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Lettera del PresidenteIndice

Tanti piccoli passi

Cara amica, caro amico,

un altro anno ricco di cambiamenti è trascorso. Questo rapporto è l’immancabile appuntamento an-
nuale nel quale cerchiamo di raccontare in poche pagine proprio questi cambiamenti e le tante attività 
di ActionAid Switzerland nel 2018. 

Anche quest’anno, grazie ai nostri sostenitori, ActionAid ha potuto portare avanti a testa alta le proprie 
battaglie e i propri valori in oltre 45 paesi del mondo. Insieme abbiamo aiutato milioni di persone che 
vivono in povertà a cambiare la propria vita: in Kenya abbiamo migliorato l’accesso all’istruzione di 
quasi 63 mila persone e l’accesso all’acqua a  più di 38 mila.  In Brasile, insieme ai nostri partner lo-
cali, abbiamo portato avanti una battaglia contro un progetto di legge chiamato “Scuola senza festa” 
che mira a proibire ogni forma di educazione sessuale e di promozione dei diritti umani nelle scuole, 
in particolar modo dei diritti della comunità Lgbt. In Bangladesh, grazie al supporto di ActionAid, 27 
famiglie hanno ricevuto il certificato di proprietà della propria terra. A tal proposito Jainal, una donna 
membro  della famiglie assegnatarie, ci ha rilasciato una testimonianza toccante: “Lasciarmi alle spalle 
un pezzo di terra che miei bambini potranno chiamare la “loro” terra è il più grande obiettivo raggiunto 
per i miei 75 anni di vita” .

Questi e altri risultati descritti in questo annual report rappresentano un faro di speranza in un momen-
to in cui la vita sta diventando sempre più dura per coloro che sono stati spinti ai margini delle nostre 
società, sempre più diseguali.

La visione di un mondo giusto, equo e sostenibile, in cui ogni persona gode del diritto a una vita digni-
tosa e della libertà dalla povertà e dall’oppressione è il nostro faro guida. ActionAid si schiera infatti 
quotidianamente e senza timore al fianco dei più deboli e svolge un costante lavoro di sensibilizza-
zione della popolazione su tematiche care all’organizzazione. In Svizzera questo lavoro di sensibiliz-
zazione e dialogo diretto viene svolto in tante città e nel 2018 in particolare si è concentrato sul tema 
dei diritti di donne e bambine: con il progetto Fight for Women, che ha riscosso grande interesse e 
adesione, ActionAid contrasta la violenza sulle donne in ogni sua forma in tutti i paesi in cui è presente. 

Nell’anno appena trascorso ActionAid Switzerland ha anche lavorato molto per aumentare la propria 
riconoscibilità e autorevolezza, radicando ulteriormente la propria presenza sul territorio, non solo nei 
confronti dei donatori individuali, ma anche affermando la propria posizione di fronte alle istituzioni 
svizzere. 

Questi sono solo alcuni dei tanti piccoli passi che ActionAid ha compiu-
to quest’anno per contrastare la povertà e l’esclusione. Gli ostacoli che 
dovremo affrontare sono tanti, ma con il vostro continuo supporto e l’in-
credibile coraggio e determinazione delle persone e dei movimenti con 
cui lavoriamo, siamo fiduciosi di poter ottenere negli anni a venire vittorie 
sempre più importanti.

Giulio Gianetti
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Capitolo 1 
Chi è ActionAid

Breve storia dell’organizzazione internazionale
ActionAid nasce nel 1972 dalla volontà di un uomo d’affari inglese di nome Cecil Jackson Cole per 
consentire a 88 bambini in India e Kenya di andare a scuola.

Da quel giorno, ActionAid è cresciuta e oggi è una federazione internazionale con una struttura di 
governance democratica che conferisce autonomia e responsabilità nei processi decisionali ai suoi 
membri che operano nei diversi paesi.

Presente in oltre 45 paesi distribuiti in 5 continenti ActionAid lavora e collabora con 5.347 networks, 
coalizioni, organizzazione e community group per combattere la povertà e l’ingiustizia sociale.

La federazione internazionale di ActionAid è governata da due organi principali: l’Assemblea Generale 
di cui fanno parte tutti i membri affiliati e quelli in via di affiliazione - detti anche associati - e il Consiglio 
Direttivo, costituito da 11 individui eletti dall’Assemblea, che supervisiona l’operato del Segretariato 
internazionale, il quale a sua volta coordina, facilita e sostiene le attività della federazione.

ActionAid Switzerland
ActionAid ha inaugurato la sua presenza in Svizzera il 18 febbraio 2013. Sin dall’inizio, l’impegno si è 
concentrato soprattutto in Canton Ticino dove sono state realizzate le prime campagne di sensibilizza-
zione sui temi della povertà e dell’esclusione sociale per cercare di avvicinare la popolazione al lavoro 
che l’organizzazione porta avanti nel mondo. A partire dal 2014 sono state mobilitate persone e risorse 
anche nel Cantone di Zurigo e negli altri Cantoni di lingua tedesca e nel 2016, grazie all’entusiasmo 
e al forte sostegno ricevuto sul territorio, ActionAid ha rafforzato il suo impegno avviando attività di-
dattiche  nelle scuole elementari, medie inferiori e superiori del Canton Ticino e, tramite laboratori e 
metodologie partecipative, sensibilizzando gli studenti su tematiche care all’organizzazione e che 
possono toccare anche la Svizzera. Anche grazie alla collaborazione di insegnanti e genitori ActionAid 
è riuscita a portare nelle classi temi complessi quali l’importanza del diritto al cibo nel mondo, la lotta 
allo spreco alimentare e la necessità di accrescere la parità di genere.

Dal 2017 l’associazione si è adoperata in particolar modo per sensibilizzare la popolazione sui diritti 
delle donne, con un focus particolare al tema della violenza, in ogni sua forma. ActionAid si impegna 
per garantire una maggiore equità di genere e assicurare che le donne possano far sentire la propria 
voce per ottenere il riconoscimento, la tutela e la promozione dei propri diritti.

Nel 2018 ActionAid ha concentrato il suo impegno nella costruzione di network e nella ricerca di par-
tnership con fondazioni e grandi donatori al fine di posizionarsi e accreditarsi per finanziare i propri 
programmi in altri paesi del mondo. 

La presenza di ActionAid in Svizzera è sostenuta in particolar modo da ActionAid Italia, delegata a 
occuparsi della gestione del marchio e in generale del supporto allo sviluppo di nuovi paesi all’interno 
della federazione.

Visione, missione e principi
La visione: un mondo giusto, equo e sostenibile in cui ogni persona possa godere di una vita digni-
tosa, libera dalla povertà e dall’oppressione. 

La missione: raggiungere la giustizia sociale, l’uguaglianza e sradicare la povertà lavorando per e 
con le persone che vivono in condizioni di marginalità ed esclusione, nonché con le organizzazioni, i 
movimenti sociali e i sostenitori.

ActionAid Switzerland ambisce a mobilitare persone e comunità rendendole protagoniste del cambia-
mento da esse stesse considerato necessario affinché gli Stati e le istituzioni riconoscano i diritti umani 
senza discriminazioni e ne garantiscano il pieno rispetto. L’obiettivo è di promuovere la leadership di 
donne e giovani perché la negazione dei loro diritti è una grave ingiustizia e una delle principali cause 
alla base della povertà in tutto il mondo. A tal fine l’organizzazione crea piattaforme per l’azione colletti-
va e la solidarietà, consentendo alle persone di tutto il mondo di unirsi e contribuire alle lotte di giustizia 
sociale in vari modi - come cittadini, sostenitori, staff e volontari. 

ActionAid è radicata nelle comunità con le quali lavora e agisce con trasparenza nei confronti delle 
persone che vivono in condizioni di povertà ed esclusione.

I valori che ispirano l’associazione nel raggiungimento di tali obiettivi sono: 

 » Rispetto reciproco: ActionAid Switzerland crede nella uguale dignità di tutti gli uomini e le donne 
e nel valore della diversità;  

 » Equità e giustizia: ActionAid Switzerland vuole assicurare la realizzazione della propria visione 
per tutti, al di là dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, dell’etnia, della classe sociale, 
dello stato di salute e della religione;

 » Integrità: ActionAid Switzerland vuole essere onesta, trasparente e accountable (letteralmente, 
“rendere conto di”) a tutti i livelli, al fine di garantire l’efficacia delle proprie azioni e l’utilizzo efficien-
te e trasparente delle proprie risorse;

 » Solidarietà: ActionAid Switzerland riconosce la solidarietà quale pilastro essenziale nella lotta 
contro povertà, ingiustizia e disuguaglianze di genere;  

 » Coraggio: ActionAid Switzerland ritiene importante procedere con coraggio nelle proprie convin-
zioni e al contempo essere creativi e radicali, audaci e innovativi nel perseguimento del maggior 
impatto possibile sulle cause di povertà, ingiustizia e disuguaglianza di genere; 

 » Indipendenza: ActionAid Switzerland intende rimanere sempre indipendente da affiliazioni politi-
che, religiose o di altra natura; 

 » Umiltà: ActionAid Switzerland è un interlocutore pronto all’ascolto e ha consapevolezza di essere 
parte di una più grande alleanza di forze che lottano insieme per sconfiggere la povertà.
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Grafico 1 - ActionAid nel mondo

Affiliati
Membri a pieno titolo della federazione. Partecipano all’Assem-
blea Generale e hanno diritto a due voti.

Associati
Membri che si trovano in una fase transitoria, al termine del-
la quale raggiungeranno lo status di affiliazione. Partecipano 
all’Assemblea e hanno diritto a un voto.

Country Programme
Branche legali direttamente amministrate da ActionAid Interna-
tional o da ActionAid UK, che partecipano alle attività dell’As-
semblea Internazionale senza diritto di voto.

Paesi e presenze nel mondo
Paesi in cui vengono realizzate attività in linea con la mission 
di ActionAid con il supporto del Segretariato o di un affiliato 
all’uopo delegato.

Australia

Rep. Dem. Congo

Cambogia



8    9

Rapporto Annuale 2018 Rapporto Annuale 2018

Capitolo 1 - Chi è ActionAidCapitolo 1 - Chi è ActionAid

La struttura di governance  
di ActionAid Switzerland

Organo Funzione

Assemblea Generale dei Soci  » È l’organo supremo dell’associazione e come tale ne determina le linee 
politiche e programmatiche.

 » Elegge i membri del Comitato Direttivo e nomina il Revisore dei Conti.

 » Individua gli indirizzi e gli obiettivi di carattere generale ritenuti necessari 
al raggiungimento delle finalità statutarie e delibera sulle proposte di 
modifica dello Statuto associativo.

 » Si riunisce almeno una volta all’anno (e ogni volta ne sia fatta richiesta 
motivata) per approvare i bilanci consuntivi e preventivi. Approva, inol-
tre, il rapporto del Revisore dei Conti.

 » Delibera le azioni di responsabilità contro i membri del Comitato Direttivo 
e in merito all’esclusione dei Soci.

 » L’Assemblea dei Soci è convocata con la presenza di almeno la metà 
più uno dei Soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. 
Ogni membro ha diritto a un voto.

Presidente  » È nominato dal Comitato Direttivo stesso, tra i suoi membri, per una du-
rata di tre anni ed è sempre rieleggibile.

 » Presiede il Comitato Direttivo e convoca e coordina i lavori dell’Assem-
blea dei Soci.

Comitato Direttivo (1-5 membri)  » Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, sia processuale, sia ne-
goziale, e assicura lo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi 
e legali attinenti alla vita dell’Associazione.

 » Esso può, all’occorrenza, rimettere la rappresentanza al Presidente o ad 
altri membri.

 » Delibera sull’ammissione di nuovi Soci e può presentare richiesta di 
esclusione dei Soci dall’Assemblea.

 » Deve essere composto da un minimo di uno a un massimo di cinque 
membri, che restano in carica 3 anni e sono sempre rieleggibili.

 » Come previsto dal “Manuale della Governance” di ActionAid Interna-
tional, tra i membri del Comitato Direttivo vi è anche un rappresentante 
della federazione internazionale.

 » Per Statuto il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi 
su convocazione del Presidente o della maggioranza dei suoi membri.

Ufficio di Revisione  » Viene eletto annualmente dall’Assemblea dei Soci per controllare la con-
tabilità dell’associazione.

 » Almeno una volta all’anno esegue un controllo sui conti.

 » Dal 2016, l’incarico di audit sul bilancio è affidato alla società di revisione 
Siron SA per garantire l’emissione di un parere di conformità rispetto ai 
principi contabili Swiss GAAP FER 21.

ASSEMBLEA 
GENERALE  

DEI SOCI

È l’organo supremo 
dell’associazione e come tale 
ne determina le linee politiche 

e programmatiche.

FEDERAZIONE
INTERNAZIONALE

PRESIDENTE

Presiede il Comitato Direttivo 
e convoca e coordina i lavori 

dell’Assemblea dei Soci.

COMITATO
DIRETTIVO
(1-5 membri)

Ha la rappresentanza 
legale dell’Associazione, sia 
processuale, sia negoziale, e 
assicura lo svolgimento di tutti 
gli adempimenti amministrativi 

e legali attinenti alla vita 
dell’Associazione. Delibera 

sull’ammissione di nuovi Soci 
e può presentare richiesta 

di esclusione dei Soci 
dall’Assemblea.

UFFICIO DI  
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Viene eletto annualmente 
dall’Assemblea dei Soci 

per controllare la contabilità 
dell’associazione.

nomina

elegge

designa un membro del

nomina
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Capitolo 2 
Il cambiamento 
perseguito da ActionAid
La nuova strategia 2018-2028:  
Action for Global Justice 
Sin dalla sua nascita, ActionAid ha innovato il proprio approccio in modo tale da poter affrontare al 
meglio le cause strutturali di povertà e ingiustizia. Strategy 2028: Action For Global Justice costituisce 
l’evoluzione più recente della strategia internazionale di ActionAid. Essa si basa sugli insegnamenti e 
sull’esperienza acquisita con la precedente strategia People’s Action to End Poverty ed è il risultato di 
un processo partecipato che ha visto coinvolto lo staff di ActionAid, esperti, partner e alleati con i quali 
l’organizzazione lavora in tutto il mondo. 

Con la nuova strategia di durata temporale decennale (2018-2028), l’organizzazione si impegna a 
livello globale a rafforzare la giustizia sociale, combattere la povertà e promuovere l’uguaglianza di 
genere lavorando con le comunità più vulnerabili e marginalizzate e con organizzazioni, attivisti, mo-
vimenti sociali e sostenitori. Per raggiungere questi obiettivi, ActionAid lavorerà per la redistribuzione 
del potere e delle risorse, il rafforzamento della resilienza delle comunità e dei movimenti sociali e la 
difesa dei diritti delle persone che vivono in situazioni di esclusione.

Questi obiettivi verranno raggiunti attraverso un’agenda di lungo periodo che si basa su tre pilastri:

 » Diritti: gli Stati devono essere democratici, proteggere i diritti delle persone e garantire giustizia. 
Affinché questi elementi essenziali siano garantiti è importante che le persone più vulnerabili ab-
biano la possibilità di mobilitarsi e di dare voce alle proprie necessità. ActionAid vuole sostenere 
gruppi e organizzazioni della società civile nel fare fronte a norme e pratiche culturali e sociali ne-
gative, le quali alimentano la discriminazione e la violazione dei diritti.

 » Redistribuzione: le risorse della terra sono sufficienti a garantire una vita dignitosa per tutti ma 
vanno redistribuite equamente. ActionAid si mobilita per far sì che anche le persone più vulnerabili, 
specialmente le donne, possano accrescere il proprio controllo sulle risorse produttive e perchè 
sia  garantita una più equa condivisione delle opportunità, oltre chiaramente al rispetto dei diritti 
dei lavoratori. Action Aid si impegna quindi nella regolamentazione delle attività economiche e ad 
accrescere l’attenzione comune verso una più equa redistribuzione delle risorse. Agisce facendo 
pressione sui governi affinché si attuino i sistemi fiscali progressivi e si lavori sulla pre-distribuzione 
delle risorse che precede la tassazione dei redditi; si impegna affinché le donne abbiamo diritto a 
un corrispettivo economico per il lavoro di cura e per una redistribuzione delle risorse finanziarie in 
favore dei servizi pubblici a disposizione delle classi meno abbienti.

 » Resilienza: di fronte a un aumento dei conflitti e degli eventi naturali catastrofici, le persone e le 
comunità hanno bisogno di accrescere la propria resilienza per contrastare, reagire e diminuire la 
propria vulnerabilità. Ciò deve poter avvenire sia in contesti urbani (dove si assiste a situazioni di 
rapida e spesso incontrollata urbanizzazione) sia rurali (dove l’impatto dei cambiamenti climatici si 
fa sempre più importante). Action Aid crede che le persone debbano essere supportate per con-
trastare eventuali situazioni di emergenza, in primis attraverso la formazione di coloro che sono in 
prima linea nella risposta.

Questi pilastri sono strettamente interconnessi e si sostengono reciprocamente: i diritti non possono 
essere soddisfatti senza la redistribuzione del potere e continueranno a essere minacciati se non verrà 
rafforzata la resilienza di comunità e persone.
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ActionAid Nepal è uno dei membri della federazione più partecipe all’interno dei 
movimenti sociali che lottano in favore dei diritti delle donne, affinché questo tema 
diventi centrale nell’agenda politica nazionale.

Una delle attività su cui ActionAid Nepal si è impegnata profondamente nel 2018 
è quella di sradicare quelle pratiche tradizionali che contribuiscono a rendere la donna vulnerabile e sotto-
messa: ad esempio il chaupadi che considera le donne e le ragazze impure durante il periodo mestruale, e 
spesso anche dopo il parto, e le costringe a stare lontane da casa andando a vivere in luoghi insicuri, come 
possono essere una capanna o una stalla per vacche. Questa pratica tradizionale porta le donne all’isola-
mento e le espone a diverse forme di violenza. 

Per contribuire a superare questa pratica, dal 2009 ActionAid Nepal lavora nella Regione centro-occiden-
tale del Paese, dove il chaupadi è più diffuso, coinvolgendo gruppi di donne e organizzazioni locali. La 
campagna prevede attività di formazione, sensibilizzazione, mobilitazione, lobby e advocacy finalizzata a 
influenzare vari stakeholder, come i capi famiglia, i leader religiosi e tutti coloro considerati un ostacolo al 
cambiamento. 

Inoltre, lavora per ridurre l’assenteismo scolastico delle ragazze durante il periodo mestruale e organizza 
corsi di formazione sull’igiene intima e sulla preparazione di assorbenti fatti in casa. Come risultato di questi 
sforzi, quest’anno numerose donne e capi tradizionali hanno preso consapevolezza delle conseguenze di 
questa pratica e hanno iniziato a parlare in pubblico sensibilizzando e coinvolgendo nell’azione un numero 
crescente di comunità.

I risultati di ActionAid nel mondo

Nel complesso, nel 2018 ActionAid nel mondo ha raggiunto 5.711.394 persone 

  di cui 3.152.966 donne e 2.558.428 uomini 

 grazie alle attività programmatiche locali, nazioni e internazionali.

Di seguito si riportano le priorità programmatiche perseguite dall’organizzazione e alcuni casi ritenuti 
indicativi più di altri per raccontare le attività che ActionAid realizza nel mondo1.

Le priorità programmatiche
Le priorità programmatiche dell’organizzazione sono quattro e discendono dalle priorità della federa-
zione internazionale:

Affrontare le cause strutturali  
della violenza nei confronti  
di donne e bambine e assicurare  
la giustizia economica delle donne

ActionAid lavora con movimenti di giovani donne e organizzazioni femministe per affron-
tare le cause strutturali della violenza di genere, nonché le correlazioni tra patriarcato, ac-
cesso diseguale a potere e risorse, norme socialmente definite e un modello economico 
fallimentare che svaluta e sfrutta il lavoro retribuito e non-retribuito delle donne. 

Con una maggiore attenzione all’empowerment economico delle donne quali motori della 
crescita, ActionAid lotta per incrementare la trasparenza e l’accountability delle aziende 
e per alzare gli standard dei diritti umani e la protezione nei confronti delle donne in situa-
zioni di lavoro informale e precario.

01

Box Paese
NEPAL

1 Per la stesura del Report 2018, la Fondazione ha chiesto ad ogni Paese di indicare un programma/progetto significativo in termini di impatto rag-
giunto o atteso e i gli indicatori di realizzazione delle principali attività implementate.
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Assicurare una crescente partecipazione 
civica e una maggiore accountability 
dello Stato per la redistribuzione delle risorse 
e l’erogazione di servizi pubblici che tengano conto 
della dimensione di genere

ActionAid ambisce ad accrescere la partecipazione civica nella presa di decisioni nei 
processi di governo che li riguardano, come l’erogazione dei servizi pubblici. 

L’organizzazione chiede pertanto maggiori investimenti da parte dello Stato per mezzo 
di un sistema di tassazione progressivo, trasparenza nella fornitura dei servizi e al con-
tempo un’attenzione particolare alla prospettiva di genere, specie rispetto all’educazione 
pubblica.

02

ActionAid nei Territori Palestinesi Occupati inizia a lavorare nel 
2007, al fianco della popolazione e in particolare delle donne e dei 
giovani nell’area di Hebron. 

Nel 2018, grazie alla creazione dei Women’s Group e degli Youth 
Group, ossia gruppi di donne o di giovani che si riuniscono e si confrontano sui propri pro-
blemi o quelli della propria comunità, ActionAid Palestina ha raggiunto interessanti risultati, 
così come ci raccontano Asma e Salamah.

Asma vive nel villaggio di Hatta, è membro di uno dei Women’s Group facilitati da ActionAid 
che utilizza la metodologia Reflect2 e che si occupa di rafforzare la consapevolezza e la 
mobilitazione delle donne. 

Asma racconta dei successi raggiunti nella sua comunità grazie al lavoro con il gruppo del-
le donne; con queste parole ricorda la prima attività di advocacy nei confronti del Ministro 
della Salute:

“Andammo tutte insieme al Ministero della Salute. Abbiamo chiesto di migliorare la gestione 
dei rifiuti nel nostro villaggio. I funzionari ci hanno ascoltato attentamente, l’incontro mi è 
sembrato utile tanto che abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Questo incontro ci ha dato il 
coraggio di continuare a impegnarci. Questo progetto ha cambiato totalmente le nostre vite. 

Prima le donne non mettevano bocca sui problemi quotidiani della comunità mentre grazie 
alla partecipazione al Women’s Group siamo diventate più consapevoli dei nostri diritti e 
doveri e ora discutiamo tutte insieme di importanti tematiche. È cambiata anche la nostra 
libertà di movimento. Prima le donne non si muovevano mai dal villaggio senza che un uomo 
le accompagnasse, ora ci muoviamo in autonomia”.

Salamah, 27 anni, è invece una partecipante molto attiva del Gruppo Giovani creato ad 
Abda e Immriesh: 

“Sono fiera del mio gruppo e orgogliosa delle persone della mia comunità che ci hanno 
supportato finanziariamente e moralmente nonostante il loro iniziale scetticismo. Ringrazio 
ActionAid per il supporto e per averci aiutato ad accrescere le nostre competenze e ad ave-
re i contatti con le persone che possono aiutarci. Sono sicura che continueremo a lavorare 
duramente per accrescere lo spirito di appartenenza e di cooperazione che c’è dentro la 
nostra comunità” .

Il gruppo Giovani ha svolto un prezioso ruolo a supporto alle attività scolastiche nelle co-
munità di progetto avvalendosi dei volontari e delle donazioni, utilizzando e diffondendo 
metodi di istruzione più innovativi e fornendo agli studenti la possibilità di sperimentare 
attività extra-scolastiche.

Box Paese
PALESTINA

2 Reflect è un processo di apprendimento partecipativo strutturato che facilita l’analisi critica delle persone e dei loro ambienti e l’elaborazione di soluzioni 
politiche per uno sviluppo equo e sostenibile.
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Rafforzare l’utilizzo di  
mezzi di sussistenza resilienti  
e assicurare la giustizia climatica

ActionAid lotta per una redistribuzione più equa della terra e di altre risorse produttive, 
con un’enfasi sull’accesso e il controllo delle risorse da parte delle donne, popolazioni 
indigene, giovani e altre minoranze generalmente escluse dai processi di redistribuzione. 

In questo contesto, un’agricoltura sostenibile e resiliente al clima è un modo per rafforzare 
i sistemi alimentari e la capacità di piccoli agricoltori di adattarsi ai cambiamenti climatici.

03

Per ActionAid Haiti il 2018 è stato un anno che ha segnato un grande successo 
nell’ambito della redistribuzione della terra e che giunge dopo 8 anni di lungo 
lavoro di mobilitazione e lobby.

Tutto è iniziato nel 2011, l’anno successivo al terremoto, quando più di 400 fami-
glie di agricoltori (3.500 persone) sono rimaste senza terra nella zona nord dell’isola a causa di un progetto 
di ricostruzione post terremoto e di sviluppo: il Caracol Industrial Park. 

Dopo un lungo lavoro di campaigning e lobby e advocacy da parte del collettivo degli agricoltori di 
Caracol, con il supporto di ActionAid e di altre organizzazioni internazionali, l’8 dicembre del 2018 si è 
raggiunto un accordo importante3 con il governo nazionale e la banca interamericana (la banca finan-
ziatrice del progetto): 

“Finalmente abbiamo scritto una pagina della storia di Haiti. Questa è la prima volta che gli agricoltori di 
Haiti si alzano in piedi e vengono ascoltati” sostiene Milostene Castin, Coordinatore del Partner AREDE. 

L’accordo prevede che i contadini ricevano una combinazione di appezzamenti terrieri, opportunità di lavo-
ro, corsi di formazione e supporto alle microimprese a guida femminile.

“Dopo che la nostra terra ci è stata portata via, noi donne abbiamo vissuto una situazione difficile. Non ave-
vamo più le entrate economiche proveniente dal commercio della produzione agricola che eravamo abitua-
te a vendere. Non vedevamo alcun futuro davanti a noi. Con l’accordo che abbiamo firmato, ora speriamo 
che le nostre vite possano cambiare” aggiunge Seliana Marcelus, una delle donne contadine.

Box Paese
HAITI

3 Cfr  www.accountabilitycounsel.org
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Guidare iniziative di preparazione, risposta e 
prevenzione delle emergenze 
guidate da donne e capaci di trasformare la società

ActionAid concentra il proprio intervento sulla promozione di risposte e attività di preven-
zione in situazioni di emergenza, conflitti e occupazione guidate dalle donne. 

ActionAid punta quindi a rafforzare la resilienza di comunità urbane e rurali nei confronti 
dei cambiamenti climatici, dei disastri e dei conflitti attraverso azioni trasformative che 
vanno dal livello locale al livello globale, guidate da donne che vivono in situazioni di 
povertà ed esclusione.

Nella Repubblica Democratica del Congo, a partire dal 2016, la provincia del 
Kasai è teatro di un sanguinoso conflitto riconducibile a un contrasto tra un capo 
tradizionale locale e il governo di Kinshasa. Tutt’oggi permane una situazione di 
forte tensione che rischia di far precipitare il paese in una nuova guerra. 

In questo contesto si inserisce l’impegno di ActionAid DRC, in collaborazione con altre organizzazioni e 
partner locali, per rafforzare le comunità colpite dal conflitto. In particolare, il progetto di risposta all’emer-
genza che ActionAid ha portato avanti nel 2018 è servito a garantire protezione ai bambini che vivono nelle 
città di Mwene-Ditu, nei territori di Kamiji, di Lomami, di Lusambo, di Sankuru e nella città di Mbujimayi nella 
provincia orientale del Kasai. 

Nel 2018 grazie a questo progetto sono stati supportati 2.300 minori non accompagnati. La maggior parte 
di loro sono stati iscritti a scuola e 174 bambini sono stati ricongiunti con le proprie famiglie. Inoltre, è stato 
fornito supporto alle donne delle comunità situate nella zona est del Kasai e nelle provincie Sankuru, colpite 
da una recente epidemia di colera. 

Infine, ActionAid DRC ha lavorato con 10.000 donne per costruire e implementare un piano di prevenzione 
dei rischi  per far fronte a disastri ambientali e/o conflitti interni.

Box Paese
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

04
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Capitolo 3 
Le risorse  
di ActionAid Switzerland
ActionAid Switzerland nel 2018 ha raccolto fondi attraverso una formula di sostegno finanziario che 
prende il nome di Fight for Women. Tali risorse sono state raccolte principalmente attraverso attività 
di dialogo diretto. 

I fondi vanno a sostegno dei progetti a contrasto della violenza nei confronti delle donne in tutti i paesi 
in cui ActionAid opera.

I fondi raccolti nel 2018
Nel 2018 ActionAid Switzerland ha realizzato proventi complessivi pari a 1’618 chf/000 di cui 1’212 
chf/000 relativi a donazioni da sostenitori individuali, 406 chf/000 relativi a un contributo erogato da 
ActionAid Italia a sostegno dello sforzo di consolidamento finanziario di ActionAid Switzerland.

ActionAid Italia è incaricata da ActionAid International di supportare lo sviluppo di nuovi paesi al fine di 
rafforzare la capacità della federazione di esercitare influenza politica e mobilitare persone e risorse a 
livello globale. Per questi motivi, e in base ad un accordo bilaterale di condivisione di valori e obiettivi, 
ActionAid Italia ha erogato fondi propri ad ActionAid Switzerland e messo a disposizione il proprio staff 
specializzato per lo svolgimento delle attività di sensibilizzazione e mobilitazione di persone e risorse.

 Al 31 dicembre 2018, ActionAid Switzerland conta sul supporto di 8’164 donazioni regolari di individui 
di cui: il 74,6% dei donatori sceglie di donare con la formula Amico di ActionAid che va a sostegno 
dell’intera mission dell’organizzazione in tutti i paesi della federazione; il 22,7% dei donatori tramite la 
formula Fight for Women che va a sostegno dei progetti in contrasto alla violenza nei confronti delle 
donne in tutti i paesi della federazione; e il rimanente 2,5% opta per una donazione annuale più cospi-
cua tramite Azione Donna.
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Grafico 2 - I fondi del 2018 
(dati al 31/12/2018)

Come abbiamo utilizzato 
i fondi raccolti

Grafico 3 - I sostenitori 
(dati al 31/12/2018)

Grafico 4 - I sostenitori per fascia di età 
(dati al 31/12/2018)

1’618’291 CHF

8’164 donazioni 
regolari

1’212’609 CHF 
donazioni da donatori individuali

57% 
progetti e 
sensibilizzazione

6% 
costi amministrativi

9% 
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28% 
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6’094 sostenitori  
per i progetti di Amico 
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contributo da partner  
della Federazione Internazionale
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per i progetti di 
Fight for Women
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di Azione Donna
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1,21% 14,69% 9,51% 7,32% 24,76%

Impiego delle risorse
Nel 2018 ActionAid Switzerland ha destinato il 100% delle risorse acquisite - sia da donatori individuali 
sia da associazioni partner - per la realizzazione delle attività istituzionali come di seguito illustrato.

I costi di missione sono pari a 1’373 chf/000 e comprendono i costi sostenuti per:

 » attività di high value partnership and fundraising: dal 2018 l’associazione ha avviato un pro-
gramma di coinvolgimento delle istituzioni e di grandi donatori per il sostegno delle attività proget-
tuali nelle aree dove la Federazione Internazionale di ActionAid opera. Durante l’anno, sono state 
presentate a fondazioni 5 proposte progettuali con focus tematico relativo a salute, educazione 
e peacebuilding; nonostante non siano state approvate è stato creato un interessante network 
di potenziali donatori istituzionali. Per far fronte a questa attività si è provveduto all’assunzione di 
personale dipendente;

 » attività di sensibilizzazione, promozione e raccolta fondi: sono rappresentativi delle attività 
di comunicazione svolte per divulgare i valori di giustizia sociale e di promozione dei diritti umani 
e delle spese sostenute per incrementare il numero di sostenitori dell’associazione attraverso le 
spese di dialogo diretto;

 » attribuzione per progetti internazionali destinati al sostegno della mission della federazione 
internazionale di ActionAid nel mondo e includono anche la quota vincolata per progetti a sostegno 
delle donne in Brasile, Cambogia, Kenya e India.

Qui di seguito il dettaglio della ripartizione dei costi di missione.

Le spese di supporto (102 CHF/000) si riferiscono alle spese necessarie per il funzionamento dell’as-
sociazione tra le quali le consulenze amministrative per la tenuta della contabilità, l’audit, l’assistenza 
informatica, imposte e tasse. 

I costi finanziari e straordinari si compongono di spese bancarie per gli incassi degli addebiti automa-
tici sui conti correnti e tramite carte di credito per 3 CHF/000. 

COSTI DI MISSIONE Totale Sensibilizzazione, 
promozione e progetti Raccolta fondi

Costi per attività di High Value 
fundraising 101’225 101’225 100%   

Costi di promozione, 
sensibilizzazione e raccolta fondi 892’121 446’061 50% 446’061 50%

Attribuzione per progetti 379’998 379’998 100%   

TOTALE 1’373’345 927’284  446’061  
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Stato Patrimoniale

Conto Economico

2018 2017

ATTIVO 656’483 808’269

Mezzi liquidi 646’510 808’269

Attivo circolante 8’406 0

Attivo immobilizzato 1’567 0

PASSIVO 517’428 808’269

Debiti 137’430 399’531

Fondi destinati a 
programmi e progetti 379’998 408’738

Fondo per progetti quota vincolata 67’276 77’716

Fondo per progetti quota libera 312’722 331’022

RISULTATO DI GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO 139’054 0

2018 2017

PROVENTI 1’618’294 1’478’904

Donazioni da privati 1’212’609 1’103’631

Contributi da ActionAid Italia 405’682 371’000

Proventi finanziari e straordinari 3 4’273

COSTI 1’099’243 1’070’166

Costi per attività di High Value 
fundraising 101’225 0

Costi di promozione, 
sensibilizzazione e raccolta fondi 892’121 1’021’961

Costi Amministrativi 102’529 39’079

Costi Finanziari e Straordinari 3’367 9’126

RISULTATO INTERMEDIO 
DELL’ESERCIZIO 519’052 408’738

Attribuzione per progetti 379’998 408’738

Attribuzione per progetti quota vincolata 67’276 77’716

Attribuzione per progetti contributo 
libero 312’722 331’022

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 139’054 0

Grafico 5 - Conti annuali  
(dati al 31/12/2018, in CHF) Conclusioni

ActionAid Switzerland si impegna giorno dopo giorno per combattere povertà, di-
suguaglianze ed esclusione sociale, con l’obiettivo di creare le basi per una vita 
dignitosa a sostegno dei più svantaggiati. Questo impegno globale, teso alla piena 
partecipazione degli individui alla vita pubblica, è reso possibile dal supporto degli 
oltre 8’000 sostenitori svizzeri, convinti che il cambiamento possa essere raggiunto 
quando volontà e competenza vanno di pari passo.

La presenza di ActionAid in Svizzera è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni. Nel 
2019 si intende continuare l’attività di sensibilizzazione sul territorio, con particolare 
riguardo alla condizione delle donne: in tutto il mondo ActionAid combatte la violen-
za nei loro confronti e si impegna perché diventino padrone del proprio destino e 
motori del cambiamento. 

Si intende altresì radicare ulteriormente l’organizzazione in Svizzera, in particolare 
attraverso la realizzazione di partnership con fondazioni, aziende e grandi donatori 
per la realizzazione di progetti nei Paesi dove opera la federazione internazionale.

In molte parti del mondo, i diritti che in Svizzera e in Europa sono dati per acquisiti, 
sono visti come frutto di conquiste innovative e secolari, in grado di generare un 
sensibile miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo del territorio. ActionAid 
intende contribuire a questi radicali cambiamenti, offrendo opportunità agli ultimi e 
ai penultimi, spesso dimenticati.

In un contesto socio-politico particolarmente incerto come quello attuale, ActionAid 
riafferma la propria dedizione nel combattere le ingiustizie sociali e le disuguaglian-
ze globali. 

Questo impegno si rinnova quotidianamente negli oltre 45 paesi in cui ActionAid è 
presente, grazie alla continua fiducia e al supporto dei numerosi sostenitori. 
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