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LE FORZE CHE CAMBIANO LE FORZE CHE CAMBIANO 
LA STORIA SONO LE STESSE 
CHE CAMBIANO IL CUORE 
DELL’UOMODELL’UOMO
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La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ONLUS, 
nata nel 1972 presente in 38 Paesi del mondonata nel 1972, presente in 38 Paesi del mondo 
con 118 progetti, dei quali 70 nel settore socio-educativo

LA MISSIONE  
Promuovere la dignità della persona 
attraverso attività di cooperazione 
allo sviluppo con particolare pp p
attenzione all’educazione, 
nel solco dell’insegnamento 
della Dottrina Sociale Cattolica
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I valori guida
‣ Centralità della persona p
La persona è vista come un essere unico nelle 
sue relazioni fondamentali, famiglia e società, irripetibile 
e irriducibile a qualsiasi categoria sociologica                   
o a un limite che contingentemente vive                    
(povertà, malattia, handicap, guerra).(p , , p, g )

‣ Partire dal positivo 
Ogni persona, ogni comunità, per quanto carente, 
rappresenta una ricchezza. Ciò significa valorizzare      
ciò che le persone hanno costruito e aiutarle a prendereciò che le persone hanno costruito e aiutarle a prendere 
coscienza del proprio valore e della propria dignità.

‣ Fare con 
Partire dal rapporto con le persone a cui il progetto           
è rivolto e costruire insieme sulla base dei passiè rivolto e costruire insieme sulla base dei passi            
che maturano con loro e tra loro.

‣ Sviluppo dei corpi intermedi e sussidiarietà 
Fare progetti di sviluppo significa favorire la capacità 
associativa riconoscere e valorizzare il costituirsi deiassociativa, riconoscere e valorizzare il costituirsi dei 
corpi intermedi e di un tessuto sociale ricco                     
di partecipazione e corresponsabilità.

‣ Partnership 
C i di t hi t t tt l tità ti lCreazione di partnership tra tutte le entità presenti sul 
territorio per favorire sinergie e ottimizzare l’uso delle    
già scarse risorse a disposizione.
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AVSI in un anno, i numeri:
presenza: 38 paesi-presenza: 38 paesi

-progetti in corso: 118

-risorse umane: 1.481 (collaboratori, espatriati, 
consulenti, volontari e stagisti)consulenti, volontari e stagisti)

- donatori privati: 9.907 (imprese, singole persone, 
banche, fondazioni, scuole e famiglie)

- donatori pubblici: 79 (comuni, province, regioni, 
Stati, Unione Europea, Cooperazioni internazionali, 
organismi Onu, banche di sviluppo)

-beneficiari diretti: 4.000.000 persone

sostegno a distanza: 33 338 bambini-sostegno a distanza: 33.338 bambini

-strutture educative costruite o ristrutturate: 157

-borse di studio erogate: 979 a giovani meritevoli

-sostegno per attività generatrici di reddito 
o microcredito: 14.230 persone

-vaccinazioni eseguite: 65.196 persone

-assistiti con programma di prevenzione trasmissione 
materno fetale Hiv-Aids: 35.863 giovani madri

-partner locali coinvolti: 700
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Settori d’intervento
Socio educativo 1/2
L’ambito socio-educativo rappresenta per la Fondazione AVSI il più consistente  per dimensione. 

Comprende interventi di accoglienza, sostegno famigliare, educazione prescolare, primaria e secondaria, 
educazione informale, qualità educativa, della maternità e delle abilità femminili, interventi di protezione e cura 
dell’infanzia, rafforzamento delle organizzazioni della società civile  e  delle reti di solidarietà, ricostruzione delle 
relazioni comunitarie in situazioni di vulnerabilità, dopo conflitti e attenzione alle persone diversamente abili.
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Socio educativo PROGETTI SOCIO-
EDUCATIVI

70

ALBANIA 3

Settori d’intervento
Socio educativo 2/2
Il metodo di attuazione è comune ai molti interventi: attenzione alla 
persona, inserita nel suo contesto famigliare  e comunitario, valorizzazione 
del suo patrimonio personale (resilienza), valorizzazione del patrimonio 
comunitario attraverso il rafforzamento delle relazioni di aiuto e il sostegno 

ARGENTINA 2

BIRMANIA 1
BRASILE 15
BURUNDI 3
CILE 1

CONGO BRAZZAVILLE 1
co u ta o att a e so a o a e to de e e a o d a uto e sosteg o
alle aggregazioni delle persone, coinvolgimento delle istituzioni.

I progetti sono svolti secondo un approccio educativo 
e non assistenziale valorizzando la persona che, dopo aver lavorato 

CONGO BRAZZAVILLE 1

COSTA D'AVORIO 1

ECUADOR 2

ETIOPIA 1
HAITI 6

p , p
insieme, imparando e condividendo  la vita, si mette in moto 
autonomamente accendendo  la scintilla dello sviluppo.

KAZAKSHSTAN 3
KENYA 4

KOSOVO 2

LITUANIA 1
MESSICO 1
MOZAMBICO 1
NIGERIA 1NIGERIA 1
PALESTINA 2

PERU' 2

RD CONGO 1

ROMANIA 2
RUSSIA 2

SIERRA LEONE 2
SUD SUDAN 2
UGANDA 8
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Settori d’intervento
Sostegno a distanza 1/2
Il sostegno a distanza di AVSI contribuisce al miglioramento della vita quotidiana del bambino o del 
ragazzo, senza sradicarlo dal suo contesto familiare, sociale e culturale. 
Lavorando a stretto contatto con le realtà locali favorisce lo sviluppo della società civile e la sussidiarietà. 

33.338
TOTALE BAMBINI 
SOSTENUTI A 
DISTANZA NEL 2010
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Settori d’intervento
Sostegno a distanza 2/2
Insieme agli aiuti materiali (adeguata 
alimentazione, cure mediche, interventi 
igienico-sanitari e scolarizzazione) AVSI 
garantisce sempre l’intervento ga a t sce se p e te e to
e la presenza di un adulto-educatore 
capace di valutare la situazione,
i bisogni e le necessità di ciascun bambino 
e della sua famiglia. g

Questo per offrire alla persona sostenuta la 
possibilità concreta 
di uscire da una condizione di bisogno g
estremo e di poter realizzare la propria 
personalità.

La quota del sostegno a distanza q g
(€ 312 all’anno)  permette di realizzare 
interventi diversi a seconda dei paesi, delle 
situazioni, delle necessità. 

Per informazioni e adesioni: www.avsi.org
sostegno.distanza@avsi.org - tel. 0547.36.08.11

Materiale informativo a disposizione:
cartoline, locandine, spot tv, video, 
nr. speciale trimestrale Buone Notizie
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Settori d’intervento
Sviluppo urbano 1/2
L’approccio di AVSI nelle aree urbane informali è quello di realizzare infrastrutture e interventi sulle abitazioni 
insieme ad azioni di sostegno della persona (sanitarie, educative, sociali), coinvolgendo le comunità locali e 
favorendo la partnership tra istituzioni e organizzazioni presenti sul territorio. 
Esempio ne siano, in Brasile, due progetti p , , p g
realizzati in partnership con Governo Italiano, 
Governo Brasiliano, Cities Alliance e Banco 
Mondiale. 
Il primo, a Salvador Bahia, ha fornito assistenza p , ,
tecnica e metodologica alle istituzioni locali per 
interventi in aree di favela di Salvador e di altre 
città dello Stato di Bahia; il secondo, applicando i 
saperi e le esperienze  già acquisite di AVSI, si p p g q ,
è delocalizzato nelle aree urbane di Olinda, 
capitale dello Stato del Pernambuco. 

In oltre 20 anni di esperienza nelle metropoli p p
brasiliane, AVSI ha sviluppato un know-how e 
un metodo specifico nell’urban upgrading. Un 
metodo esposto in molti consessi 
internazionali, come il G8 e la Pontificia ,
Accademia delle Scienze Sociali, documentato 
da studi di organismi come Cities Alliance.
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Settori d’intervento
Sviluppo urbano 2/2
Un modus operandi riproducibile:  il Brasile ha attivato iniziative  di cooperazione internazionale e, 
dando seguito a un accordo con l’Italia, si è mosso per un intervento  a Maputo, in Mozambico, per 
il miglioramento delle condizioni di vita in un quartiere povero seguendo  la metodologia sviluppata 
a Bahiaa Bahia.
La sfida dello sviluppo delle città si gioca dunque sulla capacità di offrire servizi adeguati alla 
persona. La città diventa sostenibile e vivibile se il connubio persona e natura è ripristinato, resiliente, 
se accoglie e si adatta ai nuovi bisogni e alle nuove popolazioni, diventando capace di organizzarsi per 
rispondere alle loro necessità

PROGETTI SVILUPPO
URBANO

2
BRASILE 2
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Settori d’intervento
Sanità

PROGETTI SANITA'
9

BRASILE 1
RD CONGO 1

Tra gli obiettivi del 
millennio, in ambito 
sanitario spiccano la 

NIGERIA 3
SUD SUDAN 2
UGANDA 1
VENEZUELA 1

p
riduzione della 
mortalità infantile e la 
riduzione, entro il 2015, 
della diffusionedella diffusione 
dell’Aids, della malaria 
e della TBC o “grandi 
malattie”. 

I progetti sanitari di AVSI, concentrati prevalentemente nel continente africano, comprendono iniziative di salute
pubblica mirate al sostegno di strutture sanitarie già esistenti, costruzione di ospedali e ambulatori, attività
sul territorio per garantire l’accesso alle cure  la realizzazione di programmi per la prevenzione e cura dellesul territorio per garantire l accesso alle cure, la realizzazione di programmi per la prevenzione e cura delle
malattie endemiche e per la prevenzione della  trasmissione materno-infantile (PMTCT) nonché interventi
specifici legati alla nutrizione in cui si è acquisita una specifica competenza. Importante anche l’impegno per 
il rafforzamento delle competenze degli operatori attraverso la formazione e il coinvolgimento delle comunità, p g p g ,
stimolando la sensibilità rispetto alla malattia nonché l’utilizzo di équipe sanitarie mobili capaci di
raggiungere pazienti in zone impervie e sprovviste di assistenza medica.
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Settori d’intervento
Lavoro 1/2

I progetti della Fondazione AVSI 
di formazione professionale e sostegno 
alle micro e piccole imprese sono rivolti 
alla diffusione dell’accesso al lavoro di a a d us o e de accesso a a o o d
persone vulnerabili, favorendo 
l’incontro tra domanda e offerta e 
iniziative di autoimpiego 
e microimprenditorialità, p ,
con particolare attenzione 
a giovani e donne.

Accanto ad una formazione tecnica, ,
le iniziative comprendono anche un 
accompagnamento personale, volto 
a favorire il completo sviluppo delle 
potenzialità di giovani  e adulti. p g

Il punto qualificante del metodo 
di AVSI è la concezione del lavoro 
come espressione dei talenti della p
persona.
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Lavoro PROGETTI LAVORO

9

Settori d’intervento
Lavoro 2/2

La fantasia creativa di AVSI e dei suoi partner 
locali ha evidenziato traguardi importanti, 

ALBANIA 1

BRASILE 5

MESSICO 1

PERU' 1

UGANDA 1ricordati dal presidente della Fiat Brasile 
Bellini in un workshop sul progetto 
“Arvore da Vida”, che sta migliorando 
la vita e offrendo posti di lavoro alla 

UGANDA 1

popolazione del quartiere di Terezòpolis 
(Belo Horizonte). Sono oltre 5.000 i giovani 
raggiunti dal progetto e 1.200 i ragazzi che 
hanno svolto corsi professionali:  di questi,
il 70% si è inserito nel mercato del lavoro.

Un altro esempio è l’operosità delle donne di 
Kampala, in Uganda, nel creare collane di carta 
riciclata  diventata fonte per nuove attività riciclata, diventata fonte per nuove attività 
generatrici di reddito, così come accade per le 
donne artigiane esperte di cucito in Albania, 
in Messico e in Kenya.
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Settori d’intervento
Agricoltura, sicurezza alimentare e acqua 1/2
Agricoltura, sicurezza alimentare e acqua sono tre punti cardine dell’opera di AVSI, poiché 
strettamente connessi tra loro nell’essere potenziali fattori di sviluppo e miglioramento delle 
condizioni di vita. 

Nel 2010 nel mondo, le persone che hanno sofferto la fame si aggiravano intorno al miliardo, il 98% dei quali 
nei Paesi in via di sviluppo.
In ambito agro-alimentare, PROGETTI AGRICOLI 14i progetti della Fondazione AVSI 
comprendono azioni di sicurezza 
alimentare e riduzione della 
malnutrizione, con focus 

14
R.D.CONGO 1
BIRMANIA 3
BURUNDI 1
HAITI 4
LIBANO 2

sul miglioramento della 
disponibilità di alimenti nelle 
famiglie, ma anche formazione 
e diffusione di tecnologie 
i i  i   i l  

RWANDA 2
UGANDA 1

innovative in campo agricolo, 
protezione dell’ambiente 
e delle risorse idriche. 
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Settori d’intervento
Agricoltura, sicurezza alimentare e acqua 2/2

Dall’accesso al cibo per ridurre la denutrizione, 
all’accesso delle produzioni dei piccoli produttori ai 
mercati internazionali. Una sorta di “filiera” che parte 
dal favorire una maggior conoscenza delle tecniche di 

Diverse esperienze di AVSI, oggi, stanno contribuendo al 

da a o e u a agg o co osce a de e tec c e d
coltura e allevamento fino al miglioramento delle 
pratiche relative all’uso e al mantenimento dell’acqua 
in ambito domestico.
Diverse esperienze di AVSI, oggi, stanno contribuendo al 
dibattito internazionale promosso da EXPO 2015 sui temi 
della nutrizione, alimentazione sana e di qualità. Nel 
delicato mosaico del Medio Oriente –
per esempio - il lavoro con gli agricoltori in Libano e la per esempio il lavoro con gli agricoltori in Libano e la 
riqualificazione delle acque nella piana di Marjayoun, 
nel sud del Paese, ha diffuso una metodologia unica, 
mettendo insieme beneficiari, Governi e istituzioni. Allo 
stesso modo, i risultati delle attività nelle zone agricole stesso modo, i risultati delle attività nelle zone agricole 
del Sud di Haiti stanno generando sviluppo 
e prospettive future, così come in Argentina per gli 
allevatori della Pampa. Il “nutrition network” lanciato in 
Messico mira a rafforzare una rete di operatori Messico mira a rafforzare una rete di operatori 
latinoamericani nel miglioramento dell’alimentazione 
infantile.
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Settori d’intervento
Energia e ambiente 1/2
"La povertà energetica è la sfida del secolo", ha dichiarato il Consiglio Mondiale dell’Energia (Wec) denunciando 
che quasi due miliardi di persone nel mondo, specie nei Paesi in via di sviluppo, non dispongono ancora dei servizi 
energetici elementari. 

L’accesso all’energia rappresenta, infatti, un 
prerequisito essenziale allo sviluppo economico 
delle comunità. Il ritmo frenetico della vita moderna ha 
però già coinvolto gran parte delle popolazioni più però già coinvolto gran parte delle popolazioni più 
bisognose, che tendono ad approvvigionamenti di 
energia in modalità nocive al pianeta, inefficienti e 
irrispettose della natura. E’ il caso della deforestazione 
per produrre carbone vegetale o l’accesso abusivo per produrre carbone vegetale o l’accesso abusivo 
e inefficiente alle reti esistenti, specie nelle grandi 
città. In questo ambito AVSI opera in partnership 
con alcune imprese nel Nordest del Brasile per 
migliorare l’efficienza nel distribuire energia  in migliorare l’efficienza nel distribuire energia, in 
alcuni Paesi africani per fornire studi di 
accessibilità alternativa all’energia in contesti 
poveri e per la salvaguardia dell’ambiente. 
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Settori d’intervento
Energia e ambiente 2/2

PROGETTI ENERGIA 2
R D CONGO 1

Energia e ambiente sono tra loro strettamente connessi. 
La sfida è ristabilire quella che Papa Benedetto XVI

R.D.CONGO 1

BRASILE 1

chiama «l’alleanza tra uomo e natura, senza la quale 
l’intera famiglia umana è destinata a scomparire». In 
una cultura 
in cui questo rapporto è incrinato e conflittivo, occorre 
ripristinare una relazione intelligente, feconda e 
costruttiva.
Peace Forest, ad esempio,  è un progetto che mira 
alla riforestazione di mille ettari nella riserva di 
Kokolopori, nella Repubblica Democratica del 
Congo, e al miglioramento dell’ecosistema e della 
biodiversità di specie autoctone vegetali e alla 
conservazione delle specie animali in pericolo, come il 
bonobo. L’altro beneficio ambientale di Peace Forest è 
quello di compensare  le emissioni di Co2, come 
evidenzia la connessa campagna AVSI 
“Doppio Zero Co2”, insieme a Matching
e Utilità.
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Settori d’intervento
Emergenza umanitaria

PROGETTI EMERGENZA
9

R D CONGO 1

Pur non essendo specializzata 
in emergenze, AVSI interviene 

R.D. CONGO 1

HAITI 3

LIBANO 2

PERU' 1

SUD SUDAN 1

nelle situazioni di crisi 
cronicizzate, di conflitto 
e post-conflitto, sempre 
in rapporto con le realtà locali 
presenti sul territorio

UGANDA 1

presenti sul territorio.
Gli interventi di AVSI sono 
finalizzati ad arginare 
le conseguenze di questi crolli, 
agendo sugli aspetti sanitari, 

Fondamentale risulta 
l’approccio di AVSI che si 
prefigge di ricostruire l’umano 
partendo dall’affermazione 

infrastrutturali, educativi e di 
generazione del reddito 
famigliare. Per le popolazioni 
vulnerabili le situazioni di 
emergenza provocano il crollo

della vita nonostante 
l’emergenza.

Di particolare rilievo il 
coinvolgimento nel workingemergenza provocano il crollo 

dei livelli già fragili delle 
condizioni di vita. 

coinvolgimento nel working
group sull’educazione in 
emergenza INEE, per la 
definizione degli standard 
dell’educazione in emergenza.



20

Settori d’intervento
Migrazioni

PROGETTI MIGRAZIONI
6

GIORDANIA 2
LIBANO 2Non si può più parlare, oggi, di 

cooperazione allo sviluppo senza parlare 
di migrazioni.
Migrazioni interne, come il fenomeno 

LIBANO 2
KENYA 1
ROMANIA 1

dell’inurbamento e migrazioni esterne, interi 
popoli costretti, per forze di causa maggiore, 
ad abbandonare la propria terra d’origine e le 
proprie radici. Alcuni in maniera temporanea 
si rifugiano in altri Paesi a causa della guerra 
o dei regimi che impediscono una vita 
dignitosa. Altri, invece, vivono lontani dal 
proprio territorio d’origine in una condizione 
di consolidata precarietà.

Per questo AVSI opera nei campi profughi 
iracheni in Giordania, costruisce nuove 
abitazioni per quelli palestinesi in Libano
e si adopera in Romania con le comunità 
rom o nei campi rifugiati di Dadaab, in 
Kenya. Ed è partendo dal positivo che c’è in 

Il lavoro di AVSI è quello di sostenere le persone che  
hanno lasciato le proprie radici nel cammino alla 
riscoperta di quella “innata dignità” che – secondo 

ciascuno che è stato possibile lavorare nelle 
favelas di Ribeira Azul, in Brasile, per 
trasformare le favelas in quartieri dignitosi.

p q g
Benedetto XVI – è propria di ciascun essere umano.  
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La Fondazione AVSI è autorizzata dalla

Le principali tappe del percorso adottivo con AVSI: 
• INCONTRI INFORMATIVI DI GRUPPO

Proposti a coppie con idoneità e a coppie senza.
Adozioni internazionali
La Fondazione AVSI è autorizzata dalla 
Commissione del Governo Italiano per 
le adozioni internazionali per le 
procedure di adozione internazionale. E’ 
operativa in Brasile (stati di San Paolo, 

• CORSO PREPARAZIONE ADOZIONE INTERNAZIONALE
Condotto da una psicologa con la partecipazione di operatori 
Avsi e famiglie con esperienza adottiva.

Minas Gerais, Espirito Santo e Bahia), 
Messico e Lituania.

• COLLOQUIO APPROFONDIMENTO, SCELTA PAESE
L’equipe sociale incontra la coppia per approfondire il progetto 
adottivo, la  disponibilità, individuare il Paese estero e preparare 
l’incarico all’Ente.

• PREPARAZIONE E INVIO DOCUMENTI PAESE ESTERO
Spiegazione, preparazione e consegna all’autorità del Paese 
estero della domanda di adozione.

• ATTESA E PROPOSTA ABBINAMENTO CON IL BIMBO• ATTESA E PROPOSTA ABBINAMENTO CON IL BIMBO
Nel tempo di attesa la coppia è accompagnata con vari incontri 
e colloqui. L’equipe tecnica dedica specifici colloqui per la 
proposta di abbinamento e il consenso della coppia.

O G O GG O S O• ORGANIZZAZIONE VIAGGIO PERMANENZA ESTERO
Dopo il consenso della coppia si organizzano il viaggio/i e la 
permanenza/e della coppia nel Paese estero. Nel periodo di 
permanenza la coppia è assistita dal referente di AVSI.

• POST ADOZIONE
Per 2 o più anni la coppia dovrà mantenere rapporto con i 
Servizi Sociali del territorio e con Avsi per le relazioni post-
adozione da inviare al Paese estero.
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Accrediti & riconoscimenti
‣ AVSI è riconosciuta dal 1973 dal Ministero degli Affari‣ AVSI è riconosciuta dal 1973 dal Ministero degli Affari 
Esteri Italiano come Organizzazione non governativa di 
cooperazione internazionale; 

‣ è registrata dal 1991 come Organizzazione 
Internazionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale degli Stati Uniti (USAID);

‣ è accreditata dal 1996 presso il Consiglio Economico e 
Sociale delle Nazioni Unite di New York (ECOSOC); 

è dit t St t lti il F d d ll‣ è accreditata con Status consultivo presso il Fondo delle 
Nazioni Unite per l’Infanzia di New York (UNICEF);

‣ è inserita nella Special List delle organizzazioni non 
governative dell’Organizzazione Internazionale 
delle Nazioni Unite per il Lavoro di Ginevra (ILO)delle Nazioni Unite per il Lavoro di Ginevra (ILO).

‣ è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate 
come ONG – ONLUS, organizzazione non lucrativa, per
il 5 per mille (codice fiscale: 81017180407)

‣ è associata a “LINK 2007”, un network che raggruppa le 
principali ONG italiane.



23

Stakeholders
Con il termine stakeholders si indicano tutti i soggetti, interni ed esterni ad una ONG, che sono portatori
di un interesse con l’attività dell’organizzazione stessa. 
Tra essi, in particolare citiamo: 1. il personale, 2. i partner locali, 3. i partner internazionali e i finanziatori.

1. Il personale 2. i partner locali

700 partners locali (istituzioni
governative  educative  sanitarie  organizzazioni

3 I t i t i li i fi i t i

governative, educative, sanitarie, organizzazioni
non governative e organizzazioni religiose)

3. I partner internazionali e i finanziatori

38.642 donors
9.907 privati (imprese, singole persone, banche, fondazioni, 
scuole e famiglie)
28.656 sostenitori a distanza
(a volte coincidono con i privati)
79 pubblici (Comuni, Province, Regioni, Stato Italiano, 
Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, Organismi
internazionali, Banche di sviluppo)
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Il network,Il network, 
la forza 
della società civile

Oltre 60 organi a ioniOltre 60 organizzazioni 
unite nel “network AVSI”, 
ovvero una rete informale di 
soggetti del privato sociale 
che in modo sistematicoche in modo sistematico 
collaborano per la 
realizzazione di progetti, 
per la riflessione comune 
sulle problematiche dellosulle problematiche dello 
sviluppo, per condividere 
metodi ed esperienze. 
Il network comprende soci 
fondatori e soci partecipantifondatori e soci partecipanti 
di AVSI, ma anche partner. 
Una rete legata dall’amicizia 
operativa. 
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La Governance di AVSI
Organi Membri

A bl d i f d t i 41 F d t iAssemblea dei fondatori 
Si riunisce due volte all’anno, approva e definisce gli indirizzi dell’attività della 
Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione, nomina i membri del Consiglio di 
Amministrazione, il Presidente della Fondazione, il Presidente del Collegio dei Revisori 
e i suoi componenti, delibera le modifiche di statuto, approva il bilancio consuntivo e 
preventivo. 

41 Fondatori : 
24 Enti di cui: 

- 7 ONG di paesi del nord del mondo 
- 15 ONG dei paesi in via di sviluppo e paesi in transizione  
- 2 Fondazioni italiane  
- 17 persone fisiche p

Collegio dei partecipanti
Si riunisce almeno una volta all’anno, è convocato e presieduto dal Presidente della 
Fondazione, propone uno o più propri rappresentanti tra i quali l’Assemblea dei 
Fondatori nominerà un componente del Consiglio di Amministrazione. Formula pareri e 
proposte non vincolanti sulle attività della Fondazione. 

112 Partecipanti: 
4 Enti di cui:  

- 2 ONG di paesi in via di sviluppo 
- 2 associazioni italiane
- 107 persone fisiche p

Consiglio di amministrazione
È l’organo di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.  
In carica per tre esercizi, è composto da un numero dispari di membri variabile  da 7 a 
11 determinato dall’Assemblea dei fondatori. Predispone il bilancio consuntivo e 
preventivo, propone eventuali modifiche statutarie, nomina il Segretario Generale, 
propone gli indirizzi dell’attività dell’Ente

Mario Saporiti 
Ezio Castelli 
Alberto Piatti 
Pablo Llano Torres 
Daniele Nembrini
Fabrizio Palaipropone gli indirizzi dell’attività dell’Ente. Fabrizio Palai 
Michele Faldi

Presidente
Rappresenta la Fondazione, controlla l’esecuzione degli atti deliberati

Mario Saporiti

Vicepresidente Ezio CastelliVicepresidente
Sostituisce il Presidente dell’Ente in caso di assenza o impedimento.

Ezio Castelli

Segretario Generale
E’ responsabile della direzione operativa della Fondazione esercitando tutti i poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione conferitigli dal consiglio di Amministrazione. 
Dura in carica tre anni ed è rinnovabile. 

Alberto Piatti 

Collegio dei revisori
Controlla l’attività della Fondazione ed è composto da tre membri. Il collegio resta in 
carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati. 

Paolo Sciumè - Presidente
Alvaro Agasisti, 
Luigi Parente
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La Struttura Organizzativa AVSI attuale

P id tPresidente

Consiglio
Amministrazione

Segretario GeneraleAVSI USA
Rappresentanza OO.II.

Direttore
del Comitato Tecnico Operativo

Knowledge Management Director    

Direttore
Esecutivo

Direttore
Amministrativo

Amministrazione e Rendicontazione

Finanza /Tesoreria

Knowledge Management Officer

Servizi Generali

Amministrazione

Acquisti Logistica Implementazione
N

Informatica Contabilità
R di t i

AmministrazioneF t d k C

Educazione allo
Sviluppo

Acquisti Logistica Norme Co tab tà
Rendicontazione

st a o e
Personale

Area Progetti
Adozioni Internazionali

Fund Raising Comunicazione

Sistematizzazione
programmazione

Rete AVSI POINT Donatori Privati Sostegno a distanza

Front desk Cesena

Sistema Qualità

Cooperazione
DecentrataAdotta un’Opera

Segreteria Rete Sostenitori

Volontari

Coordinatore
Human Resource

Segreteria Generale              

Segreteria Amministrativa

Coordinamento 
Equipe Tecnica Nazionale e

Paesi Esteri

Africa

Desk Area 
Est Europa/Asia America Latina

Desk Area
Medio Oriente

Desk Area

Milano Cesena           Napoli

Segreteria     Segreteria Segreteria

Febbraio 2011
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Fund raising
Le attività di sensibilizzazione e raccolta fondi che Fondazione AVSI annualmente svolge in Italia g
si sviluppano attraverso azioni coordinate con un network di sostenitori volontari 
(denominati AVSI Point). 
Annualmente AVSI  sviluppa due iniziative di sensibilizzazione:
1.La campagna di raccolta fondi annuale chiamata “Tende di solidarietà”. 

La campagna Tende e la campagna a favore del 5 per 1000 
per AVSI si svolgono attraverso una crescente rete informale 

p g
2.La campagna di sensibilizzazione per il 5 per 1000.

di volontari – denominati AVSI Point – che in maniera 
spontanea e gratuita, organizza iniziative ed eventi per 
promuovere i progetti, il metodo e le attività della Fondazione sul 
territorio nazionale. 
Esistono poi fatti eccezionali, che spingono Fondazione AVSI aEsistono poi fatti eccezionali, che spingono Fondazione AVSI a 
promuovere attività di raccolta fondi  straordinarie. Nell’anno 
2010 a seguito del terremoto di Haiti del 12 gennaio, AVSI ha 
lanciato una raccolta fondi per l’emergenza. Questo fatto ha 
favorito il proliferare di moltissimi eventi di raccolta fondi e 
di sensibilizzazione promossi dalla rete AVSI Pointdi sensibilizzazione – promossi dalla rete AVSI Point 
- a favore delle attività di primissima emergenza nell’isola 
caraibica dove AVSI era presente fin dal 1999. Il network di 
AVSI si è mobilitato in questa occasione con estrema 
tempestività, realizzando manifestazioni ed eventi su tutto il p
territorio nazionale. Sono state 217 le manifestazioni 
organizzate in tutto il territorio nazionale a favore di questa 
emergenza.
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Fund raising 1/2Fund raising 1/2
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Fund raising 2/2Fund raising 2/2
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Fund raising e efficienzaFund raising e efficienza 
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Le Tende
Un importante gesto di carità nato nel 1990 per 
sostenere i primi volontari di AVSI raccogliendo fondisostenere i primi volontari di AVSI raccogliendo fondi 
e facendo conoscere il loro lavoro nel mondo a 
favore delle popolazioni più fragili. 
La “prima Tenda” era un semplice banchetto 
allestito fuori da un supermercato in Lombardia, 
i l d l fi d li A i ’50 d i i iricalcando la fine degli Anni ’50 quando i giovani 

studenti guidati da don Giussani andavano nella 
“Bassa”, la periferia povera di Milano, a portare 
gratuitamente attenzione e compagnia alle famiglie 
indigenti, senza il pretesto di trovare risposte, né g , p p ,
realizzare azioni filantropiche, bensì imparare 
attraverso un gesto esemplare che la legge ultima 
dell’esistenza è la gratuità, la carità, contro ogni 
possesso egoistico.

La Campagna delle Tende
Da allora nel periodo natalizio le Tende di AVSI 
sono diventate una campagna di sensibilizzazione 
e raccolta fondi realizzata grazie al coinvolgimento 
di una rete di oltre 12mila sostenitori volontari, 
AVSI Point, in Italia e all’estero.
Ogni anno viene presentato un tema specifico, con 
uno slogan che vuole far riflettere sulla condizione 
dell’essere umano nel mondo e che dettadell essere umano nel mondo, e che detta 
anche la scelta di progetti che hanno 
particolare necessità di essere sostenuti.
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I numeri della Campagna delle Tende 2010: 

Oltre 700 eventi in tutta Italia.
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Strumenti della comunicazione, i principali
Il sito Internet: www.avsi.org
Visitatori 2011:
Gen: 48.646 - Feb: 36.669 - Mar: 32.829 - Apr: 30.166 - Mag: 31.392 -
Giu: 31.023 – Lug: 31.753 – Ago: 30.045 

Una sezione dedicata alla Responsabilità Sociale delle imprese
Accesso previsto a sezioni sicure per donazioni on-line p p
Sottoscrizione del sostegno a distanza
Archivio documenti, Offerte di lavoro, visione filmati da “AVSI Tube”

Newsletter: settimanale, inviata a circa 30.000 abbonati. 
Iscrizione gratuita dalla home page del sito www.avsi.org

Buone Notizie
Direttore: Roberto Fontolan
Periodico trimestrale di AVSI inviato per abbonamento postale 
gratuito a 103.000 persone (sostenitori, aziende, giornalisti, vip).

Il di di b i t t i 550 000 iIl numero di dicembre viene stampato in 550.000 copie 
e utilizzato come strumento istituzionale per la Campagna Tende
durante tutti gli incontri.

i Tascabili: la collana di libri tematici editi da AVSI sulle varie 
esperienze e progetti realizzati nel mondo ricchi di testimonianzeesperienze e progetti realizzati nel mondo, ricchi di testimonianze 
(archivio on line)

i Video: reportage dal mondo di AVSI, progetti e testimonianze. 
Filmati realizzati con la collaborazione di professionisti, 
come la giornalista del Tg1 Rai Monica Maggioni; Antonello Venditti, 
il Segretariato Sociale della Rai; Pubblicità Progresso, McErickson… 

Tutto il materiale della comunicazione 
è consultabile e scaricabile dal sito www.avsi.org
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Annual Report 2010p

L’Annual Report 2010, certificato da 
una delle maggiori società di 
Revisione, è scaricabile e consultabileRevisione, è scaricabile e consultabile 
dal sito www.avsi.org

Pubblicato per la prima volta nel 
2003, il Bilancio Sociale di AVSI 
l’anno successivo vince l’Oscar di 
Bilancio per la categoria Non profitBilancio per la categoria Non profit 
alla Borsa di Milano.
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Il bilancio aggregato
Da alcuni anni la Fondazione AVSI, data la sempre maggiore importanza dell’attività svolta dalle 
sedi estere ed al fine di fornire una più completa informativa sull’andamento gestionale, 
predispone un bilancio aggregato.
Tale bilancio non è assoggettato a revisione contabile anche se sia il bilancio della sede italiana cheTale bilancio non è assoggettato a revisione contabile anche se sia il bilancio della sede italiana che 
i bilanci delle sedi estere inclusi nel bilancio aggregato sono stati certificati da primarie società di revisione.
Le sedi estere di AVSI incluse nell’area di aggregazione sono: Rwanda, Rd Congo, Nigeria, Perù, Brasile, 
Uganda, Burundi, Giordania, Libano, Ecuador, Thailandia, Kosovo, Haiti, Kenya, Costa d’Avorio.
I singoli stati patrimoniali e conti economici utilizzati per la preparazione del bilancio aggregato sono quelli 

di ti d ll i tti di tpredisposti dalle rispettive sedi estere.
La raccolta complessiva da parte del sistema AVSI nel mondo ammonta ad Euro 44.522.314. 
Un ruolo significativo è svolto da UNICEF, il fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia .
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CTO, il Comitato Tecnico-Operativo

La sfida che la Fondazione AVSI vuole raccogliere in questi anni è trarre dalla pratica dell’aiuto allo 
sviluppo un sapere, attraverso un processo di riflessione critica e sistematica guidato dalla 
Fondazione per la Sussidiarietà.

L’obiettivo è quello di trasformare le attività in esperienza cioè di imparare dal “fare” metodi strumentiL obiettivo è quello di trasformare le attività in esperienza, cioè di imparare dal fare  metodi, strumenti, 
lezioni, giudizi. 

Il tutto è nato da una semplice constatazione: l’enorme sforzo fatto per realizzare le molte attività 
progettuali rischia di essere chiuso su se stesso, magari anche nel successo del progetto, mentre può 
essere massimizzato nei suoi effetti creando un patrimonio di conoscenza che renda efficienti ed efficaci i 
successivi interventi.

Per questo, AVSI si è organizzata con un Comitato Tecnico-Operativo (CTO) che ha come scopo 
quello di mettere in comune le esperienze e offrirle ad una valutazione e riflessione da parte di docenti equello di mettere in comune le esperienze e offrirle ad una valutazione e riflessione da parte di docenti e 
ricercatori. Ricerche qualitative e quantitative, riflessioni sulle lezioni apprese, sistematizzazione degli 
strumenti e disponibilità degli stessi in contesti diversi: queste alcune delle iniziative del CTO di questi anni.
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Adotta un’opera

Una iniziativa che dà la possibilità di essere 
protagonisti del sostegno a otto opere non profit, 
particolarmente bisognose, nate da progetti di 
AVSI o incontrate durante gli oltre 30 anni di 
lavoro nei paesi più poveri del mondo. 

Un gesto concreto per far crescere la speranza 
partecipando attivamente alla crescita di queste 
realtàrealtà.

Paese coinvolti e opere:
Brasile – centro educativo;
Venezuela - ambulatorio pediatrico;
Romania - case d’accoglienza per adolescenti;
Argentina - centro educativo e professionale;
Nigeria - scuola e centro sanitario;
Uganda – ospedale;
Russia – casa accoglienza ragazze madriRussia casa accoglienza ragazze madri.

Per info:
www.avsi.org
adotta1opera@avsi.org
t l 39 02 67 49 881tel +39.02.67.49.881



38



39

Come sostenere AVSI

Bonifico bancario:
Banca Popolare di Milano
Agenzia n. 26 Milano
IBAN IT 61 C0558401626000000019000

Conto corrente postale:
n° 522474, intestato AVSI

Donazioni on-line: 
I i d l i iIn tutta sicurezza dal sito www.avsi.org

5xmille:
Firmare nel riquadro “Sostegno delle 
organizzazioni non lucrative di utilità o ga a o o uc at e d ut tà
sociale…” Ccodice fiscale 81017180407

Trasparenza
AVSI trattiene in Italia per i costi di gestione fino al 10% dell'importo versato dal sostenitore.

Agevolazioni fiscali
A norma della Legge nr. 80 del 14 maggio 2005, (la "più dai meno versi” ) tutte le somme donate 
ad AVSI, in quanto ONG  e ONLUS sono deducibili nel limite del dieci per cento (10%) del reddito 
complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. p , q
Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario conservare i documenti di versamento: 
la ricevuta del bollettino ccp, la contabile bancaria del bonifico o l'estratto conto bancario, 
l'estratto conto dei Servizi Interbancari (per i pagamenti con carta di credito dal sito). 
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AVSI, dal 1972 in cammino per la dignità della persona
MILANO 
Via Legnone, 4 
20158 Milano
Tel.: +39.02.6749881
Fax: +39.02.67490056La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ONLUS, nata nel 1972 e 

i t lt 100 tti di i ll il i 38 i d l d di E-mail: milano@avsi.org

CESENA
via Padre Vicinio 
da Sarsina 216 

impegnata con oltre 100 progetti di cooperazione allo sviluppo in 38 paesi del mondo di 
Africa, America Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia.

AVSI opera nei settori socio-educativo, sviluppo urbano, sanità, lavoro, agricoltura, 
sicurezza alimentare e acqua, energia e ambiente, emergenza umanitaria e migrazioni, 
raggiungendo più di 4 000 000 beneficiari diretti 47521 Cesena

Tel.:+39.0547.360811 fax: 
+39.0547.611290
E-mail: cesena@avsi.org

AVSI USA

raggiungendo più di 4.000.000 beneficiari diretti.

La sua missione è promuovere la dignità della persona attraverso attività di 
cooperazione allo sviluppo con particolare attenzione all’educazione, nel solco 
dell’insegnamento della Dottrina Sociale Cattolica.

AVSI-USA 
www.avsi-usa.org
Headquarter: 
125 Maiden Lane 
15th floor 
New York - NY 10038

Lo staff AVSI è composto da circa 1.450 persone che lavorano in queste attività (100 
espatriati, 1.300 persone dello staff locale e 50 persone nelle sedi AVSI in Italia). Più di 1.250 
sono i volontari in Italia coinvolti in attività di sensibilizzazione e fundraising a favore di AVSI.

Nel 2011, AVSI ha ricevuto contributi per un importo complessivo di circa 28 milioni di 
e ro da donatori istit ionali e pri ati (la raccolta complessi a da parte del sistema AVSI nel

DC Office:
529 14th Street NW 
Suite 994
Washington, DC 20045
Ph/f

euro da donatori istituzionali e privati (la raccolta complessiva da parte del sistema AVSI nel 
mondo ammonta a circa 35 milioni di euro). Tra i suoi principali donatori istituzionali figurano il 
Governo Italiano, l'Unione europea, USAID, la FAO, l'UNICEF, la Banca Mondiale e ILO.

Fondazione AVSI lavora con 700 partner locali (Istituzioni governative, educative, 
sanitarie, organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con donatori Ph/fax: 

+1 (202) 429-9009 
infoavsi-usa@avsi.org

sanitarie, organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con donatori 
privati e pubblici, come comuni, province, regioni, stato Italiano, Unione Europea, 
Cooperazioni bilaterali, organismi internazionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di 
un network di oltre 60 organizzazioni, ovvero una rete informale di soggetti del privato sociale 
che in modo sistematico collaborano per la realizzazione di progetti, per la riflessione comune 
sulle problematiche dello sviluppo, per condividere metodi ed esperienze. Il network comprende 
soci fondatori e soci partecipanti di AVSI, ma anche partner. Una rete legata dall’amicizia 
operativa.


