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Lettera del Presidente

Solidarietà globale

Cara amica, caro amico, 

con questo rapporto annuale vogliamo condividere con te ciò che siamo riusci-
ti a realizzare durante l’anno passato grazie al supporto dei nostri sostenitori e 
all’impegno di tutti coloro che fanno parte di ActionAid. Il 2020 è stato un anno 
impegnativo per tutte e tutti: ancora oggi non è facile guardarsi indietro e cogliere 
integralmente la complessità di ciò che abbiamo affrontato e che ancora stiamo 
vivendo. 

Il 2020 è stato però certamente anche un anno di grande solidarietà, un senti-
mento di condivisione globale ci ha avvicinati nello scoprire un nuovo modo di 
vivere comune, fatto anche di paure, preoccupazioni e speranze. È stato anche 
l’anno in cui tante svizzere e svizzeri si sono mobilitati con grande generosità per 
supportare chi è stato colpito più duramente dagli effetti della pandemia. Anche 
noi di ActionAid ci siamo sentiti più vicini come Federazione: da subito abbiamo 
collaborato per intervenire dove ce n’era più bisogno, consci del fatto che nelle 
situazioni di crisi sono spesso i più fragili a pagare il prezzo più alto.

Nel 2020 la nostra presenza è stata confermata in 45 Paesi del mondo. Oltre ad 
aver adattato i progetti in corso alle nuove condizioni sanitarie imposte dalla pan-
demia, il nostro intervento è stato anche caratterizzato dalla distribuzione di cibo e 
dispositivi sanitari, dalla creazione di spazi sicuri dove accogliere donne e bambi-
ne e dallo sforzo di sensibilizzare le popolazioni locali nei confronti di misure pre-
ventive per evitare il contagio. Tutto questo lo abbiamo realizzato concentrandoci 
sull’elaborazione di risposte locali, adatte alle differenti situazioni, e promuovendo 
una leadership consapevole e inclusiva che valorizza il ruolo di donne e ragazze.

In Svizzera abbiamo attivato una campagna per affrontare le conseguenze del 
Coronavirus nei Paesi più poveri e abbiamo rinnovato il nostro impegno nella sen-
sibilizzazione della popolazione svizzera sui diritti delle donne attraverso la formu-
la Fight For Women (Combatti Per Le Donne). Inoltre, il dialogo avviato con diverse 
Fondazioni e con le Istituzioni nazionali svizzere si è intensificato e ci siamo impe-
gnati nel promuovere contatti con le realtà imprenditoriali del territorio, che ritenia-
mo possano essere agenti importanti del cambiamento che vogliamo realizzare. 

L’impegno nostro e dei nostri sostenitori è più visibile che mai, attraverso interventi 
concreti e sostenibili. Vorrei rivolgere un ringraziamento particolare a tutti i soste-
nitori che quest’anno hanno deciso, nonostante le difficoltà, di supportarci e con-
tribuire a realizzare i nostri progetti a favore di donne e ragazze, dei giovani e delle 

comunità più povere. È infatti soprattutto grazie a loro 
che nelle prossime pagine potremo presentarvi i gran-
di risultati che abbiamo raggiunto in questo anno così 
speciale, per molti anche arduo e difficoltoso. 

 
Giulio Gianetti
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Capitolo 1 
Chi siamo

Il nostro impegno nel mondo
Nasciamo nel 1972 dalla volontà di un uomo d’affari inglese di nome Cecil Jackson Cole 
di consentire a 88 bambini in India e Kenya di andare a scuola. Oggi siamo una Federa-
zione presente in 45 Paesi membri tra Africa, Americhe, Asia ed Europa. Inoltre, in Sviz-
zera e in altri 4 Paesi sosteniamo diverse attività in linea con la mission di ActionAid, gra-
zie al supporto della Federazione stessa e/o di un altro Paese membro. Il nostro quartier 
generale si trova a Johannesburg, in Sudafrica, e abbiamo basi organizzative a Bangkok, 
Londra, Nairobi, Rio de Janeiro e Bruxelles.

Aspiriamo a un mondo giusto, equo e sostenibile, in cui ogni persona possa godere 
del diritto a una vita dignitosa e libera dalla povertà e da ogni forma di oppressione. A 
questo scopo mobilitiamo, organizziamo e lavoriamo per e con le comunità che vivono 
in condizioni di povertà ed esclusione, con le Organizzazioni, i movimenti di donne, le 
reti e i gruppi di solidarietà per comprendere, affrontare e superare le cause strutturali e 
sistemiche della povertà e dell’ingiustizia. Mettiamo le donne e la loro leadership al centro 
del nostro lavoro, le supportiamo nel far valere i loro diritti e nello sfidare ogni forma di 
violenza.

Riteniamo che il cambiamento sia davvero possibile per le comunità – in particolare per 
le donne – che vivono in condizioni di povertà ed esclusione. La nostra azione, ispirata 
al rispetto dei diritti umani, supporta le comunità che combattono le diseguaglianze e il 
sistema patriarcale che, in maniera invisibile, opprime e discrimina donne e ragazze in 
tutto il mondo.

Ci concentriamo sulle radici del problema: il nostro impegno nel mondo è volto a combat-
tere le cause strutturali della violenza contro le donne, a favorire la giustizia economica, 
la partecipazione civica e una maggior responsabilità degli Stati nel garantire servizi pub-
blici di qualità e attenti ai bisogni di genere. Lavoriamo, inoltre, per assicurare la giustizia 
climatica e supportare la risposta femminile alle emergenze.

Interveniamo nei contesti d’emergenza grazie alla presenza dei nostri partner locali, 
come abbiamo fatto recentemente nel caso della pandemia di Coronavirus, ma ci con-
centriamo anche sulla prevenzione e sulla preparazione delle comunità ad affrontare 
autonomamente le emergenze.

Dove siamo nel mondo
La Federazione Internazionale di ActionAid suddivide i Paesi in cui siamo presenti in tre 
categorie, in base al livello di affiliazione, ed accompagna ogni Paese nel suo percorso di 
adesione; ci sono inoltre Presenze speciali che ancora non hanno intrapreso il percorso 
di membership all’interno della Federazione o che rappresentano interventi gestiti diretta-
mente da un Paese già membro della Federazione. Scopo ultimo è di avere tutti membri 
pieni (affiliati), capaci di contribuire egualmente e pienamente alle linee programmatiche, 
strategiche e finanziarie della Federazione.
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Grafico 1 - ActionAid nel mondo

Affiliati: sono membri a pieno titolo che, indipenden-
temente dalla loro longevità, dimensione, ubicazione o 
risultati di raccolta fondi, hanno pari poteri nell’Assem-
blea Internazionale. Nel 2020 si contavano 24 Affiliati. 

Associati: sono membri con uno status temporaneo in 
transizione verso la piena affiliazione, siedono all’inter-
no dell’Assemblea Internazionale insieme agli Affiliati, 
ma con delle limitazioni di voto. Nel 2020 la Federazio-
ne contava 6 Associati. 

Country Programmes: sono sedi gestite dal Segreta-
riato Internazionale, rappresentano ActionAid Interna-
tional nei Paesi e ne gestiscono e coordinano il lavoro. 
Nel 2020 si contavano 13 Country Programmes. 

Paesi e presenze nel mondo: sono Paesi in cui vengo-
no realizzate attività in linea con la mission di ActionAid 
con il supporto del Segretariato o di un affiliato delega-
to. Nel 2020 si contavano 5 Presenze nel mondo.

Alianza por la solaridad

Marocco

Regno Unito



7

Rapporto Annuale 2020

Capitolo 1 - Chi siamo

Zimbabwe

Mozambico

Danimarca

Grecia

Burundi

Indonesia

Etiopia

Myanmar

Afghanistan

Palestina

Giordania

Libano

Marocco

Tunisia

Svizzera

Nepal

Tanzania

Zambia

Uganda

Tailandia

Bangladesh

India

Kenya

Nigeria

Malawi

Vietnam

Italia

Regno Unito

Svezia

Ghana

Liberia

Paesi Bassi

Somaliland

Sudafrica

Rwanda

Australia

Rep. Dem. Congo

Cambogia



8    

Rapporto Annuale 2020

Capitolo 1 - Chi siamo

Grafico 2 - I nostri numeri in Africa
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N. di PartnerN. di Collaboratori

Arab Region Initiative
40 15



9

Rapporto Annuale 2020

Capitolo 1 - Chi siamo

Grafico 3 - I nostri numeri in Asia, Oceania e Medio Oriente

N. di PartnerN. di Collaboratori
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Grafico 4 - I nostri numeri in Centro e Sud America

N. di PartnerN. di Collaboratori
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Grafico 5 - I nostri numeri in Europa
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La nostra presenza in Svizzera
Abbiamo inaugurato la nostra presenza in Svizzera il 18 febbraio 2013. Siamo partiti dal Canton Ticino, dove sono 
state realizzate le prime campagne di sensibilizzazione sui temi della povertà e dell’esclusione sociale per avvi-
cinare la popolazione agli obiettivi della Federazione. A partire dal 2014 mobilitiamo persone e risorse anche nel 
Cantone di Zurigo e negli altri Cantoni di lingua tedesca. Nel 2016, grazie all’entusiasmo e al forte sostegno ricevuto 
sul territorio, abbiamo condotto attività didattiche nelle scuole elementari, medie inferiori e superiori del Canton 
Ticino sull’importanza del diritto al cibo nel mondo, sulla lotta allo spreco alimentare e sulla necessità di sostenere 
i diritti per la parità di genere. 

Dal 2017 il nostro impegno sui diritti delle donne è diventato un tema trasversale a tutti i nostri interventi. Negli ultimi 
anni siamo stati infatti attivi nella sensibilizzazione della società civile svizzera sui diritti delle donne di tutto il mondo 
e nella realizzazione di progetti di empowerment femminile. Il fine dei nostri progetti è quello di contribuire a garan-
tire una maggiore equità di genere attraverso il riconoscimento, la tutela e la promozione dei diritti di tutte le donne. 

Un ampio sforzo è stato profuso nella costruzione di un network sul territorio, impegnato a perseguire il cambiamen-
to della società insieme a noi. Per finanziare i nostri programmi nel mondo, nel 2020 abbiamo intensificato lo svilup-
po di relazioni con Fondazioni e potenziali grandi donatori, ma anche con partner istituzionali, in particolare con la 
Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC) del Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Infine, nell’ultimo 
anno ci siamo avvicinati a realtà imprenditoriali svizzere interessate a sostenere il nostro operato nel mondo. 

La presenza di ActionAid in Svizzera è sostenuta in particolar modo da ActionAid Italia1, delegata a occuparsi 
della gestione del marchio e in generale del supporto allo sviluppo di nuovi Paesi all’interno della Federazione.

1 ActionAid Italia è riconosciuta come ONG (Organizzazione non governativa) dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale ai sensi del D.Lgs. 125/14 e come ONLUS (Or-
ganizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del D.Lgs. 460/97. L’Associazione ha, inoltre, completato i passaggi statutari previsti dal Decreto Legislativo n.117/2017, il cd. Codice del 
Terzo Settore, al fine di maturare la piena conformità alla qualifica di Ente del Terzo Settore, e procedere con l’iscrizione al RUNTS finito il periodo transitorio.

Come siamo organizzati

ASSEMBLEA GENERALE  
DEI SOCI

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

programmatiche.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 REVISIONE
Viene eletto annualmente dall’Assemblea dei Soci  

per controllare la contabilità dell’Associazione.

nomina

elegge nomina
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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 due volte 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 durata 
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.

 » 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.



14    

Rapporto Annuale 2020

Capitolo 1 - Chi siamo

Visione, missione e principi

Mobilitiamo persone e comunità rendendole protagoniste del cambiamento e agiamo affinché gli Stati e le Istituzioni 
riconoscano i diritti umani, ne garantiscano il pieno rispetto e combattano le discriminazioni. Miriamo a promuovere 
la leadership di donne e giovani, spesso lasciati ai margini: la negazione dei loro diritti è infatti una grave ingiustizia 
ed è tra le principali cause della povertà nel mondo. A tal fine, incoraggiamo la creazione di reti di azione collettiva 
e solidarietà che contribuiscano al raggiungimento della giustizia sociale per cittadini, sostenitori, staff e volontari. 

Siamo radicati nelle comunità con le quali lavoriamo e agiamo con trasparenza nei confronti delle persone che 
vivono in condizioni di povertà ed esclusione.

LA VISIONE
Un mondo giusto, equo e sostenibile in cui ogni persona abbia diritto ad una vita dignitosa, libera 
dalla povertà e dall’oppressione. 

LA MISSIONE
Ottenere la giustizia sociale e l’uguaglianza, contrastare la povertà lavorando per e con le per-
sone che vivono in condizioni di marginalità ed esclusione, nonché con le Organizzazioni, i mo-
vimenti sociali e i sostenitori.

I VALORI che ispirano e guidano nelle nostre ambiziose battaglie sono: 

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

 » Equità e giustizia: vogliamo realizzare la nostra missione per tutti e tutte, al di là dell’o-
rientamento sessuale e dell’identità di genere, dell’etnia, della classe sociale, dello stato di 
salute e della religione;

 » Integrità: siamo un’Organizzazione onesta, trasparente e accountable* a tutti i livelli, al fine 
di garantire l’efficacia delle proprie azioni e l’utilizzo efficiente e trasparente delle proprie 
risorse;

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

 » Coraggio: procediamo con coraggio nel portare avanti le nostre convinzioni e al contempo 
agiamo con creatività. Siamo audaci e innovativi nel fronteggiare le cause di povertà, ingiu-
stizia e disuguaglianza di genere; 

 » Indipendenza: intendiamo rimanere indipendenti da affiliazioni politiche, religiose o di 
altra natura; 

 » Umiltà: siamo un interlocutore pronto all’ascolto, consapevole di essere parte di una più 
grande alleanza di forze con l’obiettivo comune di sconfiggere la povertà.

* Per Accountability si intende il “render conto” della propria condotta nei confronti di tutti gli stake-holders che interagiscono con ActionAid.
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Capitolo 2 
Il cambiamento 
perseguito da ActionAid
La strategia 2018-2028:  
Action for Global Justice 
Action For Global Justice costituisce l’innovazione più recente della strategia internazionale di 
ActionAid. La strategia ha una durata decennale (2018-2028) e definisce il nostro impegno a livello 
globale nei confronti della giustizia sociale, della lotta alla povertà e della promozione dell’uguaglianza 
di genere. Lavoriamo al fianco delle comunità più vulnerabili e marginalizzate perché diventino prota-
goniste del cambiamento, e attuiamo azioni partecipate al fianco di Organizzazioni, attivisti, volontari, 
movimenti sociali e sostenitori.

La nostra strategia poggia su tre pilastri:

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.

Diritti

Gli Stati devono essere democra-
tici, tutelare i diritti delle persone 
e garantire giustizia. ActionAid 
sostiene gruppi e Organiz-
zazioni della società civile 
contro la discriminazione 
e la violazione dei diritti.

Resilienza

Di fronte ad un aumento dei conflitti e degli eventi na-
turali catastrofici, le persone e le comunità hanno biso-
gno di accrescere la propria resilienza per contrastare 
e ridurre la propria vulnerabilità. Come ActionAid sup-
portiamo la formazione delle persone che sono in prima 
linea per contrastare le emergenze.

Redistribuzione

L’accesso alle risorse è fondamentale per le co-
munità e gli individui. Come Organizzazione 

ci mobilitiamo affinché anche le persone più 
vulnerabili, specialmente le donne, possano 

esercitare il proprio controllo sulle risorse 
produttive e perché sia garantita una più 

equa condivisione delle opportunità e il 
rispetto dei diritti dei lavoratori.
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I risultati di ActionAid nel mondo
Grazie al contributo di più di 5.000 persone, di cui più della metà donne, il nostro impegno nel 2020 si è concre-
tizzato in quattro priorità programmatiche: 

L’intervento nell’emergenza Coronavirus
Siamo intervenuti per affrontare l’emergenza Coronavirus  
in 41 Paesi*, raggiungendo più di 25 milioni di persone.
Il nostro intervento immediato si è concentrato  
su tre priorità strategiche: 

Ci siamo inoltre impegnati per chiedere a Governi e autorità locali che le misure applicate per rispondere alla 
pandemia fossero eque, che gli interventi raggiungessero le comunità più bisognose e che le risposte venissero 
guidate da leader donne delle comunità locali. 

L’intervento nell’emergenza Coronavirus ha rispecchiato il nostro caratteristico approccio umanitario improntato alla 
leadership inclusiva e femminile, basato su quattro principi: supporto a leader donne e locali; trasferimento del 
potere alle comunità per favorire risposte locali; garanzia di accountability alle popolazioni colpite; programmazione 
sostenibile e resiliente. Un’attenzione particolare è stata garantita nel prioritizzare azioni locali guidate da donne 
negli ambiti di ricerca e analisi, nell’elaborazione delle risposte e nei processi decisionali.

Nel 2020 abbiamo collaborato  
con 283 leader locali, 
di cui più della metà donne, e abbiamo lavorato  
con il supporto di quasi 850 partner.

 Priorità 1   
Combattere le cause strutturali  
della violenza contro le donne 

 Priorità 2  
Garantire la partecipazione civica e la  
trasparenza nella ridistribuzione delle risorse 

 Priorità 3   
Tutelare i mezzi di sussistenza  
e la giustizia climatica

 Priorità 1   
Prevenzione e contenimento  
del Covid-19

 Priorità 2  
Protezione di donne e ragazze 

 Priorità 3   
Rispondere ai bisogni immediati come 
mancanza di cibo, casa ed entrate economiche 

 Priorità 4   
Promuovere la risposta e la prevenzione  
alle emergenze da parte delle donne

* ActionAid è intervenuta in Perù tramite il partner Alianza Bolivia.
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Le priorità programmatiche
Le priorità programmatiche perseguite dall’Organizzazione si concretizzano nei progetti che realizziamo in tutto il 
mondo, grazie al contributo dei nostri sostenitori svizzeri e degli altri Paesi. 

Tutti i Paesi della Federazione contribuiscono al perseguimento delle priorità fissate a livello internazionale.

Combattere le cause strutturali della violenza 
contro le donne e le ragazze e garantire loro 
giustizia economica

La violenza contro le donne, in tutto il mondo, è un fenomeno complesso e difficile da sradicare. Quo-
tidianamente ActionAid lavora con i movimenti delle giovani donne per combattere le cause strutturali 
della violenza di genere, consapevoli del fatto che alla base ci sono un accesso iniquo al potere e 
alle risorse, norme costruite socialmente su modelli patriarcali e strutture economiche che sfruttano il 
lavoro retribuito e non delle donne. 

Con una crescente attenzione all’emancipazione delle donne come “motore di crescita”, cerchiamo di 
focalizzare il dibattito sulla costruzione di un sistema economico che sostenga le donne in condizioni di 
povertà ed esclusione, e che garantisca e rafforzi i loro diritti. Una parte fondamentale di questo lavoro 
include la richiesta di una maggiore responsabilità delle imprese nel rispetto delle norme in materia di 
diritti umani, e la protezione delle donne nel lavoro informale e precario. Solo aumentando l’accesso e 
il controllo sulle risorse produttive e sui diritti sociali ed economici da parte delle donne, e sfidando al 
contempo le istituzioni patriarcali che sistematicamente negano tali diritti, ridurremo significativamente 
il rischio di violenza di genere in tutte le sue manifestazioni.

Ad esempio, in Kenya, a Mukuru, in un insediamento informale nella periferia di Nairobi con una popo-
lazione stimata di oltre 600.000 persone, la maggior parte dei residenti sono lavoratori che durante il 
lockdown non hanno potuto svolgere le proprie professioni, restando quindi privi di una fonte di entrate 
sicure per sé e per le proprie famiglie.

A Mukuru lavoriamo da diversi anni con donne vulnerabili ma lo scorso anno, dato lo stato di emer-
genza, questo impegno si è rivelato ancora più necessario. Oltre alle varie attività che realizziamo da 
tempo, abbiamo istituito un servizio SMS per la segnalazione della violenza di genere e altre attività a 
supporto delle donne affinché siano in grado di difendere i propri diritti economici. 

Abbiamo supportato donne come Selina, 30 anni, madre single che si affida a lavori informali per so-
stenere sé e i suoi figli di 10 e 13 anni. Prima della pandemia Selina svolgeva lavori domestici come 
lavare i vestiti e/o pulire le case degli abitanti della zona residenziale della città. A causa del prolungato 
lockdown, Selina non ha potuto lavorare e non si è potuta nemmeno recare a cercare impiego nella 
medesima zona perché le guardie di sicurezza vietavano l’accesso a tutti. Anche i suoi vicini erano 
diffidenti perché, essendo costretta ogni giorno ad avventurarsi per cercarsi da vivere, avevano paura 
che li infettasse. Lo scorso aprile, oltre ai programmi di sensibilizzazione, abbiamo avviato anche un 
programma di cash-transfer per le donne della comunità di Mukuru come Selina, per permettere loro 
di rispondere a bisogni primari come dare da mangiare ai propri figli.
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“Andavo nelle tenute [le residenze 
della classe media] e trovavo lavori 
occasionali, ma ora siamo cacciati via, 
specialmente dalle guardie di sicurezza. 
Dicono che a causa di questa pandemia 
le persone dovrebbero stare attente. 

Prima mi svegliavo, andavo a lavare vestiti 
per tre persone, a volte ottenevo anche un 
lavoro per pulire la loro casa o prendere 
l’acqua. Attualmente, tutti temono per loro 
stessi. Noi, che andiamo fuori in cerca 
di lavoro occasionale, siamo discriminati 
dai nostri vicini e dalla popolazione di 
Mukuru. Dicono che uscendo possiamo 
tornare infettati dal virus. 

Grazie ad ActionAid ho ricevuto Ksh. 
6000 (circa 51 CHF). Prima ho pagato 
l’affitto poi ho comprato cibo, acqua e 
sapone”.

La testimonianza di SELINA

UN IMPEGNO A FAVORE DELLE DONNE: FIGHT FOR WOMEN

ActionAid Switzerland si impegna particolarmente nella lotta alle cause strutturali della violenza 
contro le donne, soprattutto attraverso attività di sensibilizzazione sui diritti delle donne e delle 
ragazze sul territorio. 

Con la formula di sostegno Fight for Women, i sostenitori di ActionAid tendono una mano alle 
donne di tutto il mondo per supportarle nel contrastare ogni forma di violenza e discrimina-
zione. Il nostro impegno si realizza inoltre attraverso la sensibilizzazione, la raccolta fondi, la 
realizzazione di progetti specifici e l’advocacy per un mondo in cui le donne siano nella piena 
condizione di godere dei propri diritti.

Selina, 30 anni, Kenya
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Garantire la partecipazione civica e la trasparenza 
nella ridistribuzione delle risorse e dei servizi 
pubblici di qualità per le donne

Lavoriamo con le persone che vivono in povertà, con le Organizzazioni, i movimenti sociali e i gruppi 
di attivisti per accrescere la partecipazione civica al processo decisionale pubblico. Facciamo attività 
di advocacy per migliorare la partecipazione delle donne, dei giovani e dei gruppi esclusi dai processi 
decisionali e di governance che li riguardano. Promuoviamo l’accountability legata alla fornitura di servizi 
pubblici di qualità e rivolti alle donne, come ad esempio l’istruzione pubblica. Chiediamo che questi ser-
vizi siano finanziati attraverso sistemi fiscali progressivi e ci impegniamo per l’attuazione di norme fiscali 
nazionali e globali più eque. Lavoriamo anche per avere Stati più democratici e responsabili. Promuovia-
mo politiche ridistributive che facilitino una condivisione più equa del potere e delle risorse. 

Ad esempio, in numerosi Paesi del mondo il diritto all’istruzione non è garantito a causa della scarsità 
di servizi pubblici che ne impediscono l’accesso uguale per tutti. In Burundi, nonostante il forte au-
mento del numero di scuole pubbliche tra il 2005 e il 2019, vi sono alcune aree in cui le scuole sono 
ancora poche e troppo lontane per i bambini. Ridurre la distanza che i bambini devono percorrere a 
piedi per andare a scuola può contribuire ad aumentare l’accesso all’istruzione e a ridurre l’abbando-
no scolastico. Anche il sovraffollamento nelle aule è un problema che mina la qualità dell’istruzione, 
così come l’inadeguatezza degli spazi che sono per lo più insicuri e inagibili.

Per risolvere questi e altri problemi che ostacolano l’accesso all’istruzione per tutti, in Burundi stiamo 
ristrutturando le infrastrutture scolastiche in cattive condizioni. Un esempio recente è la scuola di Kima-
na, nella provincia di Rutana, che ha attirato molti alunni dopo il suo restauro. Secondo la Preside della 
scuola, Odette Nimpagaritse, prima della messa in sicurezza della scuola i genitori non erano motivati a 
mandarci i propri figli per paura che crollasse a causa delle incessanti piogge. E racconta: “La scuola 
più vicina da qui è a circa 5 km, molti genitori hanno ritenuto che i loro bambini di 7 anni fossero troppo 
piccoli per frequentare una scuola così lontana da casa. E inoltre dato che le piogge l’hanno distrutta per 
3 volte, gli studenti l’hanno abbandonata. L’anno scorso avevamo 150 studenti. Quest’anno, grazie ad 
ActionAid, abbiamo iniziato con nuove aule e nuove latrine. Ora abbiamo 278 studenti”. 
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“È vero che la costruzione di nuove aule ha 
aumentato il tasso di frequenza scolastica. 
Prima le nostre ex aule non avevano finestre 
e quando pioveva faceva molto freddo. Ma 
ora su una panca ci sediamo in due o tre e 
abbiamo anche del materiale scolastico”. 

La testimonianza di Akimana Anithaa

Akimana è una studentessa della classe 5°  
della scuola di Kimana, in Burundi
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Tutelare i mezzi di sussistenza  
e la giustizia climatica

Il cambiamento climatico ha un forte impatto sui mezzi di sussistenza delle persone che vivono in po-
vertà ed esclusione, in particolare sulle donne. Riteniamo che anche i Paesi ricchi siano responsabili 
della crisi attuale e abbiano il dovere di impegnarsi nei confronti dei Paesi colpiti per raggiungere la 
giustizia climatica, supportando le comunità a adattarsi ai cambiamenti. Lavoriamo affinché le co-
munità si dotino di mezzi di sussistenza resilienti nelle aree rurali e urbane del mondo. Promuoviamo 
l’agroecologia come tipologia di agricoltura sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici, riteniamo 
infatti che sia un mezzo efficace per rafforzare i sistemi alimentari e la capacità dei piccoli agricoltori 
di adattarsi ai cambiamenti estremi. Crediamo in una più equa ridistribuzione delle terre e delle altre 
risorse produttive, poniamo l’accento su un maggiore accesso e controllo da parte delle donne, delle 
popolazioni indigene, dei giovani e di altri gruppi esclusi sfidando al contempo l’accaparramento delle 
risorse. 

Il Bangladesh è uno dei Paesi maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici. Qui lavoriamo con le 
donne per formare leader di comunità affinché siano in grado di prevenire i disastri naturali e rispon-
dere alle emergenze. 

03

“Il villaggio in cui vivo è circondato dal fiume Baleshwar da un lato e dall’altro dalle case 
del villaggio. Pertanto, siamo più vulnerabili a qualsiasi catastrofe naturale. Ma questa 
volta abbiamo iniziato a prepararci per tempo, non appena abbiamo ricevuto il segnale 
di pericolo numero 4. Per fortuna eravamo organizzati: noi squadra femminile, squadra 
maschile, squadra giovanile maschile e la squadra giovanile femminile lavoravamo già 
tutti insieme sui piani di prevenzione del rischio. 100 persone hanno svolto insieme il 
lavoro di sensibilizzazione nel villaggio di Ruhita e nei villaggi di Padma, Chengra e Koralia. Dopo aver ricevuto la 
notizia ufficiale dell’arrivo del ciclone, ho contattato via cellulare tutti i Presidenti dei partiti e ho condiviso con loro 
varie informazioni sul ciclone. Ho chiesto loro di portare tutti gli abitanti dei villaggi in luoghi sicuri, inclusi i vari Centri 
per la sicurezza contro i cicloni, e di proteggere il bestiame e altri beni della comunità. Personalmente sono andata 
in alcune case nelle aree di Char e ho cercato di convincerli a lasciarle. Subito dopo li ho portati al vicino Centro. 
Il livello dell’acqua del fiume ha iniziato a salire la mattina del 19 maggio 2020. In una tale situazione di pandemia 
di Covid-19 è stato ancora più difficile per gli abitanti del villaggio perché dovevano anche mantenere la distanza 
sociale. Abbiamo rafforzato la comunicazione per renderli tutti più consapevoli. Ho detto loro di indossare le 
mascherine all’interno dei Centri di protezione e li ho informati sull’importanza di lavarsi sempre le mani. Nei Centri 

c’erano soprattutto gli anziani, le donne e i bambini, invece la maggior parte 
degli uomini sono rimasti a badare al bestiame e a proteggere i beni di famiglia. 
L’acqua del fiume ha iniziato a fluire nei villaggi la sera del 20 maggio 2020. E alle 
22 dello stesso giorno i villaggi sono stati sommersi dall’acqua. Abbiamo avuto 
molta paura della tempesta. A causa del Covid-19 non potevamo nemmeno 
sederci vicini. Abbiamo dovuto mantenere la distanza fisica. La tempesta si è 
calmata nella notte e l’acqua dell’alluvione ha cominciato a defluire, all’alba tutti 
sono tornati nelle loro case. 
La mattina seguente io e altri membri della squadra maschile e femminile 
siamo andati a casa degli abitanti delle comunità per verificare l’entità dei 
danni. Abbiamo fatto una lista di bisogni che abbiamo condiviso con i referenti 
per le emergenze e in breve tempo, grazie ad ActionAid Bangladesh, abbiamo 
ricevuto cibo secco (chira e zucchero) e altri beni per le famiglie colpite”.

La testimonianza di Nurjahan

Nurjahan è leader della  
sua comunità in Bangladesh
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Promuovere una trasformazione a favore delle 
donne nella preparazione, nella risposta e nella 
prevenzione alle emergenze

ActionAid si impegna a costruire un unico sistema di risposta umanitaria basato sul rispetto dei diritti 
umani. L’idea è che questo sistema rafforzi la capacità delle donne di prepararsi e rispondere alle 
emergenze umanitarie, alle occupazioni territoriali e ai conflitti, e che lavori affinché il loro potere sia 
gestito a livello locale e con maggior accountability, per essere poi impiegato nelle comunità colpite.

I diritti delle donne e di altri gruppi, resi vulnerabili dalle catastrofi, la protezione dalla violenza, dallo 
sfruttamento e dagli abusi in tempi di crisi saranno rafforzati attraverso meccanismi di protezione co-
munitari e verranno migliorati da una maggior accountability da parte degli attori umanitari. 

Costruiamo la resilienza delle comunità rurali e urbane ai cambiamenti climatici, ai disastri e ai con-
flitti attraverso azioni trasformative, dal livello locale a quello globale, guidate da donne che vivono in 
povertà ed esclusione. L’impegno attivo dei giovani sarà una priorità per prevenire gli effetti peggiori 
delle emergenze. 

ActionAid continuerà a guidare l’azione di responsabilità nei confronti delle comunità colpite da 
disastri e conflitti, nonché il trasferimento del potere alle Organizzazioni e ai movimenti locali a tutti i 
livelli. Quest’anno tutto il mondo è stato colpito dalla pandemia globale Sars-Cov 2, abbiamo dovu-
to quindi adattare tutte le nostre attività sul campo per supportare le comunità locali nell’affrontare 
questa emergenza.

Il Brasile è stato uno dei Paesi più colpiti, il terzo al mondo e il primo in Sud America. Al 31 dicembre 
2020 segnava circa 7.676.000 casi. Uno degli interventi che abbiamo realizzato nel Paese è stata la 
campagna Marè dice NO al Coronavirus iniziata a marzo 2020 e rivolta alla popolazione delle 16 fa-
velas di Marè. 

Marè è un’area di Rio de Janeiro in cui sono concentrate numerose favelas (baraccopoli), ci vivono 
circa 140 mila persone, distribuite in 16 comunità in una superficie di poco più di 4 km².

Questa campagna voleva supportare le comunità di Marè nella crisi umanitaria causata dal Coronavi-
rus fornendo loro beni e risorse economiche, oltre ad attività di sensibilizzazione e informazione. Sono 
stati consegnati loro cestini con generi alimentari, kit igienici e articoli per la pulizia, carte di credito 
con un valore adatto ad acquistare beni di prima necessità. Sono stati distribuiti 300 pasti giornalieri 
ai senzatetto e raccolti dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari che lavorano nelle 
strutture della zona. È stato fornito un servizio online giornaliero per rispondere a domande su problemi 
di salute, violazioni e dubbi sui propri diritti, è stata avviata la disinfestazione delle strade del quartiere 
e la distribuzione di gel alcolico e maschere in tessuto. Sono stati lanciati servizi di comunicazione 
per aiutare i residenti a prevenire la malattia. Per realizzare la campagna Marè dice No al Coronavirus 
è stata assunta manodopera locale, in particolare sono state coinvolte le donne per supportarle così 
nella creazione di reddito familiare per raggiungere l’indipendenza economica.

Grazie a queste attività più di 17 mila famiglie hanno ricevuto cestini alimentari, kit per l’igiene per-
sonale e per la pulizia; circa 54 mila persone hanno beneficiato direttamente di pasti; più di 32 mila 
tonnellate di articoli (cibo, pasti e prodotti per la pulizia e l’igiene) e 54 mila bottiglie di gel alcolico sono 
state distribuiti; 280 mila maschere in tessuto sono state prodotte; in 16 favelas di Marè sono stati creati 
129 nuovi posti di lavoro.
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“Mi chiamo Lívia da Silva Custódio, ho 38 anni. Ho sei figli, Thaiane (19 anni), 
Thaís (18 anni), Rhadja (12 anni), Rhut (11 anni), Rhebeca Maria (7 anni) e Pedro 
(3 anni). Mio marito ed io siamo disoccupati e il nostro reddito familiare è di R $ 
300,00 più R $ 600,00 dagli attuali aiuti di emergenza. Il Coronavirus ha aumentato 
le difficoltà esistenti, principalmente quelle legate alla possibilità di acquistare 
cibo come una volta. I tassi di disoccupazione sono aumentati e, di conseguenza, 
è diminuito il reddito delle famiglie di Marè. 
Molte persone si sono ammalate di Coronavirus e molte sono morte. Questo è molto triste! I bambini non 
potevano andare a scuola e sono diventati più vulnerabili alla violenza nella comunità, oltre a non avere 
accesso all’istruzione poiché alcuni non hanno Internet a casa. Abbiamo esaurito le risorse di base per 
vivere bene le nostre vite. All’inizio della pandemia mio marito ha perso il lavoro. Fin dall’inizio la nostra più 
grande preoccupazione era quella di non avere sufficiente cibo per sostenere i nostri figli. Inoltre, avevo 
tanta paura che i miei figli si ammalassero di Coronavirus. 
Io, mio marito e mia figlia Rhebeca di 7 anni, ci siamo infettati. Sono stata la prima ad avere i sintomi, 
e sono stata male per 20 giorni. Ma, fortunatamente, nessuno di noi ha avuto bisogno di un ricovero in 
ospedale. Mio marito e mia figlia hanno avuto sintomi lievi. Ora stiamo bene. So che l’isolamento sociale, 
l’uso della mascherina, la pulizia generale della casa e personale sono importanti per prevenire la malattia, 
in particolare la pulizia delle mani, l’uso di acqua e sapone o gel alcolico. Abbiamo ricevuto tutto questo 
dalla campagna Marè dice NO al Coronavirus e le sono molto grata. L’Organizzazione è stata fantastica! 
Noi, i residenti di Marè non potevamo crederci quando il cibo e i prodotti per la pulizia (il kit igiene) hanno 
iniziato ad arrivare nelle nostre case. Non sono state scelte persone specifiche per ricevere le cose che 
stavano dando, tutti coloro che avevano bisogno di sostegno l’hanno ricevuto. Non parlo solo per me 
stessa, ma a nome di tutta la nostra comunità. 
La campagna Marè dice NO al Coronavirus è stata ciò che mi ha evitato la preoccupazione per il cibo per la 
mia famiglia. Le mie figlie hanno partecipato alle attività proposte attraverso la Biblioteca dei Bambini Maria 
Clara Machado. Gli insegnanti inviano materiale didattico su Internet affinché i bambini studino ma non è la 
stessa cosa che studiare a scuola. Non solo, pochi studenti hanno telefoni cellulari e accesso a Internet. Mi 
manca vedere le mie figlie andare a scuola, vedere mio marito andare al lavoro e provvedere alla famiglia, 
poter visitare mia madre e abbracciarla. Spero che tutto questo passerà presto e che possiamo tornare alla 
nostra vita di prima”.

La testimonianza di Lívia

Livia, 38 anni, Brasile
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L’impegno con e per i giovani  
a livello internazionale
Nel mondo la generazione dei giovani ha opportunità limitate, alti tassi di disoccupazione 
e uno spazio politico ridotto che non favorisce il loro coinvolgimento. 

Nei nostri programmi abbiamo scelto di dare priorità alle giovani e ai giovani. Siamo 
convinti che siano il motore del cambiamento per un mondo più giusto, sostenibile e 
democratico. Siamo al fianco di tutti quei movimenti, network giovanili, Organizzazioni e 
individui che promuovono il progresso sociale, politico ed economico nel mondo e favo-
riamo momenti di capacity building e iniziative di cambiamento promosse dai ragazzi.

Per realizzare tutto ciò abbiamo creato il movimento globale Activista formato da gio-
vani attiviste e attivisti che opera sul campo in supporto di ActionAid e dei suoi partner, 
mobilitandosi in difesa delle comunità più vulnerabili in gran parte dei Paesi in cui siamo 
presenti. 

Ogni anno nella famiglia di ActionAid nel mondo nascono nuovi gruppi di attivisti che 
vogliono impegnarsi. Ad esempio, nel 2020 un nuovo gruppo di giovani attivisti è nato a 
Nyanga, in Zimbabwe. Le attività di Activista Nyanga si sono concentrate principalmente 
nella lotta al Covid-19, hanno infatti supportato l’applicazione della nuova legge che pre-
vedeva l’uso obbligatorio delle mascherine. I giovani Activisti hanno inoltre condotto una 
ricerca sugli standard delle mascherine previste dall’OMS e hanno deciso di produrle. 
Hanno trovato un sarto professionale e una sartoria, avviato una raccolta fondi e poi le 
hanno distribuite gratuitamente ai residenti di Nyanga. Il Ministero della Salute nazionale 
ha approvato le loro mascherine che rispondevano agli standard di sicurezza previsti. 
A metà giugno 2020 sono state prodotte circa 500 mascherine. L’obiettivo è garantire il 
diritto alla salute per tutti.
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La comunicazione 

Crediamo nella comunicazione come strumento di cambiamento inclusivo e aperto a 
tutti, che svolge il compito essenziale di informare, sensibilizzare, mobilitare, dialogare e 
comunicare i nostri risultati in maniera trasparente.

Sul nostro sito www.ActionAid.ch è possibile consultare differenti contenuti sulla nostra 
Organizzazione per conoscere meglio le nostre aree di intervento e approfondire la com-
posizione dei nostri organi direttivi, nonché per verificare l’uso che facciamo delle risorse 
raccolte. Sono anche presenti informazioni su progetti specifici e sulle modalità di soste-
gno ai nostri interventi. Inoltre, pubblichiamo regolarmente notizie di attualità e storie di 
cambiamento dalle comunità in cui interveniamo.

Siamo attivi anche su diversi social networks; già da diversi anni sulla nostra pagina Face-
book è possibile trovare aggiornamenti sulle nostre attività e testimonianze dei beneficia-
ri, mentre su YouTube l’esperienza informativa viene arricchita da contenuti audiovisivi. 
Nel 2020, a supporto del dialogo avviato con Fondazioni e realtà imprenditoriali svizzere, 
abbiamo inoltre inaugurato la pagina ufficiale di ActionAid Switzerland su LinkedIn, dove 
proponiamo contenuti di attualità e informazioni sui nostri programmi.
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Capitolo 3 
Le risorse di  
ActionAid Switzerland
ActionAid Switzerland nel 2020 ha raccolto fondi attraverso la campagna Fight for Women 
a cui si associa una formula di sostegno finanziario che prende il nome dalla campagna 
stessa. Tali risorse sono state ottenute soprattutto attraverso attività di dialogo diretto, di 
sviluppo della base sostenitori e di confronto con il settore imprenditoriale svizzero. 

I fondi raccolti vanno a sostegno dei programmi e dei progetti in tutti i Paesi in cui 
ActionAid opera, con un focus particolare per le iniziative di contrasto alla violenza nei 
confronti delle donne, delle giovani ragazze e delle bambine.

I fondi raccolti nel 2020
Nel 2020 ActionAid Switzerland ha realizzato proventi complessivi pari a 1’177 CHF/000 
derivanti principalmente da donazioni di sostenitori individuali.

Al 31 dicembre 2020, ActionAid Switzerland conta sul supporto di 6.609 donazioni rego-
lari di cui: 

 » il 68% dei donatori ha scelto di donare con la formula Amico di ActionAid che va a 
sostegno dell’intera mission dell’Organizzazione in tutti i Paesi della Federazione; 

 » il 30% dei donatori tramite la formula Fight for Women, a supporto dei progetti di con-
trasto alla violenza nei confronti delle donne; 

 » il rimanente 2% ha optato per una donazione annuale più cospicua tramite Azione 
Donna a sostegno di progetti rivolti alle donne in quattro Paesi specifici (Brasile, Cam-
bogia, Kenya e India).
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Grafico 7 - Totale Proventi 
(dati al 31/12/2020)

Grafico 6 - I sostenitori 
(dati al 31/12/2020)

Grafico 8 - I sostenitori per fascia di età 
(dati al 31/12/2020)
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136 sostenitori per i progetti  
di Azione Donna

under 19 19-25 26-35 36-45 over 45

0,49% 11,62% 10,57% 4,98% 15,20%

0,74% 12,49% 10,70% 7,28% 25,94%
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Impiego delle risorse

Nel 2020 ActionAid Switzerland ha destinato il 100% delle risorse acquisite, sia da donatori individuali 
sia da Associazioni partner e aziende, per la realizzazione delle attività istituzionali come di seguito 
illustrato: 

 » Progetti e sensibilizzazione: il 70% del budget annuale è stato destinato ai programmi della Fe-
derazione internazionale di ActionAid nel mondo, la percentuale include anche la quota vincolata 
per progetti a sostegno delle donne in Brasile, Cambogia, Kenya e India, oltre alle attività di sensi-
bilizzazione, di comunicazione e di posizionamento in Svizzera finalizzate a creare consapevolezza 
sulle tematiche di programma di ActionAid sul territorio nazionale e ad ampliare la rete di partner 
dell’Associazione.

 » Raccolta fondi: tali costi sono rappresentativi delle spese sostenute per incrementare e mante-
nere il numero di sostenitori individuali dell’Associazione, principalmente attraverso le spese di 
dialogo diretto;

 » Costi di supporto, finanziari e straordinari: le spese di supporto (40 CHF/000) si riferiscono 
alle spese necessarie per il funzionamento dell’Associazione, tra queste le consulenze amministra-
tive 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 automatici sui conti 
correnti e tramite carte di credito per 3 CHF/000. 

Il bilancio si chiude con un risultato positivo d’esercizio pari a 43.987 CHF (corrispondente al 4% 
delle risorse raccolte), tale utile verrà reinvestito per finanziare l’attività istituzionale dell’Associazione.

Grafico 9 - Impiego delle risorse 
(dati al 31/12/2020)

1’133’985 CHF
Totale costi sostenuti

70% 
progetti e 
sensibilizzazione

3% 
costi di supporto, 
finanziari e straordinari

27% 
raccolta fondi
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Stato Patrimoniale

Conto Economico

2020 2019

ATTIVO 886’549 976’238

ATTIVO IMMOBILIZZATO 810 1’188

Macchine ufficio elettroniche 1’892 1’892

Ammortamento macchinari -1’083 -704

ATTIVO CIRCOLANTE 2’129 0

MEZZI LIQUIDI 883’610 975’050

Conto Postfinance 387’659 431’450

Conto Banca Stato 492’438 541’421

Conto Paypal 3’513 2’178

PASSIVO 842’561 934’117

DEBITI 97’506 98’449

PATRIMONIO NETTO 181’276 139’154

Quote associative 100 100

Risultato esercizio anni precedenti 181’176 139’054

FONDI DESTINATI A PROGRAMMI E 
PROGETTI 563’779 696’514

Fondo per progetti quota vincolata 43’779 52’090

Fondo per progetti quota libera 520’000 644’424

RISULTATO DI GESTIONE 
DELL'ESERCIZIO 43’987 42’121

2020 2019

PROVENTI 1’177’973 1’281’460

Donazioni da privati 1’177’419 1’279’582

Contributi da ActionAid Italia 0 0

Proventi finanziari e straordinari 554 1’878

COSTI 570’206 542’825

Costi per attività di High Value 
fundraising 128’996 83’562

Costi di promozione, 
sensibilizzazione e raccolta fondi 399’324 383’134

Costi amministrativi 39’628 73’609

Costi finanziari e straordinari 2’258 2’520

RISULTATO INTERMEDIO 
DELL'ESERCIZIO 607’767 738’635

Attribuzione per progetti e 
programmi 563’779 696’514

Attribuzione per progetti quota vincolata 43’779 52’090

Attribuzione per progetti contributo 
libero 520’000 644’424

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 43’987 42’121

Grafico 10 - Conti annuali  
(dati al 31/12/2020, in CHF)
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Conclusioni

Molto si dirà negli anni futuri sull’anno 2020, del quale ci troviamo ancora ad affron-
tare le conseguenze. Come ActionAid siamo stati colti da una pandemia che non ci 
attendevamo ma alla quale abbiamo risposto tempestivamente e simultaneamente in 
diversi Paesi. Allo stesso tempo, non abbiamo dimenticato l’importanza di rimanere 
accanto alle comunità più fragili attraverso i programmi già avviati, ci siamo impe-
gnati a ridisegnarli per poter garantire la sicurezza del nostro staff e dei beneficiari 
dei nostri progetti.

Il 2020 è stato l’anno in cui ci siamo resi conto anche della nostra fragilità e dell’im-
portanza del rimanere vicini anche quando siamo obbligati ad allontanarci fisicamen-
te. Sono tantissimi i cittadini e le cittadine svizzere che si sono mobilitati per dare un 
sostegno a coloro che sono stati più colpiti. Il nostro impegno sul campo al fianco 
delle comunità è potuto continuare anche grazie alla fiducia di più di 6’550 donatori 
svizzeri, che nonostante le grandi difficoltà che hanno affrontato nel proprio quoti-
diano hanno deciso di continuare a sostenerci. Un gesto di grande generosità per il 
quale esprimiamo grande gratitudine: grazie al sostegno avuto durante un anno così 
inatteso, possiamo guardare con speranza ad un futuro quanto mai incerto.

Nel 2021 continuiamo ad impegnarci perché tutte le persone, di ogni età, possano 
accedere ad acqua pulita, sapone, disinfettante e informazioni accurate per proteg-
gersi dal contagio. Siamo presenti sul territorio con i nostri colleghi locali e grazie 
alla nostra esperienza pluridecennale studiamo risposte all’emergenza resilienti e 
adatte al contesto. Le donne sono e rimarranno al centro del nostro impegno, come 
leader e come beneficiarie: siamo consci del fatto che nelle situazioni più critiche 
sono proprio le ragazze e le donne ad essere dimenticate e vogliamo che questo pa-
radigma cambi al più presto. Ci impegneremo inoltre nel garantire il diritto allo studio 
a tanti bambini e bambine, un diritto che ha subìto grandi restrizioni ma che rimane 
uno degli strumenti più importanti per emanciparsi dal circolo vizioso della povertà 
e costruire il proprio futuro. 

In Svizzera stringeremo legami sempre più forti con Istituzioni, Fondazioni, grandi 
donatori e aziende che credono, come noi, che il cambiamento verso un mondo più 
equo sia possibile. Continueremo inoltre a sensibilizzare la popolazione svizzera sul 
tema dei diritti delle donne e delle ragazze: siamo infatti convinti che un reale cam-
biamento non sia possibile se le persone non possono reclamare il proprio diritto ad 
una vita libera da povertà, discriminazioni e violenza.

Anche nell’attuale contesto di emergenza globale riaffermiamo la nostra aspirazione 
a realizzare un cambiamento sostenibile ed inclusivo, che garantisca il riconosci-
mento dei diritti di ogni persona ed una redistribuzione equa delle risorse, elemento 
imprescindibile per garantire la sicurezza e la resilienza delle tante comunità con cui 
lavoriamo. 

Gli anni futuri saranno contrassegnati dalla crescita delle diseguaglianze sociali ed 
economiche, che si sommeranno a realtà già precedentemente segnate da povertà 
e discriminazione. Nonostante questo, grazie alla fiducia dei nostri numerosi soste-
nitori e all’impegno che da sempre accompagna il nostro operato, lavoreremo con 
professionalità e passione al fianco di sempre più persone perché un domani si pos-
sa vivere tutte e tutti in un mondo più equo.
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ActionAid Switzerland

c/o Altiqa SA 
Via Nassa 21 
6900 Lugano

Tel. +41.91/922.65.42

N. d’ordine  
CH-501.6.014.943-5 

e-mail  
sostenitori.ch@actionaid.org 
foerderer.ch@actionaid.org 

web 
www.actionaid.ch

facebook e LinkedIn 
ActionAid Switzerland
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