
Associazione

Siamo un’associazione
della società civile 
di carattere privato.

a
SVILUPPO

Lavoriamo in rete 
per promuovere la libertà 

degli individui.

d
Integrale

Vogliamo che le persone 
siano protagoniste della 
loro crescita sul piano 

economico, sociale 
e affettivo.
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ACDI è un’organizzazione non governativa impegnata nello sviluppo integrale della 
persona. Proponendosi come agente di cooperazione, progetta e realizza program-
mi e progetti che promuovono lo sviluppo sostenibile sociale ed economico in zone 
rurali e urbane dell’America Latina.
Per contribuire alla realizzazione dei desideri di felicità, bellezza e giustizia delle 
persone, i progetti di ACDI promuovano la libertà dell’individuo seguendo il metodo 
dalla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica.

Beneficiari diretti  14.367 personas

58 Staff
239 Volontari
Fondi mobilitati 2016 – 2018
USD 8.669.042,52

ACDI é socio fondatore della 
Fondazione AVSI

IN FIGURE 2016 – 2018

PERSONE PER 

LO SVILUPPO

Culturale

Integrata da persone 
che hanno in comune 
una cultura, un ideale 

e un modo di relazionarsi 
con le persone 
e con la realtà.
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Beni e servizi
Formazione
Risorse umane
Amministrazione e struttura

DESTINO DEI FONDI

Contributi Pubblici Nazionali
Privati
Cooperazione Internazionale

Soci
ACDI

FONTI DI FINANZIAMENTO GESTIONE DELLE RISORSE
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Rivadavia 2681, S3000FWA, Santa Fe, Argentina
Tel. +54 (342) 4566049 
Email: acdi@acdi.org.ar

@ACDIargentina

Informazioni di contatto!



COSA? COME?

Persone che si impegnano
Persone che producono
Sviluppo sostenibile

PERCHÉ lo sviluppo non può prescindere 
dai doveri che nascono dal rapporto tra 
l’essere umano e l’ambiente naturale.

La povertà e l’ambiente convivono in una relazione 
circolare.
La qualità dell’ambiente determina, in parte, le 
condizioni di vita, il livello di salute e la fragilità delle 
popolazioni povere, mentre il deterioramento 
dell’ambiente accresce la povertà, che a sua volta 
favorisce il deteriorarsi dell’ambiente.

- Progettiamo, sperimentiamo e diffondiamo 
nuovi modelli di business che rispondono, allo 
stesso tempo, alle sfide di sviluppo delle popolazioni 
locali e al cambiamento climatico.
- Promoviamo l’innovazione sociale e la tecnologica 
- Mobilizziamo e orientiamo investimenti e crediti 
verso modelli di business che promuovano uno 
sviluppo sostenibile, competitivo e inclusivo attra- 
verso la valorizzazione del capitale naturale, sociale 
e culturale, combinando l’innovazione con le 
tradizioni locali.

DOVE?

Chaco, Salta, Formosa, Santiago del Estero.

- Attraverso una proposta educativa, conoscenze 
e tecnologie che permettono di fare un salto 
qualitativo nella produzione e nella commercializza-
zione.
- Con il rafforzamento delle organizzazioni di base 
e dei gruppi sociali più fragili allo scopo di renderli 
attori del proprio sviluppo.
- Sviluppando partnership con imprenditori, 
imprese e investitori privati per realizzare azioni 
finalizzate a migliorare la qualità dell’ambiente e 
proteggere le risorse naturali concepite come fonti 
di profitto e opportunitá di investimento che posso-
no generare lavoro e migliorare il reddito delle 
famiglie più fragili.

AMBIENTE

AMBIENTE

La regione del Gran Chaco é identificata come la piú 
vulnerabile dell’Argentina, sia per gli indicatori 
d’allerta sociali che ambientali. Questo grande 
bioma, presente in sette regioni argentine, é condivi-
so con la Bolivia e il Paraguay, rappresentando la 
seconda massa boscosa piú grande dell’America 
Latina dopo l’Amazzonia. 
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CON CHI? CON COSA?

Investimento 
Pubblico Nazionale         76%          
Pubblico 
Internazionale                  18% 
Investimento privato       6%
(finanziatore principale 2018: 

BID Lab)

Fondazione AVSI, Banca Interamericana di Sviluppo, 
Inter American Foundation, Banco de Desarrollo de 
América Latina, UNDP, Ministero della Salute e dello 
Sviluppo Sociale, Segreteria di Agroindustria, Fibo 
Social Impact, INTA, INTI, Fondazione AVINA, 
Fondazione Gran Chaco, Los Grobo, Samsung, 
Unilever, governi provinciali e un’ampia rete di 
istituzioni, organizzazioni sociali, produttori e comu-
nitá dell’Argentina, del Paraguay e della Bolivia che 
integrano  l’iniziativa “El Futuro está en el Monte”, 
l’alleanza “Gran Chaco PROADAPT” e la rete “Alma 
Nativa”.

Investimenti mobilitati nel periodo 2010 - 2017:
USD 15.577.584,52

AMBIENTE2

IN CIFRE

OBBIETTIVI 2020 - 2023

4.042 imprenditrici (70%) e 
imprenditori (30%) cui reddito 
ha un impatto diretto su 
24.860 persone

581.400 ettari protetti grazie a 
sistemi di produzione sostenibile.

20 centri istallati con accesso a 
internet, tecnologie e alfabetiz-
zazione digitale in partnership 
con Samsung.

CONTRIBUIAMO A:

-  Sostenere 10.000 nuove attività produttive che 
generino reddito per 187.000 persone
Sottoporre 3.000.000 di ettari a modelli di 
business di triplo impatto.

76%18%

6%



COSA? COME?

L’incontro con un adulto
L’efficacia di una occasione
Una umanità in trasformazione

PERCHÉ non c'è maggiore  dimostrazione di
amore per l'umanità di l'impegno educativo.

Gli studi e i fatti dimostrano l’efficacia dell’educazione 
come elemento che facilita l’interruzione del trasfe-
rimento generazionale della povertà. L’educazione 
migliora lo sviluppo del pensiero critico, l’accesso a 
lavori dignitosi, la salute e la pianificazione famigliare.
In Argentina, quasi un bambino, bambina o adoles-
cente su due vive in condizioni di povertà. Questo 
significa che a oltre 6,3 milioni di minori non vengono 

- Miglioriamo e implementiamo i servizi 
socio-educativi delle organizzazioni della società 
civile impegnate nella sfida educativa.
- Sviluppiamo azioni che accompagnano e stimo-
lano i minori nel loro percorso di accesso, perma-
nenza e godimento dell’educazione.
- Rafforziamo le istituzioni educative “delle 
periferie sociali e geografiche”, sia dal punto di 
vista materiale sia da quello pedagocico.

DOVE?

Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Mendoza, Chaco, Gran 
Buenos Aires.

- Grazie a una educazione integrale, ampliando i 
confini delle esperienze e delle proposte culturali, 
pedagogiche e affettive al fine di contrastare la 
situazione di inferiorità sociale e promuovere 
esperienze di partecipazione, riconoscimento e 
valorizzazione delle capacità.
- Promuovendo la partecipazione della società 
civile, dello Stato e delle famiglie, alla lotta contro la 
crisi educativa.
- Sviluppando azioni di accompagnamento 
familiare finalizzate alla responsabilizzazione 
educativa degli adulti nei confronti dei bambini.

EDUCAZIONE 
Padrini e madrine solidali

Educazione

garantiti i diritti fondamentali, compreso il diritto 
all’educazione.
Esiste inoltre una grave disuguaglianza di opportuni-
tà educative che si esprime nella difficoltá d’accesso 
a istituzioni scolastiche da parte di minori in 
situazione di povertá, i quali faticano a frequentare 
regolarmente la scuola e concluderla raggiungendo 
un livello formativo sufficiente. 
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IN CIFRE

OBBIETTIVI 2020 - 2023

CON CHI? CON COSA?

3.961 bambini/bambine e 
adolescenti a rischio sono stati 
accompagnati nel loro 
percorso educativo.

17 scuole pubbliche e private 
vengono sostenute dalla società 
civile.

128  i laboratori artistici e 
culturali realizzati per la forma-
zione integrale.

239 volontari che aiutano i 
percorsi educativi.

1.491 bambini e adolescenti 
sostenuti da donatori privati.

CONTRIBUIAMO A:

15%

85%

- Fondazione AVSI, Ministero dell’Educazione, della 
Cultura e della Tecnologia della Nazione, Universitá 
Nacional del Litoral (UNL), Universitá Nacional de 
Entre Ríos (UNER), Redengas S.A, Museo Interattivo 
di scienze “Puerto Ciencias” della cittá di Paraná, 
Fondazione Hoy por Mañana CONIN, Fondazione 
Padre Catena, istituzioni scolastiche di sei regioni 
argentine, Fiera di Organizzazioni Sociali di Santa Fe, 
AIESEC Santa Fe, Asociación de Protección a la 
Infancia, Hábitat para la Humanidad Argentina 
(HPHA).

Donatori privati che 
sostengono il percorso 
educativo di un bambi-
no/bambina in sostegno 
a distanza                  85% 
Aziende e organizzazioni 
locali                          15% 

Educazione2

-  Aumentare di 2000 il numero di bambini e 
adolescenti inseriti nel nostro programma 
educativo.
-  Creare altri 150 laboratori culturali, formativi e 
artistici a supporto della formazione integrale

  Contribuire all’alrgamento del numero di 
scuole destinatarie del programma educativo di 
ACDI.
-  Creare una rete solida di organizzazioni sociali 
impegnate nell’educazione nella cittá di Santa Fe.

- Investimenti mobilitati nel periodo 2012 - 2018 
USD 413.120



COSA? COME?

Persone che imparano
Persone che lavorano
Luoghi che si trasformano

PERCHE’ crediamo che il lavoro sia 
una necessità umana.

In Argentina, piú di 2.000.000 di persone sono 
disoccupate e il problema dell’occupazione tocca 
quasi 4 milioni di abitanti su una popolazione 
totale di 45 milioni.  I giovani sono i piú colpiti, in 
particolare le giovani donne e coloro che proven-
gono da famiglie con redditi bassi. 

- Collaboriamo affinché giovani e adulti in situazione 
di vulnerabilitá sociale acquisiscano Hard, Soft & 
Business Skills
- Promuoviamo attività imprenditoriali che generino 
competitivitá e risposte a problematiche locali 
nelle regioni più marginali.
- Sviluppiamo programmi di accompagnamento 
familiare, promozione e protezione sociale in 
contesti di indigenza

DOVE?

Dal 2016 nelle Provincie di Jujuy, Tucumán 
y Misiones.

-  Con una totale fiducia nelle persone e nel loro 
irrinunciabile desiderio di libertà e di crescita perso-
nale.
-  Lavorando in rete con il settore pubblico per 
facilitare l’attuazione delle politiche di promozione e 
protezione sociale e lavorativa.
-  Collaborando con una rete di attori che promuove 
lo sviluppo attraverso l’innovazione e la tecnologia
-  Insieme al settore privato, per favorire l’affermarsi 
di nuovi modelli di business che rispondano a 
necessitá locali e allo stesso tempo generino oppor-
tunità di lavoro.

LAVORO

LAVORO

La disoccupazione, il precariato e la sottoccupa-
zione peggiorano soprattutto nelle provincie del 
Nord-Est e del Nord-Ovest dell’Argentina, dove le 
opportunitá formative e lavorative si riducono in 
modo significativo.
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CON CHI? CON COSA?

Investimento 
pubblico nazionale      97% 
Investitore principale: 
Ministero della Salute e 
dello Sviluppo Sociale
Investimento Privato     3%

Fondazione AVSI, Ministero di Salute e Sviluppo 
Sociale, Segreteria di Agroindustria, governi provin-
ciali di Jujuy e Tucumán, Sindacato degli Operai e 
Impiegati Municipali della Provincia di Jujuy, INTA, 
Fibo Social Impact, comuni, istituti professionali, 
istituzioni sanitarie, reti scolastiche e altri attori locali.

Investimenti mobilitati nel triennio 2016 – 2018: 
USD 841.210,64

LAVORO2

IN CIFRE 

OBBIETTIVI 2020 - 2023

1.094 famiglie coinvolte – 
di cui 91% sotto la soglia di 
povertà.

6.364 Persone -
68% donne e 52% uomini minori 
di 30 anni.

1.088 incontri di formazione in 
11 centri urbani di 3 provincie.

-  Portare 2.000 famiglie (circa 10.000 persone) a 

sviluppare capacità di reddito a partire dal lavoro.

-  Organizzare 1.500 incontri di formazione.

-  Creare 8 piccole imprese per 150 lavoratori.

-  Promuovere almeno 1.000 persone tra impren-

ditori e impegati.

97%3%

4 piccole imprese che coinvol-
gono 150 lavoratrici

68% delle persone coinvolte 
hanno avviato un’attività 
d’impresa o sono state impiegate 
grazie alle capacità acquisite.

CONTRIBUIAMO A: 


