangiare, studiare e avere
maggiori possibilità per il futuro. In realtà, crescere in orfanotrofio crea dei danni emotivi-cognitivi
permanenti nei bambini. Troppo spesso, i bambini vengono inseriti negli orfanotrofi senza che siano
state esplorate soluzioni alternative, come l’inserimento nella famiglia allargata che in Ghana, come
nel resto dell’Africa, è parte della cultura locale.
Il Family Support Services salva i bambini dagli orfanotrofi e li fa crescere in famiglia. Non solo ricerca
le famiglie di origine dei bambini che sono stati abbandonati e valuta se sia possibile il reinserimento,
ma interviene anche per aiutare i bambini che sono a rischio di essere abbandonati. Il Family Support
Services garantisce il supporto e il rispetto di tutti i diritti fondamentali dei bambini che beneficiano del
programma e lavora con le loro famiglie per portarle all’indipendenza. Attraverso lo sviluppo di un
piano di supporto personalizzato (economico, medico, psico-sociale, formativo) i bambini crescono in
contesti familiari protetti e le loro famiglie sono rinforzate.
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Programma sostenuto con i fondi di Fondazione Ai.Bi., di privati e di aziende.

FAMILY
FOSTER
CARE

Non tutti i bambini possono crescere insieme alla loro famiglia (decesso dei genitori,
disturbi mentali o malattie dei genitori che non permettono l’adeguata cura dei figli, famiglie
abusive o, comunque, inappropriate). Molti di questi bambini, sono in attesa che sia trovato
almeno un parente adatto ad occuparsi di loro o una famiglia adottiva in cui crescere. In
questi casi, l'affidamento in loco è la soluzione migliore perché permette ai bambini di
crescere nel loro paese di origine, in famiglie amorevoli e sicure. Se possibile e
nell’interesse del bambini, i rapporti con la famiglia di origine vengono mantenuti.
Il Family Foster Care permette ai bambini di crescere con le cure di una mamma affidataria
formata perché sia in grado, non solo di provvedere alle loro esigenze giornaliere, ma
anche di dare loro l’amore e il supporto di cui hanno immensamente bisogno per superare
il trauma dell’abbandono.
Il programma, garantisce ai bambini anche l’accesso a tutti i beni di prima necessità, ad
un’alimentazione bilanciata, ad un’istruzione di qualità, al supporto medico e psicologico.
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Programma sostenuto con i fondi di privati e di aziende.

SPECIAL
NEEDS

I bambini con esigenze speciali, oltre ad essere vittime di discriminazioni e stigmatizzazioni
derivanti soprattutto da credenze culturali, sono più a rischio di abbandono perché
richiedono cure che la maggior parte delle famiglie, in Ghana come in altri paesi, non sono
in grado di finanziare.
Lo Special Needs garantisce ai bambini con esigenze speciali, una mamma affidataria
amorevole e formata affinché sia in grado di garantire l’assistenza specialistica di cui questi
bambini hanno bisogno. Il programma, infatti, supporta bambini affetti da paralisi cerebrale,
autismo, psicosi e altre disabilità.
A tutti i bambini dello Special Needs viene garantito anche l’accesso ai beni di prima
necessità, ad un’alimentazione bilanciata, alle cure mediche e psicologiche di cui hanno
bisogno e ad una scuola specializzata.
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Programma sostenuto con i fondi di Fondazione Nuovo Fiore in Africa,
di privati e di aziende.

I giovani che crescono in orfanotrofio, hanno maggiori probabilità di non riuscire ad inserirsi

YOUNG
ADULT
SUPPORT
SERVICES

nella società di riferimento, di intraprendere percorsi devianti, di diventare vittime di forme
di sfruttamento e del traffico di esseri umani. Lo stesso vale per i ragazzi che sono cresciuti
in povertà estrema e ai margini della società.
Lo Young Adult Support Services sostiene il percorso di crescita di questi ragazzi,
aiutandoli ad inserirsi nella società di riferimento in modo positivo e nel mondo del lavoro in
modo attivo.
Il programma si concentra sulla scolarizzazione secondaria e terziaria, sulla formazione
professionale e sull’inserimento nel mondo del lavoro, sulla riabilitazione psico-sociale e
sull’empowerment per dare ai ragazzi gli strumenti di cui hanno bisogno per diventare
membri produttivi della società.
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Programma sostenuto con i fondi di privati e di aziende.

CARE
REFORM
INITIATIVE

Lanciata nel 2006, la Care Reform Initiative (CRI) è una joint venture tra il Dipartimento
delle Politiche Sociali del Ghana, OAfrica, l’UNICEF e altri enti di protezione dell'infanzia
in Ghana. La riforma mira a sostituire completamente l’attuale sistema di accoglienza e
aiuto dei bambini soli basato sugli orfanotrofi, con un sistema più tutelante basato sulle
famiglie.
L'obiettivo fondamentale è a garantire ad ogni bambino una famiglia amorevole e sicura.
Per farlo è necessario prevenire la disgregazione familiare che porta all’abbandono dei
bambini, riunire le famiglie disgregate e trovare contesti familiari permanenti per i bambini
che non possono essere reinseriti nella famiglia di origine biologica o allargata.

Ancora oggi, 4.500 bambini stanno crescendo negli orfanotrofi del Paese.
C’è ancora molto da fare.
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Programma sostenuto con i fondi di privati e di aziende.

RESILIENCE
ADVOCACY

Sensibilizziamo, informiamo, formiamo e comunichiamo sia tramite i media tradizionali
(televisione, radio, stampa) e i social media, sia in occasione di eventi pubblici e di strada
a cui partecipa un numero elevato di persone. Lo facciamo per sensibilizzare e creare
consapevolezza tra la popolazione e le istituzioni locali sulle maggiori sfide che, ogni
giorno, si trovano ad affrontare.
Lanciato nel 2017, il programma Resilience Advocacy ha già raggiunto milioni di persone.
Diritti dei bambini, empowerment delle fasce più deboli, parità di genere, incentivazione
della resilienza sono alcuni dei temi fondamentali su cui puntiamo per creare un
cambiamento positivo all’interno della società.

Un cambiamento che avrà un effetto a catena.

01
DATI
ECONOMICI
2
Composizione dei proventi

PROVENTI PER TIPOLOGIA
PRIVATI

17.834 €

5X1000

2.649 €

AZIENDE

16.560 €

FONDAZIONI

97.186 €

PROVENTI FINANZIARI

12 €

TOTALE PROVENTI

134.241 €

72.001 €

PROGETTI IN GHANA

ATTIVITA’ STRUMENTALE

Privati
15%
Aziende
12%

Fondazioni Associazioni
73%

Composizione degli oneri

IMPIEGO DELLE RISORSE
ATTIVITA’ ISTUTIZIONALE

12

6.644 €

SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI

RISORSE UMANE

52.801 €

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

2.109 €

ONERI FINANZIARI

303 €

TOTALE ONERI

133.857 €

AVANZO DI GESTIONE

384 €

Supporto
generalegestione
41%

Attività
istituzionalestrumentale
59%

Nel 2018, la composizione
complessiva dei proventi è
rimasta sostanzialmente invariata
rispetto all’anno precedente: 85%
proventi da fondazioni-aziende e
15% da privati. Tuttavia, la
raccolta fondi è diminuita del
31%. Tale decremento ha
interessato sia i proventi da
privati, sia quelli da aziende e
fondazioni.

Nel 2018, c’è stata una forte
riduzione delle spese di raccolta
fondi rispetto al 2017. Questo,
insieme alle condizioni socioeconomiche non particolarmente
favorevoli, ha influito
negativamente sulla raccolta e sui
fondi disponibili per i progetti in
Ghana. Tuttavia, mentre i fondi per
le attività di raccolta sono diminuiti
del 73%, la raccolta totale è
diminuita del 31% e i fondi per i
progetti in Ghana del 37%.

L’indice di efficienza è migliorato: nel 2018 raccogliere 1 € è costato 5 centesimi contro gli
11 centesimi del 2017. E’ tuttavia evidente la necessità di investire nelle attività di raccolta
nel 2019 per aumentare le risorse a disposizione per i progetti in Ghana e la sostenibilità
di OAfrica.

IMPATTO: L’USO DEI FONDI
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➢ Prevenzione-interruzione dell’abbandono minorile, tramite il supporto delle famiglie a rischio di disgregazione e di
quelle riunite.
Il 46% dei fondi è stato
➢ Implementazione di un piano di supporto psico-sociale per alleviare la povertà delle famiglie e garantire ai bambini
utilizzato per finanziare i
condizioni di vita adeguate, costante accompagnamento di un assistente sociale, accesso ad un’istruzione di qualità programmi in Ghana a favore
alla sanità – al supporto psicologico e a tutti i beni di prima necessità per i bambini.
dei bambini (orfani, bambini
➢ Formazione e empowerment delle famiglie disgregate o a rischio di disgregazione per rafforzare la loro autonomia.
abbandonati e a rischio di
➢ Accoglienza nelle famiglie affidatarie di OAfrica dei bambini che non possono essere reinseriti nella famiglia di origine
abbandono) e delle famiglie più
e/o in attesa di essere inseriti in altri contesti familiari.
vulnerabili.
➢ Educazione e cure su misura per i bambini diversamente abili affinché sviluppino le loro capacità individuali e
acquisiscano una maggiore autonomia.

Il 38% dei fondi è stato
utilizzato per finanziare i
programmi in Ghana a favore
degli adolescenti in stato di
bisogno.

➢ Accompagnamento durante il delicato passaggio dall’adolescenza all’età adulta.
➢ Percorsi di riabilitazione psico-sociale per aiutarli a superare i traumi del passato, acquisire stili di vita positivi,
integrarsi nella società di riferimento in modo costruttivo e attivo.
➢ Formazione sulle life-skills, scolarizzazione secondaria e terziaria, formazione professionale e stage lavorativi per
istruirli e facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro.

L’1% dei fondi è stato utilizzato
per lo sviluppo del progetto
Bolga Hats

➢ Acquisto cappelli Bolga da artigiani di Bolgatanga, al Nord del Ghana, per favorire lo sviluppo locale.
➢ Trasporto dei cappelli Bolga dal Ghana all’Italia per raccogliere fondi in Italia a favore dei progetti di utilità sociale in
Ghana.

Il 15% dei fondi è stato
utilizzato per finanziare il
monitoraggio e lo sviluppo dei
programmi in Ghana.

➢ Costante monitoraggio dei programmi realizzati e dell’impatto diretto sui beneficiari.
➢ Rendicontazione finanziaria e narrativa di programmi realizzati.
➢ Incontri strategici di revisione dell’operato e della strategia di intervento, definizione delle attività future,
coordinamento a livello internazionale e rafforzamento del fundraising.

IMPATTO: I NUMERI RAGGIUNTI INSIEME
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OAfrica nel mondo
Proventi
Progetti In Ghana

444.969 €
264.043 €

Sensibilizzazioneraccolta fondi

34.916 €

Gestioneamministrazione

146.287 €

Formazione e rafforzamento familiare,
scolarizzazione bambini, supporto mediconutrizionale-psicologico, supporto sociale
ed economico:
56 bambini e le loro famiglie,
più di 200 persone complessivamente.

Life skills, counselling, istruzione,
formazione professionale e stage, supporto medico e
psicologico, supporto sociale ed economico:
55 ragazzi.

Advocacy, formazione, sensibilizzazione:
11 milioni di persone.

DONATORI E TESTIMONIAL
Ringraziamo i grandi donatori che stanno facendo la differenza in Ghana:

15
015
15

Testimonial
Grazie ai nostri testimonial, che si impegnano in prima
persona per migliorare il presente e il futuro dei bambini,
degli adolescenti e delle famiglie più vulnerabili.

Ringraziamo tutti i donatori che sostengono i progetti in Ghana, in particolare:
Angela Missoni
Cambiaghi Srl
Fondazione Achille e Giulia Boroli
Fondazione Amici dei Bambini
Margherita Maccapani Missoni
Il Gabbiano SpA
Luca Magni
Luisa Via Roma S.p.A.
SailingAndSea
Studio Verna Società Professionale
Yoox Net-A-Porter Group S.p.A
I donatori individuali e i donatori del 5x1000

Victoria Abril
Francia

Inés de la Fressange
Francia

Rossy de Palma
Spagna

Margherita Missoni
Italia

Kofi Laing
Ghana

Blanca Li
Francia

Marcel Desailly
Internazionale

Loles Leon
Spagna

Eric Don-Arthur
Ghana

Ringraziamo BDO Italia SpA che, dal 2011, certificata il nostro bilancio
gratuitamente e ci sostiene per rafforzare le nostre competenze.

GRAZIE DI CUORE, SIETE VOI CHE CI PERMETTETE DI FARE TANTO!

Joselyn Dumas
Ghana

OGNI 3 MESI IN ORFANOTROFIO
I BAMBINI PERDONO 1 MESE
DI SVILUPPO EMOTIVO-COGNITIVO
I GIOVANI CRESCIUTI IN
ORFANOTROFIO
HANNO 500 PIÙ PROBABILITÀ
DI SUICIDARSI RISPETTO AI COETANEI
CRESCIUTI IN FAMIGLIA
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AGISCI ORA
LA TUO DONAZIONE VALE
IBAN IT69H0569601623000002301X62
5X1000 BASTA UNA FIRMA
CF 97365440151
ENTRA IN FAMIGLIA
Con il Sostegno a distanza

IL SORRISO LO EREDITANO DA TE
Il tuo lascito è importante

Rimani in contatto con noi
OAFRICA
Via dell’Annunciata 31 – 20121 Milano
italia@oafrica.org

#OAfrica
www.oafrica.it

