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NA
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A! Sostieni la campagna Operazione Fame, al fianco di ActionAid!

Tramite BONIFICO: intestato a ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS 
BANCA POPOLARE ETICA, Filiale di Via Spallanzani 16, 20129 Milano 
IBAN: IT13Y0501801600000000105948

Con CARTA DI CREDITO: telefona allo 02.742001 e lascia i tuoi dati. 

Causale: HAPP14

LA STORIA: BENA

LA FAME SI COMBATTE  
CON GLI STRUMENTI GIUSTI
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Bena Ileuk ha 64 anni, vive in un villaggio nel nord dell’Uganda. Non molto 
tempo fa, poteva permettersi solo un pasto al giorno. Suo marito passava ore 
a bere e quando rientrava a casa si 
lamentava perché il cibo era scarso.  
La sua collera spesso esplodeva in 
rabbia violenta e percosse.

“La mia vita è cambiata quando sono 
stata coinvolta nel progetto sul diritto 
e la sicurezza alimentare avviato 
da ActionAid nella mia comunità” - 
racconta Bena - ”Ho ricevuto sementi 
di arachidi, patate, mais e persino buoi 
per arare la terra. Con la collaborazione 
degli attivisti di ActionAid ho bonificato 
il mio terreno e costruito un semplice 
ma efficace impianto idrico, così 
ora posso annaffiare le piante senza 
fatica. La stagione ha dato ottimi frutti 
e abbiamo venduto tutto quello che 
non serve per la nostra sopravvivenza 
e investito i soldi per acquistare altri 
attrezzi agricoli. Stiamo facendo enormi 
passi avanti rispetto al passato!”

www.operazionefame.it  www.actionaid.it



LA SITUAZIONE LA CAMPAGNA 

IL TUO CONTRIBUTO

DATI SULLA FAME NEL MONDO

Nel mondo ben 805 milioni di persone soffrono la fame. Se poi 
aggiungiamo quelle che si alimentano male, il numero raggiunge la cifra 
esorbitante di quasi 2 miliardi: una persona su nove. Il nostro sistema agro-
alimentare a livello globale produce cibo a sufficienza per tutti, tuttavia non è 
in grado di garantirne la qualità né l’adeguata distribuzione. Infatti non 
tutti hanno accesso ai mezzi necessari per procurarselo.

Operazione Fame è la campagna che raccoglie tutti gli sforzi di ActionAid 
dedicati al diritto al cibo per contribuire a cancellare le cause della fame nel 
mondo. Per fare questo realizziamo progetti concreti sia in Italia che nel sud 
del mondo.

PER COMBATTERE LA FAME  
CI VOGLIONO GLI STRUMENTI GIUSTI:

 » STOP AI BIOCARBURANTI LA CUI PRODUZIONE SOTTRAE 
TERRA AI CONTADINI E VIOLA I LORO DIRITTI (LAND GRABBING)

 » PROMUOVERE UN MODELLO DI AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE CHE PRESERVI LA RICCHEZZA DEI SUOLI, 
DEGLI ECOSISTEMI E IL BENESSERE DELLE PERSONE
 » GARANTIRE ACCESSO ALLA TERRA ALLE DONNE CHE 
SVOLGONO UN RUOLO CENTRALE NEI SISTEMI AGRICOLI DI 
TUTTO IL MONDO
 » DIRE BASTA AGLI SPRECHI PARTENDO DAL LAVORO NELLE 
MENSE SCOLASTICHE

Ecco alcuni esempi di cosa potremo fare con il tuo contributo:

100 euro per realizzare 20 kit ludico-didattici per i bambini delle scuole 
primarie italiane

350 euro per formare 100 donne agricoltrici su tecniche di 
agricoltura sostenibile

2500 euro per garantire accesso all’acqua a 1.000 agricoltori 

4500 euro per fornire sementi per un anno a 100 famiglie 

805 MILIONI DI PERSONE SOFFRONO LA FAME

IL 98% DI CHI SOFFRE LA FAME VIVE NEI 
PAESI DEL SUD DEL MONDO

171 MILIONI DI BAMBINI SONO MALNUTRITI A 
CAUSA DI UN’ALIMENTAZIONE NON ADEGUATA

1.3 MILIARDI DI TONNELLATE DI CIBO 
VENGONO BUTTATE VIA


