
Incarta il presente regala un 
futuro. 

Edizione 2020/proposte 2021



Dove: catene commerciali sul territorio nazionale

IL FORMAT PACCHI DI NATALE PER OXFAM : nelle 3 o 4 settimane precedenti al  

Natale i volontari di Oxfam offrono un servizio di impacchettamento di regali per i  
clienti dei negoziaderenti con una piu’postazioninel puntovendita

Come lavoriamo ogni annosui  
pacchi dinatale



OXFAM: COMBATTIAMO LE DISGUAGLIANZE 
RISPONDENDO ALLE EMERGENZE
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VELOCI. EFFICIENTI. GLOBALI.

Quando si verifica un’emergenza, 

Oxfam è pronta ad intervenire. 

Terremoti, siccità, alluvioni o conflitti: 

70 anni di esperienza ci hanno 

dimostrato e confermato di cosa c’è 

bisogno. Siamo leader mondiali nel 

garantire acqua e servizi igienico-

sanitari. Rimaniamo a fianco delle 

popolazioni colpite perché possano 

costruirsi una nuova vita anche 

quando il pericolo è passato e i 

media non ne parlano più.
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COVID-19: Un’emergenza 

nell' emergenza

• La pandemia ha peggiorato una situazione già 

gravemente compromessa in moltissimi paesi. Milioni di 

persone sono finite in povertà, si è aggravata la piaga 

della fame e centinaia di migliaia di persone hanno perso 

la vita

• una spesa sanitaria insufficiente, reti di sicurezza sociale 

inadeguate, scarsa tutela dei diritti dei lavoratori la 

maggior parte dei paesi nel mondo si è ritrovata del tutto 

impreparata di fronte alla crisi provocata dal Covid-19
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con i fondi raccolti



CON I FONDI RACCOLTI IN ITALIA
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Grazie a chi ci ha sostenuto
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Premessa

E’ stata la decima edizione del progetto “Incarta il presente regala un futuro” . Il bilancio è

positivo, avvantaggiato dalla storicità del progetto e dall'esperienza maturata

(abbiamo superato gli obbiettivi previsti sia in termini di numero negozi che di raccolta fondi).

Di seguito riportiamo i principali elementi di forza con focus specifico su come è stato

possibile superare alcune difficoltà dovute dal periodo di pandemia



Incarta il presente regala un futuro

Edizione 2020
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I numeri delle passate edizioni

201

1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Partner 1: 
Euronic
s

(Grupp
o 

Butali)

3: 
Euronics 
Gruppo 

Butali, 
Gruppo 

Dimo, 
Gruppo 
Castoldi

3: Gruppo 
Coin, 
Euronics

Gruppo 
Butali, 

Euronics
Gruppo 
Derta

7: gruppo 
coin, euronics
butali, 

nova,dimo, 
gardenia,limo

ni e toys 
etruria

9 catene: 
Coin, 
euronics

butali, 
euronics

nova, 
marionnaud,d
ecatlon,unico

op,trony,univ
erso sport, 

toys

8 catene:
Coin,
Douglas, 

Euronics 
Nova, Toys, 

Universo 
Sport, 
Decathlon, 

Rinascente 
Casashop, 

Tigotà,

11 Catene:
Euronics, 
Douglas,Toys

,Universo
Sport, 

Decathlon, 
Rinascente, 
Casashop,Tig

ota, 
Feltrinelli,Libr

erie
coop,Upim

8 Catene: 
Euronics
Butali, 

Euronics 
Nova, Toys 

Center, 
Rocco Toys, 
Gruppo Care 

srl, 
Champion/Ga

me7Athletics, 
Casashop, 
Tigotà

6 Catene:
Euronics
Butali, 

Euronics 
Nova, Toys 

Center, 
Gruppo Care 
srl, 

Champion/Ga
me7Athletics, 

Tigotà

9 catene: 
Coin,Euronics
Butali,Toys

center, 
gruppo care e 

gruppo sire 
srl, 
ubik,tigota,rin

ascente, 
Mondadori

Regioni 2 6 15 1 15 13 14 12 13 13

Provinc
e

12 28 52 58 42 46 51 38 41 43

Volonta
ri

500 650 1.321 2.500 2594 2110 2300 1500 1600 967

Retribui
ti

35 56 166 132 114 
responsabili 
postazioni +8 

responsabili 
territoriali + 5 

responsabili 
d’area

126 
responsabili 
postazioni +5

responsabili 
territoriali + 9 

responsabili
d’area

140 
responsabili
postazioni+16 

responsabili 
d’area

116 
Responsabili 
di postazione

+ 14 
Responsabili 

d’area

127 
Responsabili 
di 

postazione+1
5 

Responsabili 
d’area

145 
responsabili 
postazioni+13 

responsabili 
d'area

Punti 
confezi
oname

nto

31 54 151 240 182 208 204 120 124 129

Euro 
raccolti

50.353 82.961 188.000 206.000 202.449 297.649 287.375 229.003 244.961 279.473
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Bimbostore Arezzo
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L’accordo

• Assieme al partner si determinano i pdv dove svolgere l’iniziativa e i turni necessari

• Oxfam avvia il reclutamento dei volontari e ne cura la formazione

• Il partner concede gli spazi migliori all’interno del punto vendita dove poter svolgere il 

servizio

• Il partner fornisce tavolino e cancelleria per il confezionamento

• Assieme si decide come promuovere l’iniziativa all’interno del pdv

• Oxfam e il partner comunicano assieme i risultati raggiunti
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Il progetto dentro la pandemia-Punti di Forza

1. Mantenimento ciclo formativo live con formazioni all'aperto in sicurezza

2. Selezione staff: partnership con servizi placment di Almalaurea per 

intercettare giovani candidature di neolaurenadi e studenti universitari; 

collaborazione con motori di ricerca lavoro a pagamento

3. Diversificazione dei gadget offerti ai clienti(Calendari, Bolle di Sapone, 

prodotti Cameo, prodotti Mukki, spille e adesivi)

4. Copertura effettiva in tutti gli store ed oltre il 95% di turni confermati

5. Flessibilità di date dovute a aperture e chiusure negozi per vari

DPCM(ad es. Chiusure Centri Commerciali nei weekend)

6. In alcuni casi servizio all'aperto per ragioni di sicurezza

7. Aumento numero di giornate(nei negozi TOP anche 50 gg)

Un servizio svolto in maniera professionale con finalità solidali è la chiave di 

successo di “Incarta il presente regala un futuro” che è cresciuta di anno in 

anno come dimostrano i precedenti dati.
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Formazione figure apicali Sede 

Firenze
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PROGETTO

Responsabile 
progetto

Responsabile 
di area

2 Responsabili 
per Negozio 

TOYS

Volontari 
Negozio TOYS

Responsabile 
di postazioni 

Volontari 
postazione 1  

Volontari 
postazione 2

Responsabile 
di  postazione

Volontari 
postazione 1
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Modalita’ adesione 

FEBBRAIO-SETTEMBRE servizio confezionamento durante i weekend

MARZO

Finalizzazione architettura del progetto - Firma di accordi di partenariato

GIUGNO

Oxfam Italia inizia le selezioni per ruoli apicali

SETTEMBRE – NOVEMBRE

Reclutamento volontari, produzione materiali di comunicazione, incontri con direttori  

negli store, conferma punti confezionamento

FINE OTTOBRE

Inizio attività nei punti vendita 
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Toys Sestu
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Considerazioni finali e proposte per il prossimo anno

• Possibilità di allargare la collaborazione ad altre catene proporre un 

progetto strutturato e di lungo respiro

• Lavorare per tempo su incontri responsabili Oxfam/direttori per smarcare gli 

aspetti fondamentali; valutare come rendere lo staff più consapevole della 

nostra mission.

• Approfondire strategia per coinvolgere attivamente clienti e renderli 

partecipi di questo progetto (mailing per diventare attivisti, rendiconto su 

risultati economici ecc…)

• Possibilità di proseguire una destagionalizzazione del progetto 

Potenzialmente possiamo coprire alcuni weekend per eventi particolari a 
ridosso di festività
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COIN MILANO 5 GG
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Location all' 

aperto: 

Montevarchi (Ar), 

Cagliari, Messina



Pierluigi fabiano

Responsabile progetto un regalo coi fiocchi

Pierluigi.fabiano@oxfam.it
3495059272

Pierluigi Fabiano 31 March 2021


