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Introduzione  

FONDAZIONE AVSI, nata nel 1972, è un’organizzazione non profit che realizza progetti di 
cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in tutto il mondo.  
 
Vision 
AVSI lavora per un mondo in cui la persona, consapevole del suo valore e della sua dignità, sia 
protagonista/attore dello sviluppo integrale suo e della sua comunità, anche in contesti di crisi 
ed emergenza. 
 
Mission 
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.  
 
Metodo 
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. 

 
AVSI è riconosciuta dal 1973 dal Ministero degli Esteri italiano come organizzazione non 
governativa di cooperazione internazionale (Ong), iscritta all’elenco delle Organizzazioni della 
società civile presso l’AICS - Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo e alla lista dell’Agenzia 
delle Entrate come Onlus, organizzazione non lucrativa, per il 5 per mille. 
 

 Gode dello Status Consultivo Generale presso il Consiglio Economico e Sociale delle 
Nazioni Unite (Ecosoc) 

 È accreditata presso Unicef, l’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti 
(Usaid) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo dell’Industria di Vienna 
(Unido) 

 È inserita nella special list dell’Organizzazione Internazionale dell’Onu per il Lavoro (Ilo) 
 È membro di Cities Alliance 
 È membro della Global Alliance for Clean Cooking (GACC) 
 È membro di Alliance for Child Protection in Humanitarian Action 
 Aderisce a UN Global Compact 
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 Aderisce al Global Nutrition Cluster 
 Ha aderito e sottoscritto il Codice di Condotta della International Red Cross and Red 

Crescent Movement and NGO in Disaster Relief. 
 È un ente autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali 
 Aderisce a Concord Italia piattaforma nazionale italiana delle organizzazioni non 

governative di sviluppo, solidarietà e cooperazione internazionale 
 
Principi della Policy Ambientale AVSI  

AVSI nell’ambito delle attività e dei progetti che implementa riconosce il proprio ruolo e le 
proprie responsabilità in riferimento agli Obiettivi globali di Sviluppo Sostenibile (SDGs) facenti 
parte dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
 
AVSI si propone di continuare a sviluppare progetti, iniziative e adottare comportamenti 
congruenti con quanto previsto, fra gli altri, dagli obiettivi:  
 

 SDG N.7, che esprime la necessità di assicurare l’accesso all'energia pulita, a buon 
mercato e sostenibile per tutti;  

 SDG N.9, che esprime il sostegno alla costruzione di infrastrutture necessarie per 
promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;  

 SDG N.11, per rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili;  

 SDG N.12, per garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo di risorse e di 
energia;  

 SDG N.13, che richiama la necessità di agire rapidamente per combattere i cambiamenti 
climatici e le relative conseguenze;  

 SDG N.15, che esprime la necessità di proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre; gestire sostenibilmente le foreste; contrastare la 
desertificazione, il degrado del terreno e la perdita di diversità biologica. 

 
 
Ambito di applicazione 

La presente Policy si applica a tutte le sedi AVSI nel mondo a partire da quelle in Italia (Cesena e 
Milano) nel pieno rispetto delle normative in materia ambientale valide nei diversi paesi in cui 
AVSI opera. 
 
Il presente documento definisce la Policy Ambientale di AVSI e fornisce un indirizzo generale per 
tutte le sedi con lo scopo di tutelare in modo responsabile e sostenibile l’ambiente in cui 
operiamo attraverso adeguati processi organizzativi e gestionali messi in opera a tutti i livelli sia 
di HQ che Locali. 
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Al presente documento deve essere data massima visibilità e diffusione oltre che nei confronti 
dello staff interno di AVSI anche a collaboratori, partners, stakeholders, donatori, fornitori etc. e 
dovrà essere esposto pubblicamente all’interno delle nostre sedi ed uffici. 
 
Ambiti di intervento ed elementi della Policy 

Attraverso questa Policy AVSI riconosce l’importanza di individuare e valutare tutti gli impatti, 
positivi e negativi anche potenziali, che le proprie attività e i propri progetti possono avere nei 
confronti dell’ambiente, e si impegna di conseguenza ad adottare comportamenti che riducano 
la propria impronta ecologica (Carbon Footprint), nel pieno rispetto delle disposizioni legislative 
in materia applicabili a tutti i paesi in cui AVSI opera.  
 
AVSI intende quindi perseguire i seguenti obiettivi: 
 
Utilizzo delle risorse 
 

 Progressivo miglioramento dei sistemi di utilizzo efficiente dell’energia promuovendo 
progetti di sviluppo e comportamenti personali atti a contenerne i consumi.  

 Monitorare e promuovere progetti di sviluppo e comportamenti mirati ad un utilizzo 
consapevole delle risorse idriche.  

 Monitorare e promuovere comportamenti mirati ad un consumo consapevole di carta e 
alla diffusione di utilizzo di carta ecologica o riciclata. 

 Monitorare a promuovere comportamenti mirati alla riduzione dell’utilizzo della plastica. 
 Ottimizzare la corretta gestione dei rifiuti prodotti secondo il principio delle 4R (Riduci, 

Riutilizza, Ricicla, Recupera) attraverso la corretta raccolta e al corretto smaltimento 
soprattutto attraverso la raccolta differenziata laddove possibile e consentito. 

 
Ristrutturazioni, nuove realizzazioni e impianti. 
 

 Utilizzare, laddove possibile e funzionale, soluzioni e tecnologie finalizzate a migliorare le 
prestazioni energetiche degli edifici (Sistemi Solari, Condizionamento e riscaldamento 
geotermico, attrezzature e macchinari a basso consumo etc.) dedicando particolare 
attenzione agli impianti e alle apparecchiature, al loro funzionamento e manutenzione, 
garantendo la massima efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali. 

 
Sensibilizzazione  
 

 Sensibilizzare i beneficiari dei nostri progetti alle tematiche ambientali anche attraverso 
specifiche attività inserite nei progetti stessi. 

 
Mobilità sostenibile 
 

 Introdurre laddove possibile e funzionale alle attività proprie della sede l’utilizzo di 
automobili a basso impatto ambientali (Ibride o Elettriche) 
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Fornitori e Acquisti 
 

 Privilegiare laddove possibile e sempre nel pieno rispetto delle procedure di acquisto 
interne ed esterne volte a garantire massima trasparenza, equità e competitività, la 
selezione di quei fornitori di attrezzature, beni di consumo e servizi a minor impatto 
ambientale e sociale lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. 

 
 
Formazione e informazione del personale 

Come già ricordato nei paragrafi precedenti dovrà essere data massima visibilità e diffusione al 
presente documento anche attraverso momenti di formazione dei dipendenti e collaboratori sui 
temi ambientali, responsabilizzandoli sul contributo che anche il singolo, col suo comportamento, 
può apportare alla protezione dell’ambiente.  
 
Il nostro personale dovrà avere sempre a disposizione le informazioni necessarie per applicare le 
procedure interne in materia e per adottare scelte consapevoli nonché i mezzi per attuarle 
efficacemente. 
 
Il processo di induzione e formazione per tutti i nuovi membri del personale dovrà includere una 
specifica sessione di presentazione della presente Policy. 
 
La presente Policy dovrà essere periodicamente rivista e integrata alla luce di eventuali 
disposizioni di legge o nuovi aspetti da considerare. 


