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Ma in questa complessità si possono rintracciare alcune parole chiave che ci permettono di entrare nella vita della nostra organizzazione. E per l’anno che ci lasciamo alle
spalle sono state soprattutto queste: accanto a chi ha bisogno. Indicano la posizione
da cui prende le mosse il nostro agire, che non è per qualcuno, o al posto di qualcuno.
Ogni nostro programma e intervento, infatti, aspira ad essere realizzato accanto alle
persone che più sono vulnerabili, favorendone il protagonismo. Questo è l’approccio in
cui noi crediamo, che ci permette di percorrere insieme una lunga strada, di cercare
con i nostri beneficiari i modi più adeguati per conoscere i loro bisogni e di costruire
insieme risposte concrete.
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I numeri di questo Annual Report tratto dal Bilancio Sociale, insieme alle valutazioni,
descrizioni, grafici e testimonianze offrono i tratti distintivi di AVSI, che ha vissuto un
2021 complesso per le tante provocazioni poste dalla realtà dei paesi in cui opera. Le
emergenze umanitarie incalzano e siamo chiamati a cercare soluzioni nuove, a disegnare e implementare i nostri progetti coniugando esperienza e innovazione, per poi
misurarne e valutarne con oggettività l’impatto.

Accanto a chi ha bisogno è un criterio di intelligenza della realtà, di azione, di verifica.
Accanto, inoltre, è un avverbio che ha acquistato ancora più significato con la pandemia. Costretti a tenere le distanze per garantire la salute dei nostri beneficiari e
operatori, soprattutto i più fragili, abbiamo dovuto individuare modi nuovi per essere
presenti e vicini, e reimpostare le nostre attività garantendo a un tempo il distanziamento, come misura di prevenzione, e la prossimità indispensabile per lavorare insieme, senza delegare tutto al virtuale.
A ben vedere è proprio la ricerca di questa via nuova una delle sfide principali della
cooperazione allo sviluppo, sempre in evoluzione. Una sfida che – come si legge in
questo Annual Report – AVSI accoglie: accompagnare percorsi di sviluppo stando
sul terreno, vicini, ma garantendo sempre alle persone che incontra l’autonomia e la
libertà di giocarsi e crescere.
Anche là dove una crisi o un’emergenza sembrano togliere prospettive di futuro possibili, stare accanto a chi ha bisogno alimenta la speranza che ci sia per tutti, sempre,
la possibilità di un nuovo inizio.

2021

Accanto a chi ha bisogno

Patrizia Savi

Giampaolo Silvestri

Presidente

Segretario Generale
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In numeri

2021

2.169

In numeri

91.357.838 €

AVSI, organizzazione non
profit, nata nel 1972, realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto
umanitario.

Bilancio aggregato
18,05% fondi privati
81,95% fondi pubblici

329

Progetti

10.644.624

39

Beneﬁciari diretti

Paesi

37.377.579 indiretti

Lo slogan scelto da AVSI nel 2021, Accanto a chi ha bisogno, ha
spinto AVSI a trovare sempre nuovi modi per guadagnare questa
vicinanza, una sfida che ha portato a una crescita sensibile in tanti
ambiti e numeri. I progetti (tra conclusi, in corso e iniziati) sono
passati da 255 a 329 in un anno, per un totale di oltre 10 milioni
di beneficiari diretti. Tra questi 22.212 sono bambini e ragazzi
sostenuti a distanza, insieme alle loro famiglie e comunità.
L’Educazione resta per AVSI il cardine dello sviluppo, ma le attività realizzate nei 39 paesi in cui opera investono più settori d’intervento, spesso integrati tra loro: Agricoltura e sicurezza alimentare, Protezione dell’infanzia, Energia, Ambiente, Formazione
professionale e lavoro, Rafforzamento economico e livelihood,
Nutrizione, Città sostenibili, Diritti umani, democrazia e pace,
Salute, Acqua e igiene.
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Il continuo sostegno dimostrato da parte dei suoi donatori, privati
e istituzionali, ha permesso di chiudere l’anno con un bilancio di
91.357.838 euro, ben 23 milioni in più del 2020. Per ogni euro
ricevuto, 91,63 centesimi sono destinati ai progetti.

22.212

Sostegni a distanza
bambini e ragazzi nel mondo

2.816

Partner locali
organizzazioni,
imprese,
istituzioni

273

AVSI Point

22.203
Donatori

istituzioni, persone
ﬁsiche, fondazioni,
aziende, scuole

gruppi di sostegno
che coinvolgono 1.683
volontari con cui AVSI
è in contatto diretto, parte
di una rete composta
da oltre 3.000 persone
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Codice Fiscale 81017180407
Partita IVA 03817840402

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del
Codice del Terzo settore
FONDAZIONE AVSI è una fondazione di partecipazione iscritta dal 24 giugno 2005 al n. 176 del
Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura tenuto dall’Ufficio territoriale del Governo di
Forlì-Cesena, e in data 27 giugno 2019 ha già approvato le modifiche statutarie ai fini della futura
iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo
Settore (allo stato delle disposizioni in vigore ad
oggi tale iscrizione sarà effettuata a partire dalla pubblicazione dell’elenco delle Onlus sul sito
dell’Agenzia delle Entrate ed entro il 31 marzo del
periodo di imposta successivo all’approvazione
europea del regime fiscale previsto dalla riforma
del terzo settore).
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DATI E SEDI

Indirizzo sede legale
Via Padre Vicinio da Sarsina, 216 - 47521 Cesena
Indirizzo sede amministrativa e operativa
Via Donatello, 5B - 20131 Milano

Chi siamo

Informazioni generali sull’ente

Altre sedi in Italia
• Piazza Luigi Dallapiccola, 3 - 50144 Firenze
• Via Nuova Poggioreale, Comprensorio
INAIL, Torre 7 - 80143 Napoli
Altre sedi nel mondo
AVSI ha sedi registrate nella quasi totalità dei paesi in cui opera.
Sono qui riportate le sedi principali: nei paesi di
maggiore presenza e attività si trovano ulteriori
uffici periferici di terreno, che sono ad esse collegati.
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AVSI in Africa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVSI Burundi Avenue Mpotsa 11, quartier Kabondo, zone Rohero, commune Mukaza, Bujumbura
AVSI Camerun S/c Saild, Bp 11955, Yaoundé
AVSI Costa D’Avorio Cocody-II Plateaux Aghien, Galerie Santa
Maria, Abidjan
AVSI Kenya St. Kizito Building, Thika Road, Nairobi
AVSI Mozambico Avenida Paulo Samuel Kankhomba 483, Maputo
AVSI Repubblica Democratica del Congo Avenue des Orchidées 029, Quartier les Volcans, Goma
AVSI Repubblica del Congo Résidence Gabriella, Porte 203,
Avenue Linguissi Pembellot, centre-ville Pointe-Noire
AVSI Sierra Leone 5G off King Harman road, Brookfields, Freetown
AVSI Somalia Kismayo Office
AVSI Sud Sudan Afex River Camp, Juba
AVSI Tunisia Immeuble Cristal Palace, bloc A, 1er étage, bureau
numéro 3, Rue de Lac Annency 1053, Les Berges du Lac, Tunisi
AVSI Uganda Plot 1119, Ggaba Road, P.O. Box 6785 Kampala

AVSI in Asia

•

AVSI Myanmar Dagon Tower, 6-A, No. 190/192, Corner of Shwe
Gone Daing Road and Kabar Aye Pagoda Road, Yay Tar Shay
Ward, Yangon

AVSI in Medio Oriente

•
•
•
•
•

AVSI Giordania Nemr Al-Edwan St. 37, 2nd floor, Jabal Al-Weibdeh, P. O. Box 910030, 11191 Amman
AVSI Iraq Villa 743, Dream City, Erbil
AVSI Libano Jean-Paul II Center, St. Fawka Street, Jounieh
AVSI Palestina Saint Saviour Monastery, Saint Francis Street 1,
Gerusalemme
AVSI Siria Umayyad Hotel, First floor, Brazil Street, Damasco

AVSI in America Latina e Caraibi

•
•
•
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•

AVSI Ecuador Av. 6 de Diciembre N33-382 y Eloy Alfaro, Edificio
Ziza, Piso 9, Oficina 902, Quito
AVSI Haiti Rue Jacob 17 (Route de Frères), Pétion-Ville, Port-auPrince
AVSI Messico Hipólito Taine 244, interior oficinas 22 y 23, Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Città
del Messico
AVSI Perù Calle Germán Schreiber 276, distrito San Isidro, Lima

AVSI è una Organizzazione della Società Civile (OSC)
iscritta – ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 – al
n. 50 dell’elenco dei soggetti senza finalità di lucro tenuto dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
(AICS) con Decreto n. 2016/337/000143/0 del 4 aprile
2016.
È iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus dell’Agenzia
delle Entrate (prot. n. 57967 del 23 novembre 2015).

È membro del CNCS, Consiglio Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo,
di cui alla Legge 11 agosto
2014, n. 125.

È iscritta nella prima sezione, al n. A/1192/2020/FC, del
Registro degli enti e delle associazioni che svolgono
attività a favore degli immigrati tenuto dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano di cui all’art.
42 del T.U. dell’immigrazione.
È ente autorizzato dal governo italiano a svolgere attività nelle procedure di adozione internazionale come
da decreto n. 50/2000/AE/AUT/CC/DEL rilasciato in
data 4 ottobre 2000 dalla Commissione Adozioni Internazionali.

Collabora con il CIDU, Comitato Interministeriale per
i Diritti Umani, in particolare sulla tematica Impresa e
Diritti Umani.

È iscritta al Registro dei rappresentanti di interessi
della Camera dei Deputati.

CDO Opere Sociali

•

•

Concord Italia

•

•

CoLomba – COoperazione LOMBArdia

VolontaRomagna ODV
OLA OLTRE L’ADOZIONE - Coordinamento di
Enti Autorizzati per la Sussidiarietà dell’Adozione Internazionale

Inoltre AVSI

Aderisce al Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, di cui alla Delibera n. 108 del 22 dicembre
2017 del CIPE, Comitato
interministeriale per la Programmazione Economica.

È iscritta all’Elenco Operatori Economici di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nella categoria “Servizi di supporto per la cooperazione internazionale”.

•

Informazioni generali sull’ente
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Accreditamenti nazionali

È ente accreditato di Servizio Civile con codice SU00202 ai sensi della legge 6 marzo 2011, n. 64 e ss.mm.ii.
presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

14

Membership nazionali

ACCREDITAMENTI
E MEMBERSHIP NAZIONALI
E INTERNAZIONALI

Accreditamenti internazionali

•
•

•
•

Gode dello status consultivo generale presso
ECOSOC, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite
È accreditata presso:
— UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia
— UNIDO, Organizzazione delle Nazioni Unite
per lo sviluppo industriale
Ha ottenuto il Pre-Qualification Procurement
Status (PQP) da UNHCR, l’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati
Partecipa come osservatore all’Executive Board
del World Food Programme (WFP), il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite

Membership internazionali

•
•
•

È socio e membro del board di Cities Alliance
Fa parte dello Stakeholder Network di Friends
of Europe
È membro di:
— Clean Cooking Alliance
— The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action
— Alliance for Rural Electrification
— NGO sub-group of ECW’s civil society constituency
— Global Modern Slavery Directory
— School Meals Coalition
— Global Food Security Cluster (FSC)

•
•
•
•
•

Possiede l’EU Humanitarian Partnership Certificate di ECHO, l’Ufficio per gli Aiuti umanitari
della Comunità Europea
È inserita nella special list dell’OIL, Organizzazione Internazionale del Lavoro
È partecipante accreditato presso:
— UN Global Compact
— Global Nutrition Cluster
È accreditata nel Registro per la trasparenza
dell’Unione Europea (Transparency Register)
È registrata come PVO Private Voluntary Organization USAID, Agenzia degli Stati Uniti per lo
Sviluppo Internazionale

Partecipazione ad altri soggetti
giuridici

•

VITA Società Editoriale

•

Fondazione Banco Alimentare

•

Fondazione Cascina Triulza

•

Impresa sociale IFF I Fish Farm (Uganda)

•

Cooperativa NOVA ENERGIA (Mozambico)

Inoltre AVSI è socio fondatore degli enti non profit
AVSI México e AVSI Rwanda, e socio fondatore e
membro del board del Centro Sociale Edimar (Camerun).
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AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ
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America Latina e Caraibi

Africa

Medio Oriente

Europa

Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador,
Haiti, Messico, Paraguay, Perù, Repubblica
Dominicana, Venezuela

Burundi, Camerun, Costa d’Avorio, Kenya,
Mozambico, Nigeria, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo,
Ruanda, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Tunisia, Uganda

Giordania, Iraq, Libano, Palestina, Siria

Albania, Italia, Kosovo, Lituania, Polonia,
Romania, Russia, Ucraina

Asia
Kazakistan, Myanmar
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Collaborare con le istituzioni, le organiz-

zioni nazionali e internazionali
Attività di beneficenza
Accoglienza umanitaria e integrazione
sociale dei migranti
Tutela dei diritti civili
Ricerca scientifica
Tutela e valorizzazione dell’ambiente
Raccolta fondi

COMU

Per quanto riguarda le attività svolte in maniera
secondaria strumentale, nel 2021 sono state realizzate prestazioni di servizio in Sierra Leone, Costa d’Avorio, Uganda, Brasile e Burundi.

IT
A LI

R

A

Aderire a organismi, unioni, enti, federa-

V

ER

•
•
•
•

te, i movimenti, i gruppi e le comunità

LA
PERSONA
AL
CENTRO

Le sue sei dimensioni descrivono uno stile
manageriale nuovo, inclusivo e attento, basato sulla fiducia e capace di ascolto.

TÀ

E

SO

FA R E

G G E T TI

N

E

Sono stati anche fatturati ricavi per cessione di
crediti di carbonio in Haiti e Mozambico esclusivamente nell’ambito delle attività di cooperazione.
FIDUCIA

Anche a causa della pandemia non si sono realizzate sponsorizzazioni. Al fine del raggiungimento
dello scopo sociale, è proseguita la partecipazione
di AVSI ad altri soggetti giuridici, come dettagliato nel paragrafo “Partecipazione ad altri soggetti
giuridici”.

Esse sono riconducibili a capacità, competenze e comportamenti che caratterizzano
l’agire di AVSI.
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FASC
I
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Formazione professionale e umana del

Nel 2021 AVSI ha posto in essere tutte le attività previste dallo Statuto (cfr. art. 2 Scopi) e in
riferimento all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a eccezione della promozione dell’affido familiare.

Il modello di leadership di AVSI – definito attraverso un percorso partecipativo concluso nel 2020 - è rappresentato
come un albero.

I

Sensibilizzare l’opinione pubblica

zionali che internazionali, le Nazioni Uni-

•
•

ZION
ICA
N

Adozione nazionale e internazionale

zazioni anche private, le autorità sia na-

•

Statuto completo su www.avsi.org

SS

•

Cooperazione allo sviluppo

NO

•
•
•
•

E
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Le attività statutarie principali
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Le 6 dimensioni
della leadership di AVSI

STATUTO

Sono comuni a tutto lo staff in tutti i paesi,
ne contraddistinguono, guidano e ispirano
l’azione.

Vision - Mission - Metodo

VALORI E FINALITÀ
PERSEGUITE
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Vision

Mission

Metodo

AVSI lavora per un mondo in cui la persona, consapevole del suo valore e della sua
dignità, sia protagonista dello sviluppo integrale suo e della sua comunità, anche in
contesti di crisi ed emergenza.

AVSI fonda i suoi progetti di cooperazione nei diversi settori su un’attenzione preferenziale per l’educazione intesa
come accompagnamento della persona
alla scoperta di sé e al riconoscimento
dell’altro come un bene. Ogni progetto è
quindi concepito come strumento volto a
promuovere tale consapevolezza in tutti i
soggetti coinvolti, ha in sé un’esigenza di
comunicazione e condivisione, ed esercita
un impatto capace di generare un cambiamento positivo.

Per realizzare i progetti AVSI opera secondo questi criteri:

•

Partire dal valore della persona, mai definita dalle circostanze in cui vive

•

Considerare la persona sempre nel suo
contesto famigliare e comunitario

•

Fare con: accompagnare e lasciarsi accompagnare, riconoscendo che tutti abbiamo in comune la stessa esperienza
umana

•

Coinvolgere gli stakeholder: favorire il
concorso di tutti, beneficiari, operatori,
partner, donatori, settore privato

•

Imparare dall’esperienza e capitalizzare
le lezioni apprese
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•
•
•
•
•
•

Assemblea dei Fondatori
Collegio dei Partecipanti
Consiglio di Amministrazione
Presidente e Vice Presidente
Segretario Generale
Collegio dei Revisori

Assemblea dei Fondatori
45 fondatori:
34 enti Fondatori (provenienti da 25 Paesi)
11 persone fisiche

•
•

Collegio dei Partecipanti
92 membri
91 persone fisiche
1 ente

•
•

Consiglio di Amministrazione
Nominato il 23/06/2021
Presidente: Patrizia Savi
Vice Presidente: Alfredo Mantica
Membri: Daniele Contini, Alessandro Maffioli, Lorenzo Ornaghi, Giampaolo Silvestri, Antonella Sciarrone Alibrandi

Presidente
Patrizia Savi

Vice Presidente
Alfredo Mantica

Struttura,

governo e amministrazione

Segretario Generale
Giampaolo Silvestri

Advisory Board
Nominato il 14/09/2020
Angelino Alfano
Laura Frigenti
Paolo Lembo
Stefano Manservisi

Enti Fondatori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ACDI, Asociación Cultural para el Desarrollo Integral, Argentina
Asociația FDP-Protagonisti in educatie, Romania
AVAID, Svizzera
AVSI Alto Adige, Italia
AVSI BRASIL, Brasile
AVSI CANADA, Canada
AVSI Polska, Polonia
AVSI San Marino, Italia
AVSI-USA, USA
Cardinal Otunga Charitable Trust, Kenya
CDM, Cooperação para o Desenvolvimento
e Morada Humana, Brasile
CESAL, Spagna
CoWA Kenya, Kenya
COWA Uganda, Uganda
Crecemos DIJO, Messico
CREN, Brasile
EDUS - Educazione e Sviluppo, Italia
Famiglie per l’Accoglienza, Italia
Fondazione del Sacro Cuore di Cesena, Italia
Fundación Domus, Cile
Fundación Sembrar, Ecuador
KHANDLELO, Mozambico
La Libanaise – Femme du 31 mai, Libano
LGIHE - Luigi Giussani Institute of Higher
Education, Uganda
Maksora, Russia
MASP - Mezhdunarodnaja Associacija Socialnykh Proektov, Kazakistan
Meeting Point International, Uganda
Meeting Point Kitgum, Uganda
SHIS, Albania
Shpresa e Jetës, Kosovo
SOTAS, Lituania
Support International e.V., Germania
The Seed, Nigeria
VIDA – Voluntariado Internacional para o
Desenvolvimento Africano, Portogallo

Struttura, governo e amministrazione

La governance di AVSI
si compone di:

Annual Report 2021

GOVERNANCE
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Il Modello organizzativo della Fondazione, redatto secondo quanto
previsto dalle Linee guida emanate da Confindustria e da altri enti
non profit appartenenti allo specifico contesto delle Organizzazioni
Non Governative in collaborazione con la Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, è stato
adottato nel 2013 con delibera del Consiglio di Amministrazione e
successivamente aggiornato nel 2016 e, da ultimo, nel 2021.
La Fondazione assicura il costante aggiornamento del Modello organizzativo per permettere il tempestivo allineamento con le modifiche normative e organizzative interne, così come un’adeguata
formazione a tutto il personale.
Infatti, la versione vigente del Modello organizzativo è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di AVSI in data 17 marzo
2021 e include tutti i reati presupposto inseriti nel catalogo di cui
al D.Lgs. 231/2001 sino a tale data nonché le novità organizzative
intervenute.
Successivamente all’approvazione del Modello, sono state erogate
delle sessioni di formazione per illustrare gli aggiornamenti apportati e fornire esempi pratici con illustrazione delle possibili modalità realizzative dei reati; la formazione ha coinvolto il Segretario
Generale, tutti i primi riporti di AVSI Italia, i Focal Point e lo Staff;
con riferimento al personale che opera all’estero, sono stati formati
i Regional Manager, i Country Representative, i Program Director
nonché gli Operation Manager.
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Struttura, governo e amministrazione

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.
231/2001, la Fondazione, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie
attività, a tutela dell’immagine e della propria posizione, dei propri
dipendenti nonché di collaboratori e terzi correlati, ha ritenuto di
procedere all’adozione e all’attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Il Modello organizzativo rappresenta un
insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che: i) incidono sul funzionamento interno della Fondazione e sulle modalità
con le quali la stessa si rapporta con l’esterno e ii) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs.
n. 231/2001. L’adozione e il costante aggiornamento di tale Modello,
oltre a rappresentare uno strumento di prevenzione di condotte illecite, è un motivo di esenzione dalla responsabilità dell’ente ed è un
atto di responsabilità sociale da parte di Fondazione AVSI.

a processi e/o attività sensibili e/o eventi potenzialmente rilevanti ai
fini dell’attuazione del Modello stesso. L’Organismo si riunisce con
periodicità almeno trimestrale.

Organismo
di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza è un
organo indipendente che, ai
sensi dell’art. 6, D.Lgs. 231 del
2001, ha la funzione di vigilare
sull’attuazione e osservanza del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice
etico, nonché di promuovere il
loro aggiornamento. Il D.Lgs.
231/2001 prevede che i membri
dell’Organismo di Vigilanza siano in possesso dei requisiti di
indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità.
Nominato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione
AVSI, ma non previsto dallo Statuto, l’Organismo di Vigilanza è
stato istituito il 30/04/2013,
rinnovato il 20/05/2019 e rimane in carica fino al 19/05/2023.
L’O.d.V di Fondazione AVSI è
composto da:

•
•
•

Presidente: Benedetta Colombo, Avvocato presso Studio Associato Lecis Cannella
Grassi
Giorgio Brandazza, Chief
Executive Officer presso Corneliani S.r.l.
Claudio Consigliere, AVSI
Internal Auditor

All’O.d.V. sono attribuiti i compiti e poteri individuati al paragrafo 4.3 del Modello organizzativo
nonché tutti gli altri compiti, doveri, prerogative e facoltà indicate dal Modello con riferimento

Il compenso dei componenti dell’O.d.V. è commisurato alle vigenti
tariffe professionali e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 8, comma 3, lettera a) del Decreto 117. Al fine di consentire le comunicazioni nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
è stata istituita la casella di posta elettronica organismodivigilanza@avsi.org.
L’O.d.V. riceve le segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del
Modello, del Codice etico e delle Policy e Procedure che siano inviate, anche in forma anonima, all’indirizzo email o con lettera cartacea
ai sensi della “Policy Whistleblowing” e svolge le indagini ritenute
necessarie, comunicando al Consiglio di Amministrazione gli esiti
delle indagini e l’opportunità di porre in essere eventuali azioni di
miglioramento. L’O.d.V. garantisce la riservatezza dell’identità del
segnalante in buona fede e la protezione da qualsiasi forma di ritorsione. Come chiarito nel paragrafo dedicato al Codice etico, tutti i
destinatari del Modello comunicano all’Organismo di Vigilanza ogni
informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla
corretta attuazione del Modello e, in particolare, la commissione o
la presunta commissione di reati di cui al Decreto di cui vengono
a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del
Codice etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione
dello stesso.

Internal Audit

Nel corso del 2021, l’O.d.V. ha vigilato sull’attuazione e osservanza del Modello organizzativo e del Codice etico svolgendo apposite
verifiche, già pianificate ovvero eseguite a fronte di eventi ritenuti
meritevoli di indagine; l’O.d.V., inoltre, ha monitorato le tematiche
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, vigilando
sull’adozione e corretta implementazione delle misure di sicurezza
e dei protocolli aziendali volti a limitare e contenere la diffusione del
contagio, verificando che fossero conformi alla normativa vigente
nonché adeguati alla struttura organizzativa della Fondazione.

Con l’inserimento di questa
funzione si aggiunge un altro
tassello alla compliance interna
di AVSI che è assicurata dai seguenti organi e processi:

L’Internal Audit ha il compito di
verificare il rispetto degli standard internazionali, l’operatività
e l’idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nell’ottica di garantire l’integrazione di questa funzione
nei processi interni, con l’obiettivo finalizzato a una effettiva ed
efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio
dei principali rischi, al fine di
contribuire al successo sostenibile di AVSI.

•
•
•
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COMPLIANCE

Società di revisione del Bilancio
Modello organizzativo legge
231 e Organismo di Vigilanza
Enterprise Risk Management
(ERM)

•

Collegio dei Revisori

•

Internal Audit

Il Consiglio di Amministrazione
del 16 Giugno 2021 ha nominato Claudio Consigliere Internal
Auditor di AVSI.
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CODICE ETICO
Il Codice etico raccoglie i principi e le regole comportamentali cui sono soggetti tutti coloro i quali
operino o, comunque, intrattengano rapporti con
la Fondazione, e deve essere osservato da tutto
il personale, dai fornitori e da ogni soggetto che
svolge attività in nome e per conto della Fondazione ovunque operi, sia in Italia che all’estero. Il
Codice etico, infatti, ha lo scopo di dichiarare e
diffondere i valori e le regole comportamentali
cui la Fondazione intende far costante riferimento nell’esercizio della propria attività. Sono parte
integrante del Codice etico e del Modello organizzativo tutte le norme e policy adottate dalla
Fondazione, e in particolare la “Child Safeguarding Policy”, la “Policy di Prevenzione dello sfruttamento sessuale, abusi e molestie (PSEAH)” e
la “Policy anti-frode e anti-corruzione”, che danno
forma e sostanza all’operato di AVSI e alla visione
della Fondazione.

Policy Whistleblowing

24

Al fine di consentire la segnalazione di comportamenti anomali e presunte o effettive violazioni del
Codice etico, del Modello organizzativo e delle norme vigenti, AVSI ha definito un sistema di whistleblowing, descritto nella “Policy Whistleblowing”,
a cui hanno accesso tutti i dipendenti e collaboratori della Fondazione. Attraverso la casella

Struttura, governo e amministrazione

AVSI ha inoltre aderito e sottoscritto il codice di condotta
per il Movimento Internazionale della Croce Rossa
e della Mezzaluna Rossa e per le Organizzazioni
Non Governative (ONG) nell’esecuzione di programmi
di soccorso in caso di catastrofe.
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AVSI si impegna al rispetto dei principi della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo e della Convenzione Europea
sui Diritti Umani, la Dichiarazione sui Diritti dell’Infanzia
e la Convenzione sull’eliminazione di ogni
forma di discriminazione della donna.

e-mail dedicata, l’Organismo di Vigilanza riceve
e gestisce in modo autonomo le segnalazioni e
accerta con accurate indagini eventuali violazioni, suggerendo gli opportuni provvedimenti. Qualunque lavoratore o collaboratore è incoraggiato
a presentare segnalazioni in relazione a condotte
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione
delle funzioni svolte, a condizione che tali segnalazioni siano circostanziate e fondate su elementi
di fatto precisi e concordanti. La Fondazione adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la
riservatezza circa l’identità di chi trasmette informazioni all’O.d.V. È vietata qualsiasi forma di
ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei
confronti di coloro che effettuino in buona fede
segnalazioni all’O.d.V.
Nel corso del 2021 l’Organismo di Vigilanza non
ha ricevuto tramite il canale whistleblowing segnalazioni relative a comportamenti non etici.
Nel periodo di riferimento, l’O.d.V. ha concluso
l’investigazione relativa a due segnalazioni ricevute nel 2020.
L’Organismo di Vigilanza, mediante appositi report, ha riferito al Consiglio di Amministrazione le
risultanze delle indagini svolte. Una segnalazione
è stata archiviata in quanto non sono state rilevate
violazioni del Codice etico, mentre con riguardo
alla seconda sono state attuate specifiche azioni
correttive nei confronti dei soggetti responsabili,
a tutela di AVSI e del donatore.
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In linea con il principio di rilevanza previsto dalle Linee guida Bilancio Sociale, si
riportano le principali norme in vigore.

•

•

•
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Child safeguarding Policy, Prevention sexual exploitation abuse and
harrassement policy (PSEAH), Fraud
and corruption policy (parte integrante del Codice etico); Whistleblowing
policy; Environmental policy. Sul Codice etico e le norme di comportamento riportate sopra viene svolta la formazione a tutto lo staff in Italia e all’estero
durante i cicli di formazione iniziale
(Orientation).
Policy ambientale, Privacy Policy,
Politica della Qualità, Enterprise Risk
Management Policy, Accountability
Policy, Staff appraisal system, Internal Audit.
Principali norme emesse o aggiornate
nel 2021: Formazione e sviluppo professionale; Employee relations; Use
of social media; Uso dispositivi elettronici; Linee guida comunicazione;
Procurement Procedure; Preparazione budget e rendiconto progetti;
Approvazione e avvio nuovi progetti.

AVSI è conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2015 per la progettazione di interventi di cooperazione, aiuto e sostegno allo
sviluppo in collaborazione e per i principali
enti donatori istituzionali, nazionali e internazionali.
Non sono state rilevate non conformità in
sede di audit di rinnovo triennale della certificazione nel 2021.

VALUTAZIONE
E GESTIONE
DEI RISCHI
AVSI si è dotata di un sistema di Enterprise Risk Management (ERM) per il quale, su
base annua e in tutti i paesi in cui opera,
vengono individuati, valutati e classificati in
modo omogeneo i rischi rilevanti che incidono sulla fattibilità, sull’efficacia e sulla sostenibilità del suo operato.
La mappatura dei rischi, condivisa annualmente con il Consiglio di Amministrazione,
e il loro monitoraggio continuo sono a supporto delle scelte strategiche e decisionali del management e dell’assurance per gli
stakeholder di riferimento.
La promozione dello sviluppo integrale di
persone e comunità in contesti vulnerabili,
infatti, non può prescindere dall’assunzione
di rischi, connaturati alla mission stessa di
AVSI e tipici dei contesti in cui opera.
Il modello di Enterprise Risk Management
adottato da AVSI si pone l’obiettivo di evidenziare i principali rischi e condividere le
azioni di mitigazione al fine di ridurne l’esposizione. Processi e procedure di ERM mirano alla salvaguardia di sicurezza, efficienza
ed efficacia degli interventi di cooperazione
allo sviluppo nei vari paesi ispirandosi alle
migliori pratiche internazionali in materia.

Sono state identificate quattro categorie di rischi
all’interno delle quali i team locali individuano i
rischi specifici: strategici e di contesto esterno;
operativi; finanziari; legali e di compliance. I rischi
individuati sono valutati sulla base di metriche
quali-quantitative in termini di impatto e probabilità di accadimento, rispetto alle dimensioni economico-finanziaria, operativa e reputazionale, considerando le azioni di mitigazione già in essere.
A ciò si aggiunga che AVSI dispone di consolidati presidi ad hoc per specifici sistemi di gestione
in ottemperanza alle normative di settore in riferimento all’ambiente, alla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro e alla corruzione. L’analisi dei rischi viene effettuata in anticipo e in maniera propedeutica alla pianificazione annuale delle attività
in modo che le filiali integrino nei rispettivi piani
operativi e finanziari gli interventi di mitigazione e
monitoraggio dei rischi, a dimostrazione del fatto
che la cultura del rischio è pienamente integrata
nella gestione della Fondazione.
Se nel 2020, al suo primo anno di applicazione, il
sistema ERM era stato adottato da 16 paesi/filiali,
nel 2021 il sistema è stato adottato da tutti i 24
paesi in via di sviluppo dove AVSI opera attraverso

una presenza diretta e strutturata (filiale) oltre che,
naturalmente, dalla sede italiana. I rischi identificati sono stati in totale 275 di cui 88 valutati come
top risk. Come nell’esercizio precedente, i rischi
legati alle risorse umane sono risultati di gran lunga i più numerosi (20 top risk). La seconda area
di rischio più rilevante riguarda la sicurezza delle
persone che operano sul terreno (13 top risk), mentre gli eventi catastrofici naturali e quelli legati al
clima costituiscono la terza area (10 top risk).
È stato quindi elaborato, realizzato e monitorato
un piano di mitigazione dei rischi, tra le cui azioni
si sottolinea l’ulteriore rafforzamento del processo
di selezione e formazione del personale e del programma di Staff Care a beneficio del personale
che opera nelle aree di crisi.
Responsabili per il monitoraggio dei rischi e dei
piani di mitigazione sono i Rappresentanti paese con il supporto del Risk Manager di AVSI. La
supervisione e il controllo spettano, invece, al comitato ERM che si riunisce quadrimestralmente
ed è composto dal Segretario Generale, dal Risk
Manager e dai responsabili delle aree amministrazione, progetti, risorse umane, fundraising,
comunicazione.
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AVSI è dotata di un corpus di 44 norme
e disposizioni interne per rispondere alle
prescrizioni delle diverse istituzioni italiane, europee e internazionali a cui fa riferimento e soprattutto per documentare la propria trasparenza, responsabilità
e accountability nei confronti di tutti gli
stakeholder. Ogni norma viene recepita e
adattata a livello locale da ciascun paese
dove AVSI opera in apposite procedure.

CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ
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Principali norme
in vigore

Essa corrisponde a quanto affermato nella mission, secondo la quale ogni progetto
esercita effetti “in tutti i soggetti coinvolti”, e corrisponde al metodo di AVSI che
prevede di “coinvolgere gli stakeholder: favorire il concorso di tutti, beneficiari, operatori, partner, donatori, settore privato”.
Il ruolo di stakeholder primario è ricoperto dalle persone che beneficiano dei progetti e delle attività di AVSI, ma anche dalle loro comunità ed espressioni organizzate
locali, istituzionali e non, dalla constituency di AVSI stessa, composta da organizzazioni e persone, e dallo staff in Italia e all’estero.

Stakeholder
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Gli stakeholder di AVSI, cioè gli attori interni ed esterni portatori di un interesse collegato all’attività dell’organizzazione, costituiscono una realtà complessa e plurale.

Stakeholder sono inoltre tutti i donatori, pubblici e privati, le istituzioni multilaterali
e bilaterali con cui AVSI si rapporta, i volontari, le imprese partner e sponsor, le altre
organizzazioni del terzo settore fino ai fornitori, alle banche e all’intera collettività.

Collettività

Beneficiari
indiretti

Donatori privati
persone

Agenzia Italiana di
Cooperazione allo
Sviluppo (AICS)

Donatori privati
enti
ONG

Nazioni Unite

Comunità
locali

Autorità
locali

Fondatori

Fornitori

Collegio dei
Partecipanti

Reti e
piattaforme

Stakeholder

Beneficiari
diretti

Cooperazione
decentrata

Staff in Italia
e all’estero

Volontari

Università

Altre istituzioni
italiane

AVSI Point
Unione Europea

Cooperazioni
bilaterali
Banche
di sviluppo

Imprese

Organismi
internazionali

Ministero Affari
Esteri e Cooperazione
Internazionale (MAECI)
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37.377.579 beneficiari indiretti

Con il termine accountability (traduzione letterale: rendicontabilità) ci si riferisce al processo per cui si è chiamati a rendere conto delle conseguenze delle proprie azioni a livello sociale, politico,
aziendale, contabile o comunque collettivo.
Lo scopo di un approccio di accountability coerente è quello di permettere all’organizzazione di rispondere meglio ai bisogni della
popolazione colpita e di svolgere il proprio ruolo nella costruzione
della resilienza a lungo termine.

Dal 2020 AVSI ha una sua policy sull’accountability che la
impegna a integrare i meccanismi di feedback e accountability nella documentazione dei
paesi in cui opera (ad esempio:
strategie, proposte di programmi, M&E). In questo contesto
vengono attuate autovalutazioni da parte dei team dei paesi
con l’identificazione di azioni
correttive, di follow-up e di miglioramento. AVSI si impegna
inoltre a ricercare attivamente
le opinioni dei beneficiari, nonché del personale e dei partner,
per migliorare le politiche e le
pratiche di programmazione.

Nel 2021 AVSI ha realizzato i suoi progetti in partnership con 2.816 realtà locali.

Data la loro natura di organizzazioni della società
civile nei paesi di intervento, gli enti Fondatori
sono regolarmente informati e coinvolti, come da
Statuto, nella pianificazione, implementazione e
valutazione, e in molti partecipano anche operativamente all’attività di AVSI. Sono coinvolti in processi di livello globale (come il MEAL, Monitoring
Evaluation Accountability and Learning Working
Group), nella ricerca di opportunità progettuali,
nell’elaborazione e gestione di progetti, nella comunicazione, nella formazione e nell’approfondimento di tematiche di interesse comune. Nel
2021 sono stati realizzati in partnership con gli
enti Fondatori 35 progetti, e sono state presentate
congiuntamente 30 nuove proposte progettuali.

STAFF

2.169

786

OSC Organizzazioni
della società civile locale

968

imprese locali

1.062

autorità locali

Stakeholder

Localizzazione, institution building, capacity development della società civile locale, sono ormai
termini comuni nell’ambito della cooperazione
allo sviluppo e sono alla base del metodo di AVSI,
che promuove il coinvolgimento delle realtà locali, dai governi alle organizzazioni comunitarie, sia
nell’ambito della realizzazione dei progetti, sia in
occasioni di più ampio dialogo quali consultazioni,
programmazioni comuni, occasioni di advocacy.
Varie sono state le collaborazioni con istituzioni
e governi locali.

La cura per i destinatari delle attività, i dipendenti,
i collaboratori, i donatori è una delle principali caratteristiche di AVSI.
Attraverso un progetto pilota, è proseguito nel
2021 il lavoro di rafforzamento della leadership, interna ed esterna, che ha visto il coinvolgimento di alcuni dei responsabili di AVSI a livello globale. Grazie a un percorso di formazione
esperienziale, i partecipanti hanno lavorato sulle
loro competenze e capacità di ascolto, per trasferirle a cascata ai loro team.
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10.644.624 beneficiari diretti
La partecipazione dei beneficiari a tutte le fasi del progetto è
una delle principali chiavi di successo di AVSI. Il coinvolgimento dei
protagonisti dello sviluppo è sempre stato considerato prioritario,
viene sempre più riconosciuto come importante anche dalle politiche delle istituzioni relative all’accountability verso i beneficiari, in
particolare nei contesti di emergenza.

PARTNERSHIP LOCALI

ENTI FONDATORI

PROTAGONISTI

AVSI POINT

273
273 AVSI Point con delega coinvolgono 1.683
volontari con cui AVSI è in contatto diretto,
e sono parte di una rete composta da oltre
3.000 persone.
Gli AVSI Point si occupano dell’organizzazione di
eventi di raccolta fondi a livello locale, promuovono la conoscenza di AVSI attraverso diverse tipologie di iniziative e il sostegno a campagne organizzate ogni anno (5x1000, Campagna Tende) o
per emergenze umanitarie.
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DONATORI
Privati

22.153 donatori privati
Si tratta di singole persone, gruppi di amici,
famiglie, scuole, imprese, fondazioni, che sostengono economicamente diversi progetti e
iniziative di AVSI, incluso il Sostegno a distanza, con donazioni tracciate.

•
•
•

325 aziende
34 fondazioni
306 scuole

Tra i donatori principali:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondazione MEI
Fondazione Azimut
Fondazione Mediolanum
LDS Charities
Pellegrini S.p.A.
Unicoop Tirreno
Fondo Intesa
CITI Group
NTT Data
Caritas Pro Vitae Gradu Charitable Trust
Fondazione Umano Progresso
Altana SRL
ENI S.p.A.

Istituzionali

50 istituzioni pubbliche
tra cui vari enti del Governo italiano, la Commissione Europea, agenzie delle Nazioni Unite,
fondi multilaterali, banche di sviluppo, governi
e agenzie di cooperazione bilaterale.
Donatori pubblici:

•

•
•
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AVSI incentiva inoltre il volontariato di impresa e l’imprenditorialità
a impatto sociale, con iniziative quali payroll giving (possibilità di
donare l’equivalente economico di una o più ore di lavoro a un’organizzazione non profit), regali aziendali, eventi in azienda e sponsorizzazione di eventi.

•
•

Governo italiano (AICS - Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero
dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Transizione Ecologica, Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Commissione per le Adozioni Internazionali,
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Servizio per le procedure di utilizzazione dell’otto per mille dell’Irpef, Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
Politiche della Famiglia)
Unione Europea (DG DEVCO/DG INTPA, DG
ECHO, DG EMPL, DG NEAR, EUTF - European Union Emergency Trust Fund)
Governo americano (USAID, USDA - U.S. Department of Agriculture, USDOS - BPRM - Bureau of Population Refugees and Migration,
US CDC - Centers for Disease Control and
Prevention)
Embassy of the Kingdom of the Netherlands in
South Sudan
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
in Uganda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GIZ - German Society for International Cooperation
Hungary Helps Agency
Polish Aid
RoAid - Ministry of Foreign Affairs of Romania
DC - Swiss Agency for Development and Cooperation
WFP
UN OCHA
UN WOMEN
FAO
UNDP
UNESCO
UNHCR
UNICEF

Promuovere le partnership, approccio raccomandato dall’Agenda 2030 nell’Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile 17, è sempre più decisivo nella modalità di lavoro delle istituzioni nazionali e internazionali, che invitano i vari attori del sistema a
dare il loro contributo alla realizzazione di documenti, programmi, politiche, strategie.
Per quanto riguarda la partnership globale, a
settembre 2021 AVSI ha ottenuto da UNHCR
il cosiddetto “Pre-Qualification Procurement
Status – PQP”, una certificazione che consente
a tutti i paesi in cui AVSI è presente di utilizzare,
anche in tutti i progetti finanziati da UNHCR, le
proprie procedure di acquisto.
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Donatori e partner privati
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Stakeholder

PRINCIPALI DONATORI E PARTNER
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Stakeholder

Stakeholder

Donatori e partner istituzionali
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1. Executive area: presidia i processi di definizione delle linee strategiche e l’insieme di
informazioni utili a rendere i comportamenti
desiderati in linea e coerenti con i valori dell’organizzazione, nonché conformi a elevati standard di qualità
2. HQ back functions: presidiano i processi principali a supporto dell’headquarters e dei paesi
e del posizionamento dell’organizzazione

EXECUTIVE
AREA

HQ BACK
FUNCTIONS

che operano per l’ente

Tale struttura ha lo scopo di garantire capillarità di
azione e di mantenere una visione unitaria strategica e operativa, salvaguardando le specificità locali.

President

Deputy
Secretary
General

Persone

4. Decentralized organizational structure: presidia i processi di gestione e implementazione
dei progetti in dialogo sistematico con la sede
centrale

Supervisory
board

Thematic
Area

Fundraising
(DFRG)

Business
Development
& Project
(DPRG)

Country
programs
& meal

DECENTRALIZED
ORGANIZATIONAL
STRUCTURE

Internal audit
(DAUD)

Secretary
General
(DIGE)
Functional
Area

International
adoptions
(DIAG)

Board
of Auditors

Board
of Directors

Advisory
board

HQ FRONT
FUNCTIONS

3. HQ front functions: presidiano i processi di
raccolta fondi per il finanziamento dei progetti,
acquisizione nuove opportunità, implementazione e gestione progetti

Persone che operano per l’ente

AVSI è organizzata in modo decentrato per aree
geografiche ed è articolata in quattro livelli:
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA: AVSI-AS-ONE

Regional
areas
(REGG)

Regional
programs
coordination
& meal
Regional
operation
coordination

Country
operation

Country
human
resources

Countries
area

Country
communication

Field
officies
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STAFF
In numeri
2.375

2019
2020

2.120

2021

2.169
1.997 Nazionale

1.997

100 Internazionale

72 Italia

100

72

36%

47%

31%

64%

53%

69%

Staff Nazionale
nei Paesi

Staff Internazionale
nei Paesi

Staff in Italia (nelle sedi
di Milano e Cesena)

1.345 - 62%

Nel 2021
Età media 36,5 anni
2.169 persone
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824 - 38%

Obiettivi e attività

Nel 2021 gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti e
i fondi gestiti sono aumentati, tornando ai livelli pre COVID-19, nonostante l’attività di
AVSI sia stata condizionata da
vari eventi come ad esempio l’eruzione del vulcano Nyiragongo
nella regione del Nord Kivu in
Repubblica Democratica del
Congo, la crisi politica in Myanmar, il terremoto e il colpo di
stato ad Haiti.
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OBIETTIVI
E RISULTATI

Il risultato positivo è stato ottenuto grazie all’ulteriore consolidamento in chiave strategica
dei rapporti con alcuni donatori istituzionali all’ottima percentuale di successo delle proposte progettuali (circa 50%),
alla “tenuta” delle donazioni
private che hanno subito solo
una leggera flessione, ma anche alle nuove opportunità che
si sono presentate.

Obiettivi
e attività

Nell’ambito della struttura organizzativa e risorse umane
è proseguito l’importante investimento in processi di formazione e coinvolgimento dello
staff, mentre è stata introdotta
la funzione di Internal Audit per
supportare tutti i livelli di responsabilità nell’applicazione
delle procedure interne e nella
compliance verso i donatori.
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Adozioni
internazionali
Progetti sociali
in Italia e in Europa

Cooperazione
allo sviluppo
Policy
e advocacy
Sostegno
a distanza
Aiuto
umanitario

Europa

Burundi

Albania

Camerun

Italia

Costa d’Avorio

Kosovo

Kenya

Lituania

Mozambico

Polonia

Nigeria

Romania

Rep. Dem. Congo

Russia

Rep. del Congo

Ucraina

Obiettivi e attività

Africa

Annual Report 2021

Annual Report 2021

Obiettivi e attività

I paesi, i settori

Attività

Ruanda

Attività culturale,
eventi, pubblicazioni

Sierra Leone

Medio Oriente

Somalia

Giordania

Sud Sudan

Iraq

Tunisia

Libano

Uganda

Palestina
Siria

America Latina e Caraibi

PROGETTI
Nel 2021 il numero dei progetti risulta sensibilmente aumentato rispetto all’anno precedente, in corrispondenza con l’aumento del volume di attività, per l’incidenza di un numero maggiore di progetti di
emergenza, tipicamente di minor durata, e anche per la crescente precisione nella rilevazione dei progetti a livello locale.

Argentina

Asia

Brasile

Kazakistan

Colombia

Myanmar

Ecuador
Haiti

Progetti

Totale 329
165

Conclusi nel 2021
In corso nel 2021
Iniziati nel 2021
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Messico
Paraguay
Perù

52
112

Rep. Domenicana
Venezuela

45

12.395

Africa
5.367

Medio Oriente
Asia
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America Latina e Caraibi
1.265
780
2.405

Europa

Obiettivi e attività

Bambini e ragazzi sostenuti a distanza
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Obiettivi e attività

Dove AVSI opera

Totale 22.212

Totale progetti 2021
2019

Progetti 2021 per settore
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Africa

Medio
Oriente

America
Latina
e Caraibi

Europa

Asia

Ambiente

3

0

1

0

0

4

Salute

14

3

0

0

1

18

Energia

16

0

0

1

0

17

Agricoltura e
sicurezza alimentare

25

5

9

4

5

48

Protezione dell’infanzia

14

5

9

6

1

35

Educazione

48

12

6

6

2

74

Diritti umani,
democrazia e pace

11

1

9

8

0

29

Rafforzamento
economico e livelihood

11

9

2

1

0

23

Nutrizione

11

0

4

0

0

15

Città e comunità
sostenibili

5

4

2

0

0

11

Formazione
professionale e lavoro

16

15

3

14

2

50

Acqua e igiene

4

0

1

0

0

2020

2021

329

5

Progetti

255

216
Paesi

39

38

33

117
137

Africa

178

40
America Latina
e Caraibi

11

42

Asia

46

11

34
Medio
Oriente

12

14
Europa

42
54

22
40
47

3

Brasile

4

Burundi

10

Camerun

3

Costa d’Avorio

9

Ecuador

7

Haiti
Iraq

8

Italia

33

Giordania

10

Kazakistan
Kenya

Libano

18
5

Mozambico

40

Myanmar

10

Nigeria

1

Palestina

7

Perù

4

Polonia

1
27

Repubblica del Congo

4

Repubblica Dominicana

1

Ruanda

6

Russia

1

Sierra Leone

3

Siria

11

Somalia
Sud Sudan

3%

Adulti
(oltre 36 anni)

30%

1
21

35%

Prima infanzia
(0-5 anni)

Giovani adulti
(fino a 35 anni)

4%

Giovani
(19-24 anni)

12
1

Repubblica Democratica del Congo

10.644.624 persone

1

Kosovo

Messico

48

25

Diretti

18%

Ragazzi
(13-18 anni)

10%

Bambini
(6-12 anni)

Percentuale
donne
Percentuale
uomini

55%
45%

Enti

AVSI ha deciso di adottare una
classificazione tematica multidimensionale dei propri interventi.
Particolare incidenza, anche
relativamente all’aumento del
numero dei beneficiari rispetto
all’anno precedente, rivestono
i progetti in risposta alla crisi
COVID-19, vale a dire progetti
in ambito sanitario e i progetti
avviati in Italia per il sostegno
alle nuove vulnerabilità causate
dalla pandemia.

Obiettivi e attività

Albania

SETTORI DI ATTIVITÀ
E AMBITI DI INTERVENTO

BENEFICIARI

Settori principali
Numero
progetti

Beneficiari Risorse
diretti
impiegate

Educazione

74

920.894

35%

Agricoltura
e sicurezza alimentare

48

2.717.754

11%

Protezione dell’infanzia

35

189.554

5%

Energia

17

1.062.162

1%

Ambiente

4

8.984

6%

Formazione
professionale e lavoro

50

126.038

8%

Rafforzamento
economico e livelihood

23

87.797

11%

Nutrizione

15

862.868

7%

Città sostenibili

11

44.169

1%

29

110.753

5%

Organizzazioni della società civile

8.736

Imprese

1.932

Diritti umani,
democrazia e pace

Autorità locali

2.543

Salute

18

4.469.388

9%

Acqua e igiene

5

44.263

1%

Servizi pubblici (scuole, centri educativi, ecc.)
Servizi pubblici (ospedali, centri di salute,
ecc.)

550
5.277

Indiretti

Totale
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Progetti per paese

329

Ambiti di intervento

37.377.579 persone
Enti
Organizzazioni della società civile

1.207

Imprese

2.926
2.800

Tunisia

3

Autorità locali

Ucraina

1

Servizi pubblici (scuole, centri educativi, ecc.)

961

Uganda

38

Servizi pubblici (ospedali, centri di salute, ecc.)

500

Numero progetti

Percentuale

Cambiamento climatico

126

38%

Empowerment femminile

250

76%

Migrazioni

164

50%

Emergenza

130

40%
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AVSI, nella sua azione multisettoriale, contribuisce a tutti i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030. La lotta alla povertà e l’educazione si confermano gli obiettivi di riferimento
più rilevanti, ma è da notare anche la crescente
importanza del contributo all’obiettivo 8: nella
visione di AVSI infatti, da sempre, il lavoro è un
fattore fondamentale per un vero sviluppo.
Numero
progetti
Sconfiggere la povertà

68

Salute e benessere

76

Istruzione di qualità

131

Parità di genere

250

Acqua pulita e servizi
igienico-sanitari

31

Energia pulita e accessibile

25

Imprese, innovazione
e infrastrutture
Ridurre le disuguaglianze

9

Consumo e produzione
responsabili

17
126

Vita sott’acqua

1

Vita sulla terra

8

Partnership per gli obiettivi

1.2

Ridurre almeno della metà la povertà

1.4

Assicurare uguali diritti riguardo
alle risorse economiche

1.5

2.1

4.1

22
274

Costruire la resilienza e ridurre l’esposizione
e vulnerabilità a eventi estremi
Eliminare la fame e assicurare l’accesso
a un’alimentazione sicura, nutriente
e sufficiente per tutto l’anno
Assicurarsi che tutti i ragazzi e le ragazze
completino un’istruzione primaria
e secondaria

4.2 Assicurare accesso allo sviluppo
infantile, alle cure necessarie alla scuola
dell’infanzia
4.4 Aumentare le competenze, incluse tecniche
e professionali, per l’occupazione, lavori
dignitosi e capacità imprenditoriale
4.5 Eliminare le disparità di genere nell’istruzione
e garantirne l’accesso alle persone con
disabilità, indigene e ai bambini vulnerabili
4.7

5.1

5.2

Assicurarsi che tutti i discenti acquisiscano
le conoscenze e le competenze necessarie
per promuovere lo sviluppo sostenibile
Porre fine a ogni forma di discriminazione
nei confronti di tutte le donne, bambine
e ragazze in ogni parte del mondo
Eliminare ogni forma di violenza contro
tutte le donne, bambine e ragazze

8.5 Raggiungere la piena e produttiva
occupazione e un lavoro dignitoso e la parità
di retribuzione per lavoro di pari valore
8.6 Ridurre sostanzialmente la percentuale
di giovani disoccupati che non seguano
un corso di studi o che non seguano corsi
di formazione
10.2 Potenziare e promuovere l’inclusione sociale,
economica e politica di tutti

RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DEI PROGETTI
CONCLUSI NEL 2021
55
68

40

64

Il 2021 è stato ancora caratterizzato dall’impatto della pandemia COVID-19 in molti paesi del
mondo (basti pensare che in Uganda le scuole sono state chiuse da marzo 2020 a febbraio
2022). Ciò nonostante, grazie alla grande flessibilità, capacità di adattamento e a volte anche
creatività dei colleghi sul terreno e dello staff
tutto la percentuale dei progetti che ha raggiunto o superato i risultati previsti è altamente soddisfacente.

Obiettivi e attività

Eliminare la povertà estrema

69
28

Pace, giustizia e istituzioni solide

50

102

Città e comunità sostenibili

Lotta contro il cambiamento
climatico

1.1

124

Sconfiggere la fame

Lavoro dignitoso e crescita
economica

Analisi degli SDG target
(traguardi) più rilevanti

Progetti conclusi con successo
94%
Risultati previsti raggiunti o superati
60%
Risultati previsti quasi totalmente raggiunti
34%
Risultati previsti raggiunti parzialmente
6%

52

84

Alcuni risultati esemplificativi
Output (risultati sociali immediati raggiunti attraverso beni o servizi erogati)

50

44

60

45

65

46

67

60

60
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Il contributo dei progetti
di AVSI agli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite

Persone che hanno partecipato a gruppi di risparmio; microcredito;
alfabetizzazione finanziaria

Numero
beneficiari

31.753

Persone che hanno partecipato ad attività scolastiche

554.958

Persone che hanno partecipato ad attività parascolastiche o extrascolastiche

449.318

Persone che hanno partecipato ad attività di formazione di insegnanti; educatori;
assistenti sociali

17.920

Persone che hanno partecipato ad attività di formazione professionale;
orientamento e inserimento al lavoro e autoimpiego

31.147

Persone che hanno partecipato ad attività di miglioramento energetico

12.679

Persone che hanno ricevuto supporto alimentare; abitativo e di sussistenza
di primo soccorso

1.988.078

Persone che hanno ricevuto cure mediche; prevenzione; educazione alla salute

6.057.856

Persone che hanno partecipato ad attività di miglioramento della produzione
agricola e di sicurezza alimentare

189.692

Persone che hanno partecipato ad attività di educazione o recupero nutrizionale

1.261.378

Persone che hanno ricevuto supporto in accesso all’acqua; servizi igienici;
sanitation

860.548

Persone che hanno ricevuto attività di prevenzione; protezione e recupero
dalla violenza

159.277

Persone che hanno partecipato ad attività di prevenzione delle migrazioni;
di integrazione o di rimpatrio volontario

13.934
51

Persone che hanno incrementato il loro reddito/migliorato i loro mezzi
di sussistenza
Persone che hanno completato un anno scolastico (scuola formale;
attività educativa/formativa) o la transizione dall’educazione informale
all’educazione formale
Persone in condizione di immediato pericolo di vita che hanno recuperato
una condizione di relativa stabilità

79.813
262.378

319.845

81.254

Persone che hanno migliorato il proprio stato di salute

5.552.597

Persone che hanno incrementato la propria consapevolezza e autostima

5.012.497

Persone che hanno migliorato il livello di inclusione sociale
o di coinvolgimento nella vita pubblica

Obiettivi e attività

Persone che hanno trovato lavoro/avviato attività di sussistenza

Numero
beneficiari

FOCUS 2021
Un’advocacy basata
sull’esperienza diretta sul terreno
AVSI non si definisce organizzazione specializzata in advocacy. Tuttavia AVSI fa numerose azioni di advocacy, sia nelle relazioni con
donatori e governi, sia nella comunicazione.
Il punto di partenza di questi interventi è sempre l’esperienza di terreno. AVSI richiama l’attenzione delle istituzioni e dei decisori politici su un determinato tema al fine di attivare risposte più adeguate
alla soluzione del problema. L’esperienza acquisita legittima a inter-

venire presso i decision maker
con contributi che sono espressione della propria originalità (la
Pratica del Cambiamento), maturata e messa alla prova giorno
per giorno in tanti paesi, settori
e contesti.
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Outcome (effetti duraturi di medio-lungo termine grazie alle attività
del progetto)

114.236

DAL TERRENO ALL’ADVOCACY:
la Practice of Change di AVSI
Qui trovi l’analisi dei dati qualitativi
• Implementazione
• Learning-by-doing
• Adaptive management

STAFF AVSI
GLOBALE

BENEFICIARI
STAFF
DI PROGETTO

• Riconoscibilità
e Reputazione

• Documentazione
del metodo AVSI

• Replicabilità /

Protagonismo:
le persone
al centro

Scale-up

• Monitoraggio
• Riflessione
sull’esperienza

• Documentazione /
Valutazione

• Raccomandazioni
DONATORI
POLICY MAKERS
GRANDE
PUBBLICO

GOVERNANCE
E AUTORITÀ
LOCALI
PARTNERS

• Advocacy
• Dialogo tecnico e politico
• Capacity building
53

In tutti i paesi in cui è presente, AVSI ha sviluppato una visione comune e un approccio integrato in
agricoltura e nella sicurezza alimentare, che facilitano l’efficacia dell’azione sul terreno, l’uso delle
migliori tecniche disponibili, l’adattamento delle
pratiche a livello di comunità e di paese, la sostenibilità locale.

AVSI collabora con WFP in contesti di emergenza
e non, costruendo la resilienza delle comunità e
dei sistemi nazionali. I progetti realizzati insieme
hanno evidenziato che il porre la persona al centro,
cardine dell’approccio di AVSI, favorisce la partecipazione attiva dei beneficiari (individui, famiglie
e cooperative) al loro sviluppo, sia economico che
nutrizionale.
Nonostante l’impatto della pandemia, nel 2021
AVSI e WFP insieme hanno sostenuto 590.085
beneficiari, 18.361 famiglie, 14 organizzazioni
della società civile e più di 600 servizi pubblici.

Il rapporto tra AVSI e WFP è una partnership
con radici profonde, basata su fiducia,
franchezza, e la chiara consapevolezza che,
in ogni crisi, AVSI c’è per rimanere.
Insieme al nostro importante rapporto
programmatico e operativo nei paesi, gli HQ
di AVSI e WFP hanno trovato molti modi
di collaborare e portare idee al dialogo
globale tra l’ONU e le ONG.
WFP è orgoglioso di avere un partner così serio e professionale
come AVSI.
Giammichele De Maio
Responsabile dei rapporti con le ONG al WFP
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SOSTEGNO A DISTANZA
Con il Sostegno a distanza AVSI, in collaborazione con scuole, enti
religiosi, ONG locali e molti altri partner nel mondo, garantisce
ai bambini e ragazzi inseriti nel progetto un accompagnamento
personalizzato, che contribuisce a generare un cambiamento
positivo nella loro vita e in quella delle loro famiglie e comunità.
Grazie alla donazione di un sostenitore – una persona singola o una
famiglia, una scuola, un’azienda italiana – AVSI assicura a tutti i
bambini e ragazzi sostenuti a distanza:

•
•
•

Obiettivi e attività

Scopri gli altri
focus 2021
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L’impegno di AVSI
nell’agroalimentare
e la collaborazione con il World
Food Programme

la possibilità di andare a scuola, di frequentare doposcuola e attività ricreative;
beni di prima necessità (viveri, medicine, acqua, kit igienici), sostegno psicologico e sociale;
l’accompagnamento dei genitori, che possono partecipare a corsi
di alfabetizzazione, formazione professionale e ricevere aiuto per
avviare attività di sussistenza.

AVSI promuove inoltre azioni rivolte a tutta la comunità di appartenenza, come per esempio la creazione di gruppi di risparmio e
credito.
Le attività sono pianificate con una particolare attenzione alla parità
di genere, all’inclusione delle persone con disabilità, all’accoglienza
a prescindere dalle appartenenze religiose, e sono tutte orientate a
stimolare la partecipazione attiva dei beneficiari.
Anche il rapporto con i partner è guidato dall’intento di capacity building: durante l’anno viene proposta agli educatori una formazione
continua sull’approccio di AVSI negli aspetti psicosociali, ricreativi,
comunicativi. La conoscenza capillare dei beneficiari, della rete sociale, dei bisogni dei territori in cui il Sostegno a distanza è attivo è
preziosa per la scrittura e l’implementazione di progetti istituzionali.
Corsi professionali, attività agricole, sostegno nell’apertura di piccole attività commerciali, formazioni per insegnanti ed educatori sono
resi possibili spesso dall’integrazione del Sostegno a distanza con
altri progetti. Tale integrazione di fatto moltiplica l’impatto del contributo di 312 euro versato annualmente dal sostenitore a distanza.
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Bambini sostenuti
a distanza 2021
Albania

625

Argentina

360

Brasile
Burundi
Colombia
Costa d’Avorio
Ecuador
Giordania

965
68

1.069
345
1.122

Iraq

400

Kazakistan

180
2.251

Kosovo

240

Libano

1.200

Messico

381

Mozambico

800

Myanmar

600

Nigeria

600

Palestina

460

Paraguay

49

Perù

235

R.D. Congo

940

Russia

400

Ruanda

801

Sud Sudan

510

Venezuela
Totale

Come ente autorizzato dalla Commissione per le
Adozioni Internazionali con sede a Milano, Cesena, Firenze e Napoli, AVSI opera in Colombia,
Messico, Lituania, Romania, Ucraina, Sierra Leone e India.

33 famiglie

18 bambini

20 famiglie

71 famiglie

hanno conferito incarico

adottati da 16 famiglie

coinvolte nel percorso post-adozione,
che prevede la partecipazione di genitori
e figli. A causa della pandemia da
COVID-19 gli incontri si sono svolti online

coinvolte in incontri informativi,
formativi e di accompagnamento
(per famiglie singole o di gruppo)

30 bambini

2019

25 famiglie

34 bambini

2020

24 famiglie

1.504

Sierra Leone

Uganda

L’adozione internazionale è uno strumento fondamentale per rispondere agli interessi dei minori,
inserito in un intervento più ampio volto alla loro
protezione. Ogni giorno AVSI incontra quotidianamente nel mondo tanti bambini in stato di abbandono e desidera verificare per ciascuno di loro
la possibilità di avere una famiglia.

375

Haiti

Kenya

56

1.883

ADOZIONI
INTERNAZIONALI

2021

18 bambini
16 famiglie

3.649
200
22.212

Dal 2013 al 2021: 645 bambini adottati
57

Privati

80.475.535,82 €

77,22%

62.141.682,33 €

2019

22,78%

18.333.853,49 €

68.299.621,04 €

76,65%

52.354.655,81 €

2020

Situazione economico-finanziaria

Pubblici
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ANDAMENTO RACCOLTA FONDI PUBBLICI
E PRIVATI

23,35%

15.944.965,23 €

91.357.838 €

81,95%

74.869.339 €

2021

18,05%

16.488.498 €

CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI PRIVATI
Campagna Tende
Si tratta di una campagna annuale di sensibilizzazione e raccolta fondi che AVSI promuove a partire da ottobre fino al mese di settembre dell’anno successivo. Nel 2021 erano attive le seguenti
campagne:

Situazione
economico-finanziaria

Gennaio 2021 - settembre 2021:

Allarga lo sguardo
Ottobre 2021 - dicembre 2021:

Lo sviluppo sei tu

Fondi raccolti

1.344.482 €

Accanto a chi ha bisogno
con il 5x1000
Nel 2021 i fondi raccolti da AVSI attraverso il
5x1000 si sono trasformati in un aiuto concreto
per le famiglie italiane colpite dalla crisi generata
dalla pandemia. Attraverso il progetto Accanto a
chi ha bisogno hanno ricevuto sostegno economico per coprire costi di beni e servizi di prima
necessità, la possibilità di accedere a corsi formativi per il reinserimento lavorativo e accompagnamento nello studio per i bambini.

Firme

Importo
totale

Importo
medio
unitario

Contributo
incassato il

2020 8.660 433.244,35 € 48,43 € 29/10/2021
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Terremoto ad Haiti: #UnAiutoSubito
Sabato 14 agosto un terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito Haiti, provocando migliaia di vittime e distruggendo case, scuole, ospedali.
AVSI si è subito attivata, lanciando un appello urgente per poter
portare al più presto sostegno ai tantissimi sfollati: #UnAiutoSubito per Haiti.
La risposta generosa ha permesso di intervenire subito con la distribuzione di beni alimentari, kit igienici e materiali per la creazione di ripari temporanei.
A seguire sono state organizzate attività più strutturate di sostegno economico, nutrizionale e psicosociale. Sono stati creati appositi spazi per bambini e ragazzi, dove degli educatori hanno potuto
proporre delle attività per permettere loro di affrontare ed elaborare il trauma subito.
Per tutta la durata della campagna sono stati diffusi aggiornamenti
sugli interventi e sui risultati raggiunti attraverso un’intensa attività di ufficio stampa, pubblicazioni sul sito e sui social media, l’invio
di newsletter periodiche e di e-mail settimanali rivolte ai donatori.

Fondi raccolti

573.648 €

BILANCIO AGGREGATO
I proventi e ricavi complessivi del bilancio aggregato della Fondazione AVSI ammontano per
l’anno fiscale 2021 a 91.357.838 €, al netto delle
componenti straordinarie.
Il bilancio aggregato di AVSI include i dati finanziari e economici di AVSI HQ e tutte le 20
filiali estere che hanno chiuso il bilancio 2021
secondo il principio di competenza e che sia

stato certificato da EY. Le sedi aggregate sono:
AVSI Tunisia, AVSI Repubblica Democratica del
Congo, AVSI Perù, AVSI Siria, AVSI Uganda,
AVSI Burundi, AVSI Giordania, AVSI Sud Sudan, AVSI Mozambico, AVSI Iraq, AVSI Libano,
AVSI Ecuador, AVSI Myanmar, AVSI Palestina,
AVSI Haiti, AVSI Kenya, AVSI Costa d’Avorio,
AVSI Repubblica del Congo, AVSI Messico e
AVSI Sierra Leone.

Come AVSI usa il tuo euro

91,63 centesimi

sono destinati ai progetti

6,79 centesimi

coprono i costi della struttura

1,20 centesimi

servono a raccogliere i fondi per i progetti

0,38 centesimi

servono per attività funzionali a progetti
di sviluppo (attività accessorie, studi,
consulenze)
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grammi, comunicazione, azione
degli organi di governance e di
controllo, mentre la misurazione viene effettuata in relazione
a obiettivi prefissati, in termini
assoluti o in relazione all’anno
precedente.

Target 2021

Budget 2021

Liquidità di cassa totale

+ 5% rispetto al 2020

+20%

Patrimonio netto

+ 10% rispetto al 2020

+42%

Fondi liberi (LUNA Liquid
Unrestricted Net Assets)

+ 5% rispetto al 2020

+5%

Volume annuale (Year over
year growth)

+ 10% rispetto al 2020

+34%

Solidità finanziaria

Capitale umano
Obiettivi di performance
raggiunti dallo staff in Italia

Tempi di assunzione
per nuove posizioni

60% dello staff Italia con
valutazione almeno 3 su 5

98% staff Italia con valutazione
almeno 3 su 5:
• 30% staff Italia valutazione = 3
• 63% staff Italia valutazione = 4
• 5% staff Italia valutazione = 5

40 giorni

32 giorni (21 giorni nel 2020)

ICT Up-Time (funzionamento
ininterrotto delle
infrastrutture)

100%

100%

Raccolta fondi & Sviluppo
nuove opportunità

Donatori istituzionali:
contributo per categoria
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Visite del sito

Attività social media

Presenza sui media
e copertura stampa

Incremento rispetto
al 2020

Donatori privati:
contributo per categoria

Incremento rispetto
al 2020

Tasso di fedeltà
dei donatori

Incremento rispetto
al 2020

Unione Europea: +42%;
governo americano: +55%; banche di sviluppo:
+247%; altri donatori bilaterali: +81%;
governo italiano: +15%;
organismi internazionali: +37%;
autorità locali italiane:+151%
Persone +4%; aziende +34%; fondazioni
-32%; scuole -9%; AVSI Point +32%;
CEI Conferenza Episcopale Italiana: -25%
Donatori istituzionali:
91% (+11% rispetto al 2020);
Donatori privati:
82,20% (-1,15% rispetto al 2020)

+42%

Fan/Follower: Facebook
+5%; Twitter +5%;
Instagram +10%; Linkedin
+10% ; Youtube +10%;
Engagement rate: Facebook
5%; Twitter +2%; Instagram
+10%; Linkedin +20%
+5% numero di uscite
rispetto al 2020

Fan/Follower: Facebook +16%; Twitter 8%;
Instagram +34%; Linkedin +22% ;
Youtube +27%;
Engagement rate: Facebook 11%; Twitter 2%;
Instagram 13%; Linkedin 66%
+5,8% uscite stampa nazionali
e internazionali

Gestione del rischio e governance
Attività periodiche ricorrenti
di verifica sicurezza dati
eseguite secondo le
periodicità previste nel
rispetto del GDPR

100% attività eseguite correttamente

Composizione e impegno
del Consiglio di Amministrazione

Conformità alle previsioni
statutarie

Diversificazione competenze dei membri:
1 da non profit, 2 da imprese,
2 da accademia, 1 da istituzioni, 1 da banche
di sviluppo.Partecipazione alle riunioni:
98% (+2% rispetto al 2020)

Puntualità nella reportistica
dell’Organismo di Vigilanza al
Consiglio di Amministrazione e
nelle risposte agli eventi segnalati
e ai flussi informativi ricevuti

95% casi specifici riferiti
all’Organismo di Vigilanza
esaminati e risposti

100%

100% rapporti semestrali
trasmessi puntualmente

100%

Sistema di sicurezza dati
verificato periodicamente

Esecuzione dei programmi e fornitura dei servizi
92,5% per i progetti
conclusi nel 2021

94% (92% nel 2020)

95% casi specifici riferiti
all’Organismo di Vigilanza
esaminati e risposti

100%

Numero di eventi comunitari
effettuati

Incremento rispetto
al 2020

717 eventi realizzati (+25 % rispetto al 2020)

Numero di partecipanti
agli eventi comunitari

Incremento rispetto
al 2020

358.000 partecipanti (+5% rispetto al 2020)

70%

83% (80% nel 2020)

100%

100% scadenze rispettate

195

279

Percentuale di risultati
dei progetti ottenuti
Trasparenza verso i beneficiari
(% di risposte ad eventuali
segnalazioni)

Information &
Communication Technology

+ 10% rispetto al 2020

Promozione & Comunicazione

Situazione economico-finanziaria

AVSI ha individuato i propri indicatori chiave di prestazione adattando il framework internazionale FMA, specifico per il non profit, alla complessità dell’azione di AVSI in tanti e diversi paesi e
settori, allo scopo di evidenziare i fattori critici di successo per
ogni ambito di intervento. Il set è composto da un mix di indicatori
strategici, gestionali, operativi, di processo e di risultato, relativamente ad amministrazione, risorse umane, esecuzione dei pro-

Budget 2021
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Situazione economico-finanziaria
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KPI INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE

Target 2021

Outreach & Advocacy

Percentuale di progetti in
partnership con organizzazioni
locali (organizzazioni della
società civile, imprese, autorità)

Attività istituzionale e progettuale
Rispetto delle scadenze relative
alla attività istituzionale (bilanci,
budget, audit) e relative alla
attività progettuale (rendiconti
intermedi e finali e audit)
Efficienza di progettazione
(numero proposte progettuali
elaborate e presentate)
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Haiti

14.647.765

Somalia

216.167

Uganda

13.711.355

Nigeria

207.383

Libano

11.144.451

Tunisia

134.300

R.D. Congo

8.565.622

Argentina

88.080

Mozambico

6.814.321

Venezuela

85.507

1,18%

Sud Sudan

4.299.885

Russia

79.250

1.077.827 €

Kenya

4.246.780

Kosovo

62.688

Iraq

4.146.363

Kazakistan

53.250

Privati

8,60%

Privati per Sostegno
a distanza

7.855.096 €
7,43%

Privati per progetti
ed emergenze

6.784.865 €

Attività secondarie
e strumentali

0,84%

Conferenza
Episcopale Italiana

770.710 €

8,60%

Stato Italiano

7.856.295 €

0,11%

Enti locali esteri

98.377 €

0,31%

21,13%

Enti locali

Commissione
Europea

287.573 €

19.302.091 €

4,10%

Altri organismi
bilaterali

91.357.838 €

Colombia

21.076

Brasile

3.432.797

Paraguay

14.285

Siria

2.949.975

Romania

10.000

Burundi

2.890.508

Altro

111.789

Italia

Costa d’Avorio

4,42%

Banche di sviluppo

4.036.959 €

654.929

Sierra Leone

609.958

24.536.913 €

Messico

371.963

Camerun

338.233

Repubblica del Congo

332.077

Perù

260.038

Privati

81,95%

18,05%

74.869.339 €

557.117
538.755

Pubblici

16.488.498 €

Albania

91.357.838

1.867.467

Palestina

15.004.610 €

TOTALE

2.087.403

26,86%

Organismi internazionali

Enti governativi
degli Stati Uniti

2.108.113

Myanmar

Ruanda

16,42%
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3.458.630

Giordania

Totale

3.746.521 €

Ecuador

Situazione economico-finanziaria

Risorse per paese

Annual Report 2021

Pubblici

Annual Report 2021
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Da dove provengono i contributi

239.561
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Oneri e costi

Budget
2022

2021

Budget
2021

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2.043.929

6.604.785

2.247.539

2) Servizi

66.787.076

49.548.738

48.696.676

3) Godimento beni di terzi

1.025.565

787.015

391.200

—

23.774.971

23.224.568

5.799.205

6.095

—

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

—

520

—

7) Oneri diversi di gestione

—

5.229.247

357.980

18.878

—

—

4) Personale
5) Ammortamenti

8) Rimanenze iniziali

—
—

Budget
2022

2021

Budget
2021

117.315

170.678

75.000

2.167

2.432

Avanzo/disavanzo attività
di raccolta fondi
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio

—

4) Da altri beni patrimoniali

—

5) Accantonamenti per rischi ed oneri

—

6) Altri oneri
TOTALE

Situazione economico-finanziaria
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Bilancio al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022

70.180
119.482

243.291

75.000

534.721

420.000

—
TOTALE

75.674.653

85.951.371

74.917.963

Avanzo/disavanzo attività finanziarie
e patrimoniali (+/−)

Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale (+/−)

E) Costi e oneri di supporto generale

B) Costi e oneri da attività diverse

2) Servizi

179.108

459.245

705.326

3) Godimento beni di terzi

455.445

149.863

550.000

3.478.401

3.821.778

1.845.322

207.355

246.770

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi

—
78.017

3) Godimento beni di terzi

308.335

85.984

—

4) Personale

4) Personale
5) Ammortamenti

213.759

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

5) Ammortamenti

—

7) Altri oneri

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

—

TOTALE

7) Oneri diversi di gestione

1

1

78.017

522.095

85.985

Totale oneri e costi

358.802

265.986

149.402

91.374

539.350

4.320.309

5.303.751

4.059.999

80.551.263

92.286.494

79.288.348

8) Rimanenze iniziali
TOTALE

Avanzo/disavanzo
attività diverse (+/−)
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali
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2) Oneri per raccolte fondi occasionali

—

3) Altri oneri

—

TOTALE

358.802

265.986

149.402
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A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale

Avanzo/disavanzo attività
di raccolta fondi

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

—

—

2) Proventi dagli associati per attività mutuali

—

—

—

—

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati
e fondatori
4) Erogazioni liberali

9.801.406

6.737.858

7.440.390

5) Proventi del 5 per mille

360.000

433.244

—

6) Contributi da soggetti privati

1.674.000

3.895.766

2.976.156

—

—

70.930.083

63.243.313

—

—

1.757.202

744.039

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici

62.844.332

9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
TOTALE

Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale (+/−)

—
74.679.738

83.754.154

74.403.898

-994.916

-2.197.217

-514.065

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

Budget
2022

2021

Budget
2021

856.198

1.572.081

322.992

350

7.921

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie
e patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi
TOTALE

Avanzo/disavanzo attività finanziarie
e patrimoniali (+/−)

1.140.360
350

1.148.281

—

-119.132

904.990

—

Situazione economico-finanziaria
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Proventi e ricavi

Budget
2022

E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco del personale

—

2) Altri proventi di supporto generale

4.536.795

4.687.790

4.274.512

TOTALE

4.536.795

4.687.790

4.274.512

216.486

-615.961

—

80.589.882

92.506.119

79.497.857

38.619

219.625

209.510

(21.909)

(19.939)

(21.900)

16.710

199.686

187.610

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati
e fondatori

—

2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

Avanzo/disavanzo attività di supporto
generale (+/−)

—
1.077.827

347.054

4) Contributi da enti pubblici

—

—

5) Proventi da contratti con enti pubblici

—

6) Altri ricavi, rendite e proventi

—

7) Rimanenze finali

—

TOTALE

Avanzo/disavanzo
attività diverse (+/−)

158.000

158.000

79.983

1.077.827

555.732

Totale proventi e ricavi

347.054

261.069

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima
delle imposte (+/−)
Imposte dell’esercizio

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta
fondi
1) Proventi da raccolte fondi abituali

1.215.000

1.838.067

472.394

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/−)

2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi
TOTALE
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1.215.000

1.838.067

472.394
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Come sostenerci
Tramite il Sostegno a distanza avsi.org/sostegnoadistanza
Con una donazione on line donazioni.avsi.org
Con una donazione continuativa scrivendo a donatoriprivati@avsi.org
Con bonifico bancario intestato a FONDAZIONE AVSI presso Unicredit SPA
IBAN: IT 22 T 02008 01603 000102945081 BIC (Swift code):UNCRITMM
Con bollettino postale sul conto corrente n. 522474 intestato a FONDAZIONE AVSI ONLUS ONG
Destinando il 5 per mille ad AVSI C.F. 81017180407

AVSI

AVSI-USA

20131 Milano, Via Donatello, 5/B
+39.02.6749881 - milano@avsi.org

Washington DC Office
8730 Georgia Avenue, Suite 209
Silver Spring, MD 20910
+1.301.589.9009 - infoavsi-usa@avsi.org

47521 Cesena (FC),
Via Padre V. da Sarsina, 216
+39.0547.360811 - cesena@avsi.org
www.avsi.org

www.avsi-usa.org
@avsiusa

@fondazioneavsi
@avsi_foundation

