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Lo sviluppo sei tu. Il tempo del coraggio.
Al via la nuova Campagna Tende AVSI

Q

1. Uganda
Con il Meeting Point
International
e le scuole Luigi
Giussani a Kampala

In Uganda, paese che ha compiuto
importanti passi di sviluppo, ma è
segnato ancora da grande
vulnerabilità, l’emergenza da
COVID-19 ha acuito il disagio delle
fasce più deboli della popolazione. Lo
stato di emergenza, iniziato nel marzo
2020, ha causato notevoli difficoltà,
specie per la chiusura delle scuole e
dell’accesso a molti servizi.

di Maria Laura Conte

uanto ognuno di noi sia legato a doppio filo al destino
degli altri, anche a migliaia e migliaia di chilometri di
distanza: è la lezione più grande appresa negli ultimi
mesi, una coscienza nuova che investe il nostro lavoro
in tutte le sue declinazioni, nel modo di realizzare i progetti, di
comunicarne i protagonisti e i risultati, di cercare i fondi per
sostenerli.
Se nelle ultime edizioni le nostre Campagne Tende hanno invitato tutti
a immedesimarsi nella vita degli ultimi, fino a farsi vicini, accanto a
loro, quasi cambiando la geografia in favore di una prossimità nuova,
di gesti di solidarietà concreta, ora la realtà sembra spingerci ancora
più in là. Abbiamo toccato con mano che uno sviluppo sostenibile,
duraturo, per tutti, è possibile grazie a piani di lungo periodo, strategie
capaci di attraversare emergenze globali, lavoro comune, tutela
dell’ambiente, accesso alle tecnologie digitali evolute.
Ma tutte queste condizioni si reggono su un dato fondamentale: c’è
bisogno di noi, c’è bisogno di te.
Non esiste sviluppo a prescindere da ogni singolo uomo e da ogni
singola donna. Non isolati, ma capaci - in termini sussidiari - di stare
in relazione con altri. Di agire insieme.
Detto altrimenti, lo sviluppo non può esserci senza di noi, senza di te:
lo sviluppo è nelle tue mani, lo sviluppo sei tu, e nello stesso tempo lo
sviluppo siamo noi. Perché dipende da persone consapevoli della loro
dignità e della loro responsabilità, che si mettono insieme per aiutarsi,
aiutare gli altri e costruire il bene comune.
Per questo abbiamo scelto come titolo di questa campagna
un’affermazione che suona quasi perentoria, e contiene una
provocazione chiara: lo sviluppo sei tu, ora che è il tempo del coraggio,
un tempo che ci chiede di non avere paura di uscire verso gli altri.
Questa è una delle eredità più grandi che consegna la storia ormai di
AVSI: lo sviluppo sostenibile inizia dove ci sono delle persone che
hanno coraggio di dire io e di dire noi, quindi di giocarsi anche nelle
situazioni più ardue, di implicarsi con i bisogni che si incontrano,
nella ricerca di soluzioni nuove, per realizzare progetti anche dove la
pandemia ha reso difficile l’incontro di persona, e per promuovere gli
eventi delle Tende, occasioni privilegiate per dire le ragioni buone per
donare.

COME USIAMO L’EURO
CHE CI DONI

Aiutiamo

Cosa puoi fare tu:

SOSTIENI L’UGANDA

3649 ragazzi negli slum di Kireka
e Naguru

Con 50 €
doni libri e materiale scolastico
per un bambino

A. ORGANIZZA UN EVENTO
DI RACCOLTA FONDI

negli slum di Kireka e Naguru

Con 312 €
sostieni a distanza un bambino per un anno

B. DONA ORA

950 donne e uomini vulnerabili

1€

89,46 centesimi
sono destinati ai progetti
8,03 centesimi
coprono i costi della struttura
1,60 centesimi
servono a raccogliere
i fondi per i progetti

16.080

persone vulnerabili
degli slum di Kampala
Con sostegno nutrizionale e percorsi
educativi ai bambini, cure mediche, corsi
di alfabetizzazione e di risparmio

2. Haiti
Il coraggio
di un nuovo inizio

Con 500 €
contribuisci ad affittare un bus
per realizzare 6 gite di studenti
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Online su avsi.org

Con bonifico bancario sul conto
di FONDAZIONE AVSI
IBAN IT 22 T 02008 01603 000102945081
UNICREDIT SPA Fil. Milano Missori,
Corso Italia 1 20122 MILANO
Causale: “Uganda. Con il Meeting Point International
e le scuole Luigi Giussani a Kampala”
Per bonifici dall’estero: Swift code (BIC): UNCRITMM

Con il bollettino postale che trovi in questo
numero del Buone Notizie

Haiti è un paese allo sbando, dove la
crisi economica morde, lo Stato latita,
e le bande armate controllano le
strade. Gli uragani, il terremoto
recente, hanno aggiunto distruzione e
aumentato drammaticamente il
numero delle vittime e dei bambini
soli.

0,91 centesimi
servono per attività funzionali a progetti
di sviluppo
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Aiutiamo

Cosa puoi fare tu:

SOSTIENI HAITI

di Cité Soleil

Con 50 €
doni 2 ore di attività educative per 25
bambini

A. ORGANIZZA UN EVENTO
DI RACCOLTA FONDI

Con 100 €
contribuisci all’acquisto di un kit per la
risistemazione di un alloggio temporaneo

B. DONA ORA

503 bambini del centro educativo

449 bambini del centro di Martissant
Con il sostegno ai bambini di Cité Soleil e di
Martissant, la ricostruzione di alcuni edifici
(abitazioni, facoltà di infermieristica
dell’Università Cattolica di Les Cayes)
e la cura del tessuto sociale nel dipartimento
Sud.

Con 3.000 €
contribuisci a costruire un alloggio per una
famiglia

Contatta retestostenitori@avsi.org

Online su avsi.org

Con bonifico bancario sul conto
di FONDAZIONE AVSI
IBAN IT 22 T 02008 01603 000102945081
UNICREDIT SPA Fil. Milano Missori,
Corso Italia 1 20122 MILANO
Causale: “Haiti. Il coraggio di un nuovo inizio”
Per bonifici dall’estero: Swift code (BIC): UNCRITMM

Con il bollettino postale che trovi in questo
numero del Buone Notizie

INFORMATIVA DATI

“Lo sviluppo sei tu. Il tempo del coraggio” è il nuovo titolo della
Campagna Tende, è un invito, è un inizio, è una certezza.

Contatta retestostenitori@avsi.org

I tuoi dati sono registrati e custoditi con i più corretti criteri di riservatezza dalla Fondazione AVSI
mediante procedimenti elettronici e utilizzati esclusivamente per informarti sulle attività di AVSI
in corso in Italia e nel mondo. In conformità al D. Lgs 30/06/2003 n. 196 sulla tutela dei dati
personali, potrai consultare i dati che ti riguardano chiedendone la variazione, l’integrazione e
anche l’eventuale cancellazione dietro semplice richiesta scritta indirizzata al Responsabile Dati
Fondazione AVSI, via Donatello, 5/b, 20131 Milano.
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5.America
Latina

Con le famiglie
italiane impoverite
dalla crisi

In Italia, anche a causa della crisi
economica conseguente alla
pandemia, migliaia di persone che
non avevano mai conosciuto la
povertà si trovano oggi nella
situazione di non riuscire a pagare
affitti, bollette e servizi essenziali. In
alcune aree del paese la percentuale di
persone che vivono in povertà
raggiunge il 10%, dato che si traduce
in migliaia di giovani che non studiano
né lavorano, e famiglie che vivono in
situazioni di disagio e solitudine.

Aiutiamo

Cosa puoi fare tu:

SOSTIENI L’ITALIA

Con 50 €
contribuisci al pagamento delle bollette
per una famiglia

A. ORGANIZZA UN EVENTO
DI RACCOLTA FONDI

Con 200 €
contribuisci a pagare un mese di affitto
per una famiglia

B. DONA ORA

5000 famiglie
400 bambini e ragazzi in 7 città

italiane: Lombardia (Milano e Buccinasco),
Lazio (Roma), Campania (Napoli), Emilia
Romagna (Rimini e Cesena) e Veneto
(Vicenza)
Con la copertura di costi di beni e servizi
di prima necessità (affitto, utenze),
ore di accompagnamento ai bambini che
hanno difficoltà di apprendimento scolastico
e percorsi formativi per adulti per il loro
reinserimento lavorativo.

4. Libano
La proposta dei
giardini di comunità
e il centro Fada2i

Con 1.000 €
contribuisci a pagare l’affitto e le bollette
per 10 famiglie
Inoltre, con una donazione continuativa, anche
di piccolo taglio, puoi sostenere una famiglia in
difficoltà nei suoi bisogni quotidiani

La sfida educativa
con CREN,
Fundacion Sembrar
e Crecemos Dijo

Contatta retestostenitori@avsi.org

Online su avsi.org

Con bonifico bancario sul conto
di FONDAZIONE AVSI
IBAN IT 22 T 02008 01603 000102945081
UNICREDIT SPA Fil. Milano Missori,
Corso Italia 1 20122 MILANO
Causale: “Italia. Con le famiglie italiane
impoverite dalla crisi”
Per bonifici dall’estero: Swift code (BIC): UNCRITMM

Con il bollettino postale che trovi in questo
numero del Buone Notizie

for work

Con 50 €
contribuisci alla formazione tecnica
per un lavoratore

A. ORGANIZZA UN EVENTO
DI RACCOLTA FONDI

Con 100 €
contribuisci a un corso di alfabetizzazione
tecnica per 2 lavoratori

B. DONA ORA

2.850 famiglie
Con attività di “cash for work”, cioè di
promozione di occasioni di lavoro, la
riqualificazione di terreni abbandonati e il
sostegno a bambini e famiglie vulnerabili.

Con 500 €
contribuisci alla formazione complessiva
per 4 lavoratori

SOSTIENI L’AMERICA LATINA

le loro famiglie e comunità

Con 50 €
contribuisci a donare un pasto a 5 bambini
per una settimana

A. ORGANIZZA UN EVENTO
DI RACCOLTA FONDI

Con 100 €
contribuisci a formare 120 genitori sui temi
nutrizione, salute e sviluppo infantile

B. DONA ORA

1883 bambini e ragazzi in Brasile,
1069 bambini e ragazzi in Ecuador,
le loro famiglie e comunità

381 bambini e ragazzi in Messico,
le loro famiglie e comunità

Con azioni socio-educative e di supporto
allo studio, ricreative, di accompagnamento
familiare, nutrizionali e di formazione
professionale per i giovani.

Con 500 €
contribuisci a sostenere una famiglia
per un anno

Online su avsi.org

Con bonifico bancario sul conto
di FONDAZIONE AVSI
IBAN IT 22 T 02008 01603 000102945081
UNICREDIT SPA Fil. Milano Missori,
Corso Italia 1 20122 MILANO
Causale: “America Latina. La sfida educativa con
CREN, Fundacion Sembrar e Crecemos Dijo”
Per bonifici dall’estero: Swift code (BIC): UNCRITMM

Con il bollettino postale che trovi in questo
numero del Buone Notizie

1. La possibilità di andare
a scuola
2. Un’alimentazione sana
3. Il diritto alla salute
Ogni bambino sostenuto
a distanza è seguito
da un educatore di AVSI che cerca
di cogliere i suoi bisogni
e provvede alle sue necessità,
un accompagnamento incentrato
sulla cura di ciascun bambino.
Non solo: il progetto sostegno a
distanza contribuisce a generare
un cambiamento positivo anche
per la sua famiglia e la sua
comunità.

Contatta retestostenitori@avsi.org

Online su avsi.org

Con bonifico bancario sul conto
di FONDAZIONE AVSI
IBAN IT 22 T 02008 01603 000102945081
UNICREDIT SPA Fil. Milano Missori,
Corso Italia 1 20122 MILANO
Causale: “Libano. La proposta dei giardini di comunità
e il centro Fada2i”
Per bonifici dall’estero: Swift code (BIC): UNCRITMM

Con il bollettino postale che trovi in questo
numero del Buone Notizie

4

Contatta retestostenitori@avsi.org

Con meno di un euro al giorno
garantirai a un bambino

SOSTIENI IL LIBANO

distanza

Cosa puoi fare tu:

Un gesto che aiuta un bambino a diventare grande

Cosa puoi fare tu:

1200 bambini con il sostegno a

Aiutiamo

Sostegno a distanza con AVSI

Il Libano affronta oggi una crisi
economica e politica più grave, per
molti analisti, di quella conosciuta
durante la guerra civile. Secondo i
dati ufficiali governativi, oltre il 60%
della popolazione vive sotto la soglia
di povertà e un quarto della
popolazione è in stato di estrema
povertà, con tassi di disoccupazione
in forte aumento e la svalutazione
della moneta locale in costante
crescita.

Aiutiamo

120 persone vulnerabili con il cash

Brasile, Messico e Ecuador sono tra i paesi
dell’America Latina colpiti più duramente
dalla pandemia. Ne stanno pagando il
prezzo tutti, perché manca il lavoro, e
quindi sembra mancare un futuro. Ma tra
tutte le emergenze, spicca soprattutto
quella educativa. AVSI sosterrà tre
organizzazioni locali. In Messico Crecemos
Dijo, in Ecuador, Fundacion Sembrar, in
Brasile il CREN in attività azioni socioeducative e di supporto allo studio,
ricreative, di accompagnamento
familiare,nutrizionali e di formazione
professionale per i giovani.
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Campagna Tende 2020-2021

Cosa abbiamo fatto con i fondi raccolti
Ecco una breve rendicontazione della Campagna Tende 2020-2021 “Allarga
lo sguardo. La speranza accanto a chi ha bisogno”: gli obiettivi di raccolta fondi
raggiunti, le persone coinvolte, le attività svolte.

1.
BURUNDI. LA SPERANZA AL LAVORO
—
Obiettivo raccolta fondi raggiunto:
90.000 euro
Cosa abbiamo fatto: Oltre 2.000 giovani e
donne hanno frequentato corsi di formazione
in scrittura, lettura, aritmetica,
imprenditorialità, gestione finanziaria, tecnica
e altre materie. Alla fine dei corsi hanno
ricevuto un certificato attestante le competenze
acquisite o un attesto di mastro artigiano che
permetterà loro di accedere al lavoro o di
intraprendere attività commerciali.
290 donne sono state inserite all’interno di
attività di prevenzione della violenza nei loro
confronti. 1.000 famiglie vulnerabili hanno
ricevuto un supporto e un accompagnamento
L’impatto del progetto può essere misurato su
diversi livelli: tecnico, economico, sociale e
politico. Le attività proposte hanno portato al
rafforzamento delle competenze tecniche dei
giovani burundesi ma anche al rafforzamento
della coesione sociale - con un’attenzione
particolare all’inclusione delle donne - e alla
loro partecipazione attiva come protagonisti
dello sviluppo loro e della loro comunità.

2.
LIBANO. MAI TROPPO LONTANI,
CON IL SOSTEGNO A DISTANZA
—
Obiettivo raccolta fondi raggiunto:
150.000 euro

3.

5.

MESSICO. BAMBINI MIGRANTI,
NON PIÙ SOLI
—
Obiettivo raccolta fondi raggiunto:
63.400 euro
Cosa abbiamo fatto: sono stati supportati
500 bambini e adolescenti con attività svolte
all’interno di 2 spazi educativi equipaggiati
grazie al progetto e situati dentro case
di accoglienza per migranti; inoltre sono stati
distribuiti 400 kit con materiale scolastico
e 200 pacchi spesa alle famiglie.

4.

CAMERUN. CON MIREILLE VICINO
AI RAGAZZI DI STRADA
—
Obiettivo raccolta fondi raggiunto:
50.000 euro
Cosa abbiamo fatto: sono stati presi in
carico in termini di salute e scolarizzazione 30
bambini di età inferiore ai 12 anni. Nel corso del
2020, 113 bambini e adolescenti sono tornati a
scuola. Per quanto riguarda la formazione
professionale, 12 giovani sono in apprendistato
in diversi laboratori e 1 ha completato la sua
formazione. Circa 30 giovani partecipano alle
attività ricreative che proponiamo e che sono
uno strumento attraverso il quale entrare in
una relazione in vista di un cambiamento di
prospettiva. 30 coppie partecipano
regolarmente a colloqui educativi, consulenza,
coaching e sostegno psicologico.

Cosa abbiamo fatto: abbiamo contribuito a
supportare 1.200 bambini e ragazzi, con le
relative famiglie, attraverso il sostegno a
distanza. Grazie a corsi on line, tramite social e
applicazioni di videoconferenze, abbiamo
garantito una presenza costante ai soggetti più
fragili e aiutato le famiglie maggiormente in
difficoltà.

ITALIA. ACCANTO A CHI HA BISOGNO
—
Obiettivo raccolta fondi raggiunto:
400.000 euro
Cosa abbiamo fatto: sono molte le persone
che hanno ricevuto un aiuto concreto: 97
bambini hanno ricevuto computer, stampante
e materiale per garantire la didattica a distanza,
320 bambini sono stati aiutati mediante
l’accompagnamento e il sostegno scolastico,
soprattutto durante il lockdown, 1.557 famiglie
sono state sostenute economicamente, sono
stati formati 78 educatori/tutor che sono
rimasti accanto ai ragazzi più in difficoltà.

6.

PRESENZA

38 paesi
PROGETTI IN CORSO

255

Russia

STAFF

2.120

Lituania

PARTNER LOCALI COINVOLTI

Kosovo

Romania
Albania
Italia
Siria
Iraq
Libano
Tunisia
Palestina
Giordania

2.255

BENEFICIARI DIRETTI

4.767.762

Haiti

Messico

Repubblica
Dominicana

BILANCIO AGGREGATO

68.299.621,04
SOSTEGNI A DISTANZA

21.412

Colombia
Ecuador
Perù

Camerun

Costa
d’Avorio
Brasile

Nigeria
Repubblica
del Congo

Paraguay

20.416
273

Sierra
Leone

Venezuela

DONATORI

AVSI POINT

Ucraina
Kazakistan

Myanmar

Sud Sudan
Kenya
Somalia
Uganda
Ruanda
Burundi
R.D. Congo

Mozambico

Argentina

Firma con AVSI

Il tuo 5x1000 accanto a chi ha bisogno

SIRIA. OSPEDALI APERTI - IV ANNO
DI SOLIDARIETÀ
—
Obiettivo raccolta fondi raggiunto:
200.000 euro*
Cosa abbiamo fatto: cure mediche gratuite e
di qualità ai più poveri in tempo di guerra;
acquisto di nuove apparecchiature mediche per
gli ospedali (TAC, respiratori artificiali,
elettrocardiografi, ecocardiografi, endoscopi,
attrezzature per sale operatorie, materiali di
consumo; programma di cure domiciliari per
malati lievi di COVID-19 nell’ospedale italiano
di Damasco e nell’ospedale francese di Aleppo.
Il programma include medicine, monitoraggio
medico e ossigenoterapia per i pazienti che gli
ospedali pubblici non riescono ad assorbire;
sostegno ai due dispensari di Ibrahim Khalil a
Kashkoul e della parrocchia di San Giuseppe
(Mar Yousef) a Dwela.

*200.000 euro* (* L’importo si riferisce a quanto raccolto e destinato al progetti attraverso la Campagna Tende 2019-2020. Le risorse destinate a
questo progetto e raccolte attraverso altre tipologie di donatori sono state maggiori e hanno permesso di fornire più di 55.000 cure gratuite in
quattro anni di progetto)
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AVSI, organizzazione non profit, nata nel 1972, realizza progetti di cooperazione
allo sviluppo e aiuto umanitario e opera in 38 Paesi, inclusa l’Italia.

codice fiscale

81017180407

Scopri di più su
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Lo sviluppo sei tu.
Il tempo del coraggio
A

Contribuisci anche tu.
Scopri come

Organizza una
Tenda*
1.
2.
3.

B

Dona ora

per i nostri progetti

Contattaci e scopri
le modalità di partecipazione
retesostenitori@avsi.org
+39 3493093100

1. Vai sul sito AVSI.org
2. Entra nella sezione Campagna Tende
e scegli il progetto che vuoi sostenere
3. Fai la tua donazione online
4. Passaparola con i tuoi amici

Raccontaci la tua idea,
ti aiuteremo a realizzarla

Con bonifico bancario  
intestato a FONDAZIONE AVSI presso Unicredit SPA
IBAN: IT 22 T 02008 01603 000102945081 BIC
(Swift code): UNCRITMM  

Promuovi il tuo evento di raccolta
fondi insieme a noi

• crea un evento su Facebook e aggiungi
@FondazioneAVSI come co-organizzatore  
• tagga AVSI su Instagram, Facebook e Twitter  
• usa l’hashtag #TendeAVSI

Con bollettino postale sul conto corrente n. 522474
intestato a FONDAZIONE AVSI ONLUS ONG
Destinando il 5 per mille ad AVSI  
C.F. 81017180407
Con l’app Satispay

Oppure puoi donare anche tramite il sostegno a distanza  
avsi.org/sostegnoadistanza
*Una Tenda è un evento di raccolta fondi a sostegno dei progetti di AVSI.
Scopri perché si chiamano così su avsi.org

Da oltre 15 anni Mistral supporta gli strumenti di comunicazione di AVSI.
Quest’anno la crisi ha costretto l’azienda a sospendere il consueto contributo
economico, ma la stima che ci lega non si interrompe. Come la nostra gratitudine.

