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ACTIONAID: CHI SIAMO

Lavoriamo al fianco delle comunità più 
povere ed emarginate per permettere loro 
di superare la povertà e l’esclusione sociale 
in cui vivono. 

Lo facciamo attraverso un approccio basato 
sulla tutela Diritti Umani (HRBA) e sulla 
partecipazione delle comunità a livello, 
nazionale e internazionale. 

Siamo una delle principali ONG mondiali presente in oltre 40  Paesi. Lavoriamo con più 
di 10.000 partner locali ed ogni anno siamo al fianco di 27 milioni di persone in tutto il 
mondo per garantire loro una vita piena, dignitosa e giusta  nel rispetto  dei propri 
diritti. 



I tre pilastri DIRITTI - REDISTRIBUZIONE  - RESILIENZA  guidano le nostre azioni: 

 contribuire a difendere e promuovere i diritti umani contrastando l’esclusione sociale, 
specialmente di giovani, donne e migranti.

 favorire maggiore equità economica migliorando la redistribuzione delle risorse della 
collettività attraverso politiche e prassi che riducano la povertà, utilizzando l’approccio 
dell’accountability tra Stato ed individui e tra questi ultimi nelle comunità di cui fanno 
Parte.

ACTIONAID: 3 PILATRI PROGRAMMATICI

 favorire l’educazione alla 
cittadinanza per accrescere la 
partecipazione attiva e la
sperimentazione di pratiche 
innovative dei cittadini nella vita 
pubblica, per  sviluppare comunità 
più aperte e coese, una società 
giusta.



ACTIONAID: LA STORIA

1972ActionAid nasce a Londra quando un gruppo di persone guidate

dall’imprenditore Cecil Jackson-Cole decise di mobilitarsi per acquistare le uniformi
scolastiche per 88 bambini tra India e Kenya.

Negli anni‘80 ActionAid ramifica il suo lavoro in Africa ed Asia specialmente

sul tema dell’istruzione ,della risposta ai disastri naturali e della lotta alla fame.

anni’90 la partecipazione come elemento centrale dei progetti. Si arriva ad

una rete di 30 paesi nel mondo.

2000 gli elementi di advocacy e sensibilizzazione sono parte integrante

dell’azione globale. I paesi di ActionAid sono ora 40.

oggi ActionAid è una federazione internazionale di organizzazioni indipendenti

della quale AA Italia è membro fondatore.



ACTIONAID: IL NOSTRO LAVORO IN ITALIA E NEL MONDO



ACTIONAID ITALIA: I NOSTRI NUMERI 

Lo sforzo è quello di una 
comprensione politica 
dell’esclusione sociale, come 
manifestazione di uno 
sbilanciamento di potere e 
conseguente negazione di 
diritti. 
A seguito del manifestarsi 
della crisi economica del 2007 
e l’emersione di fasce di 
povertà nei paesi 
tradizionalmente considerati 
ricchi, ActionAid Italia 
rafforza la propria attività 
anche sul territorio nazionale 
applicando la stessa 
metodologia partecipativa e 
di empowerment individuale 
e sociale utilizzata a livello 
istituzionale. 



ACTIONAID ITALIA: LE AZIENDE CON CUI LAVORIAMO

Da vent’anni ActionAid collabora con imprese e 

fondazioni e in tutti questi anni sono più di 
3.000 le piccole, grandi e medie
realtà hanno scelto di sostenerci. 



PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO DELL’UFFICIO LEGALE

Societario

Contrattualistica

Lavoro

Assicurazioni

Contenzioso

Compliance



I NOSTRI DESIDERATA 

Formazione sui 
temi delle 
principali aree 
d’intervento

Consulenza su 
temi speciali 
(gestione di opere 
d’arte e lasciti 
testamentari?)

Campagne e 
posizionamento 
politico
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ActionAid go social

Grazie!


