
 
 
 

 
Fondazione CR Firenze main partner 
della prima edizione di Oxfam Festival a Firenze 
 

 
Il sostegno di Fondazione CR Firenze alla prima edizione dell’Oxfam Festival 

si inserisce in un quadro di collaborazione avviata lo scorso anno e che trova 
una sinergia tra la mission di Oxfam di ridurre le disuguaglianze, anche con 
progetti di inclusione sociale in Toscana, e l’obiettivo della Fondazione, che 

persegue l’interesse sociale e opera per il benessere del proprio territorio di 
riferimento. 

 
 
Una delle sfide che la Fondazione CR Firenze intende affrontare è la concreta valorizzazione 

del ruolo del Terzo Settore quale risorsa strategica per la costruzione di un nuovo welfare 

dove è centrale la persona, dove l’attenzione al sociale viene intesa anche come volano 

di sviluppo sostenibile del territorio. In questo senso è chiave per la Fondazione sostenere 

le associazioni come Oxfam Italia che sono attive a supporto delle nuove fragilità sociali, 

sicuramente una delle sfide chiave in questo momento.  

 

È altrettanto fondamentale dare forza alle nuove generazioni, il più grande patrimonio da 

educare e formare. L’incertezza del futuro, l’attuale scenario economico e le nuove professioni 

rendono infatti fragile il sistema dell’offerta educativa, ponendo sfide non semplici per le quali 

non solo la scuola è chiamata a fare la sua parte. L’innovazione sociale, intesa quale capacità 

di identificare azioni per far fronte alle nuove fragilità, sintesi complesse tra povertà economica 

ed educativa, deve essere alimentata mettendo al centro del dibattito il ruolo strategico del Terzo 

Settore. In questa prospettiva, per la Fondazione CR Firenze questo nuovo Festival sulle 

disuguaglianze promosso da Oxfam può rappresentare un modo innovativo per confrontarsi e 

per generare nuove idee e modelli di collaborazioni in modo partecipativo. 

 

A partire da marzo 2021 la Fondazione CR Firenze sostiene il modello innovativo delle Educatrici 

Sanitarie di Comunità portato avanti da Oxfam Italia nei territori di Arezzo e Grosseto in 

collaborazione con la ASL Sud-Est. Lo scopo di questa iniziativa è quello di promuovere l'accesso 

appropriato ai servizi socio-sanitari, con particolare attenzione alle donne che arrivano 

dall’estero. Nel 2020 la Fondazione ha sostenuto la risposta all’emergenza Covid-19 che Oxfam 

ha attivato in Italia, in particolare contribuendo alla ristrutturazione dei locali del Community 

Center di Arezzo, per rendere la struttura più adeguata alle esigenze connesse ai servizi erogati 

per le persone più vulnerabili della città.  

 

 

Per informazioni: fondazionecrfirenze.it 

 

 

 


