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CHI
SIAMO
OAfrica è 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 originariamente 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 in
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 amministrazionecontabilità
Agenzia di comunicazione-webgrafica
Consulente del lavoro
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CHI E COME
AIUTIAMO
Aiutiamo i bambini, gli adolescenti
e le famiglie più vulnerabili in
Ghana.
I nostri programmi si concentrano:
• sulla tutela e sull’empowerment dei
bambini e degli adolescenti
bisognosi di aiuto e di protezione
perché orfani, abbandonati,
istituzionalizzati, diversamente abili,
vittime di abusi, vittime del lavoro e
del traffico minorile,

TRIBUTO
A PLATINI
Purtroppo, a novembre abbiamo perso il nostro
incredibile difensore dei diritti dei bambini. È stato
portavoce di OAfrica per 15 anni, ha sempre
lottato per creare una società senza violenza per i
bambini e ha svolto il suo lavoro con grande
passione e integrità.

• sul rafforzamento e il
ricongiungimento familiare per
prevenire e interrompere
l’abbandono minorile.
Ai nostri beneficiari garantiamo:
• Reinserimento dei bambini abbandonati
in contesti familiari protetti e amorevoli,
• Famiglie affidatarie per i bambini che
non possono crescere con i loro cari,
• Supporto da parte di assistenti sociali
specializzati,
• Attività generatrici di reddito,
• Counselling per le famiglie,
• Positive Parenting Training,
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• Scolarizzazione e formazione
professionale,
• Supporto medico,
• Supporto per le famiglie e i bambini
con l’AIDS,
• Cash Transfers,
• Housing,
• L’accesso ai beni di prima necessità.
I bambini e gli adolescenti nei nostri
programmi soddisfano almeno 3 dei
seguenti criteri di inclusione:
• Abbandonati o a rischio di
abbandono,
• Orfani di madre, di padre o di
entrambi i genitori,
• Istituzionalizzati o a rischio di essere
istituzionalizzati,
• Con genitori o caregiver
mentalmente instabili,
• Affetti da HIV –AIDS,
• Con Difficoltà di apprendimento,
• Fuori dal sistema scolastico o senza
possibilità di proseguire gli studi,
• Diversamente abili,
• Vittime del lavoro minorile,
• Vittime del traffico minorile,
• Vittime di abusi e maltrattamenti.
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LA NOSTRA
MISSION

LA NOSTRA
VISION

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 di
sviluppare appieno il proprio potenziale
affinché diventino adulti istruiti e indipendenti.

OAfrica lavora 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.

I NOSTRI
VALORI
•
•
•
•
•
•
•

Tutela dei bambini
Rafforzamento familiare
Lotta alla povertà
Promozione dell’istruzione
Promozione dell’autonomia
Eguaglianza di genere
Non discriminazione
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Progetto realizzato e sostenuto con i fondi dell’Unione Europea, volto a rafforzare
la tutela dei bambini in Ghana, eliminando il divario tra legislazione e pratica,
aumentando la consapevolezza sulla protezione dell’infanzia da violenza,
sfruttamento, abusi e negligenza entro il 2020.
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FAMILY
SUPPORT
SERVICES

Programma sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e da Fondazione Achille
e Giulia Boroli, Fondazione Ai.Bi., Fondazione Child Priority, Fondazione Prima Spes Onlus,
donazioni 5x1000, donazioni di privati e di aziende.

Programma volto a interrompere-prevenire l’abbandono minorile e a tutelare l’infanzia più vulnerabile.
Le attività progettuali specifiche all’interno del Family Support Services sono: reinserimento in famiglia dei bambini
abbandonati e prevenzione di nuovi casi di abbandono, scolarizzazione primaria e secondaria, positive parenting e
rafforzamento familiare, supporto psico-sociale e percorsi psico-educativi, sanità e igiene, attività generatrici di
reddito.
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FOSTER
FAMILY
CARE

Programma sostenuto da Fondazione Ai.Bi., donazioni
di privati e di aziende.

Programma volto a garantire una famiglia affidataria ai bambini che non possono crescere nella loro famiglia di origine
biologica o allargata, l’accesso a tutti i beni di prima necessità, alla sanità e all’istruzione.
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SPECIAL
NEEDS

Programma sostenuto da donazioni di privati e
di aziende.

Programma
a garantire
le cureand
e layoung
protezione
di with
una mamma
specializzata nella gestione delle disabilità,
We currentlyvolto
support
17 children
adults
complexaffidataria
special needs.
ai bambini e ai giovani abbandonati perché diversamente abili, oltre che l’accesso a tutti i beni di prima necessità, alla
sanità e all’istruzione.
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YOUNG
ADULT SUPPORT
SERVICES

Programma sostenuto da Fondazione Nuovo Fiore in Africa, The Circle
Italia, donazioni di privati e di aziende.

Programma che promuove l’empowerment dei giovani in difficoltà per supportare lo sviluppo del loro potenziale e favorire la
loro integrazione all’interno della società e del mondo del lavoro.
Le attività progettuali specifiche all’interno dello Young Adult Support Services sono: scolarizzazione secondaria e terziaria,
formazione professionale, stage/tirocinio e inserimento lavorativo, formazione sulle life-skills, supporto psico-sociale e
counseling, sanità e igiene, attività generatrici di reddito.
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CARE
REFORM
INITIATIVE
Promozione della resilienza della popolazione locale e cooperazione con gli enti locali di riferimento per creare una società in
grado di tutelare i bambini e garantire il rispetto dei loro diritti fondamentali.
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DATI ECONOMICI

PROVENTI PER TIPOLOGIA

Composizione dei proventi

PRIVATI

35.846 €

5X1000

2.031 €

AZIENDE

34.793 €

FONDAZIONI

118.942 €

PROVENTI FINANZIARI

4€

TOTALE PROVENTI

191.617 €

IMPIEGO DELLE RISORSE
ATTIVITA’ ISTUTIZIONALE
PROGETTI IN GHANA

ATTIVITA’ STRUMENTALE
SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI

116.865 €

9.472 €

RISORSE UMANE

54.629 €

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

4.060 €

ONERI FINANZIARI

381 €

TOTALE ONERI

185.407 €

AVANZO DI GESTIONE

6.210 €

Privati
20%
Fondazioni
62%

Aziende
18%

La raccolta fondi del 2019 è aumentata
del 43% rispetto a quella dell’anno
precedente. Tale incremento è stato
raggiunto grazie ad una maggiore
raccolta fondi da privati e da aziende,
entrambe quasi raddoppiate rispetto al
2018.
Composizione degli oneri

Nel 2019, i fondi destinati ai
programmi in Ghana sono
aumentati del 62% rispetto
all’anno precedente.

Supporto generale e
gestione
32%

Attività
istituzionale e
strumentale
68%

Indice di efficienza

Costi di
fundraising
5%
Raccolta fondi
95%

Nel 2019 l’efficienza di OAfrica è aumentata:
raccogliere 1 € è costato 5 centesimi rispetto
agli 11 centesimi del 2018.
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IMPATTO: L’USO DEI FONDI

➢ Prevenzione-interruzione dell’abbandono minorile, tramite il supporto e il rafforzamento delle
famiglie a rischio di disgregazione.
Il 62% dei fondi è stato
➢ Implementazione di un piano di supporto psico-sociale per alleviare la povertà delle famiglie e
utilizzato per finanziare i
garantire ai bambini condizioni di vita adeguate, costante accompagnamento di un assistente
programmi in Ghana a
sociale, accesso ad un’istruzione di qualità, alla sanità e a tutti i beni di prima necessità.
favore dei bambini
➢ Formazione e empowerment delle famiglie a rischio di disgregazione per rafforzare la loro
(orfani, bambini
autonomia.
abbandonati e a rischio di
➢ Accoglienza nelle famiglie affidatarie di OAfrica dei bambini che non possono essere reinseriti
abbandono) e delle
nella famiglia di origine e/o in attesa di essere inseriti in altri contesti familiari permanenti.
famiglie più vulnerabili.
➢ Educazione e cure su misura per i bambini diversamente abili affinché sviluppino le loro capacità
individuali e acquisiscano una maggiore autonomia.
Il 28% 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.

Il 10% dei fondi è stato
➢ Costante monitoraggio dei programmi realizzati e dell’impatto sui beneficiari.
utilizzato per finanziare il
➢ Rendicontazione finanziaria e narrativa per i donatori.
monitoraggio e lo
➢ Incontri strategici di revisione dell’operato e della strategia di intervento, definizione delle attività
sviluppo dei programmi
future, coordinamento a livello internazionale e rafforzamento del fundraising.
in Ghana.
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IMPATTO: I NUMERI RAGGUNTI INSIEME

RISULTATI RAGGIUNTI DA
TUTTE LE SEDI DI OAFRICA
Proventi

504.947 €

Progetti In Ghana

345.155 €

Sensibilizzazioneraccolta fondi

60.057 €

Gestioneamministrazione

146.879 €

Formazione e rafforzamento familiare,
scolarizzazione bambini, supporto mediconutrizionale-psicologico, supporto sociale
ed economico:
55 bambini e le loro famiglie,
quasi 200 beneficiari complessivamente.

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

Advocacy, formazione, sensibilizzazione:
migliaia di persone.

012
14

Ringraziamo di tutto cuore i donatori che sostengono i progetti
di OAfrica in Ghana:

Angela Missoni - Cambiaghi Srl - Dr. Johnny Hon
Fondazione Achille e Giulia Boroli - Fondazione Ai.Bi.
Margherita Maccapani Missoni - Il Gabbiano SpA
La Tenda Milano - Luca Magni – Missoni SpA
Papusse Milano - SailingAndSea - The Circle Italia
Yoox Net-A-Porter Group SpA
Donatori individuali e donatori del 5x1000
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DONATORI E TESTIMONIAL
I nostri testimonial
Ringraziamo i nostri testimonial, che si
impegnano in prima persona per migliorare il
presente e il futuro dei bambini, degli adolescenti
e delle famiglie più vulnerabili in Ghana.

Victoria Abril
Francia

Inés de la Fressange
Francia

Rossy de Palma

Margherita Missoni
Italia

Eric Don Arthur
Ghana

Blanca Li

Marcel Desailly
Francia e Ghana

Loles Leon
Spagna

Joselyn Dumas
Ghana

Spagna

Francia

Donatori in Kind
BDO Italia SpA che, dal 2011 certificata il nostro bilancio gratuitamente e ci
sostiene per rafforzare le nostre competenze.
Grafiche dell’Artiere che stampa il nostro bilancio sociale gratuitamente.

#OAfrica
www.oafrica.it

OAFRICA | ITALIA
Via dell’Annunciata 31, 20121 Milano
Tel: +39 340 871 5915
italia@oafrica.org

