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Patrizia Savi, Presidente di AVSI 

Benvenuti a tutti, sono felice di celebrare con voi la ricorrenza dei 50 anni di 

AVSI. 

Abbiamo voluto questo momento affinché possiate conoscere da dove 

origina AVSI, attraverso la voce di alcune persone che hanno contribuito 

con il proprio lavoro e passione alla sua crescita. Naturalmente sono solo 

alcune delle tante (persone) che avremmo potuto sentire, ma abbiamo dovuto fare una scelta.  

Desideriamo che emerga quel filo conduttore che ha caratterizzato AVSI nei momenti di 

passaggio e di crescita sino alla maturità, perché desideriamo rimanere attaccati all’origine e 

nello stesso tempo affermare la nostra identità in un mondo profondamente cambiato. 

Non ci ritroviamo oggi per un moto di nostalgia, ma per riaffermare chi siamo per poter 

affrontare con più energia e convinzione le nuove sfide che ci attendono. 

 

 

Maria Letizia Vaccari 

Laureata in lettere, ha insegnato qualche anno in Italia, oltre che in Tunisia e 

in Messico. Ha passato 12 anni in Africa occupandosi di alfabetizzazione e 

animazione di base 

 

 

I 12 anni trascorsi in Africa a Kiringye hanno corrisposto pienamente al desiderio di comunicare 

al mondo la bellezza della vita che il Signore mi aveva donato e, una volta finiti gli studi, ho 

sentito l’urgenza di vivere in maniera radicale e permanente la pienezza dell’esperienza che già 

stavo vivendo a Milano nel movimento cattolico di Comunione e Liberazione. Con me altri amici, 

desideravano impegnarsi così nella vita adulta. 

Attraverso Avsi abbiamo ricevuto la struttura che ci ha permesso di rimanere a lungo, 13 anni, a 

Kiringye e ha dato appoggio ai nostri progetti di sviluppo. 

Per quegli anni, nel 1970, ci siamo posti come una novità rispetto all’immagine solita del laico 

che completa l’opera del missionario per l’aspetto tecnico, o come un funzionario di un 

organismo internazionale. Il punto di partenza era chiaro: volevamo essere una comunità di vita, 

imparare a vivere e aiutarci a percorrere il cammino della nostra vocazione per poter essere 

costruttori di un mondo migliore. Questa fraternità mi è stata di grande aiuto nell’affronto delle 



 

 

inevitabili difficoltà, ma è stata anche un segno potente di unità per l’ambiente, ha dato un’ 

impronta, che si è tradotta come rapporto di amicizia con le persone, ha dato spinta alla 

formazione delle cooperative, ai gruppi di donne e ragazzi che intraprendevano una iniziativa 

con noi. 

Ricordo ancora come fosse ieri il mio primo impatto con la realtà africana con il luogo dove 

pensavo avrei trascorso tutta la mia vita: la strada impraticabile, le poche capanne di fango e 

paglia di kiringye immerse in una savana ancora incolta, non c’era un’auto, non c’era un muro, i 

bambini giocavano a terra erano seminudi e scalzi tra magrissimi cani. Avevo pensato al mio 

lavoro in un ambiente diverso, una sorpresa: è stato necessario un cambiamento mio, il 

piegarmi alla realtà oggettiva con simpatia, come una madre che con pazienza sostiene il 

bambino, ma perché sia lui a fare i primi passi, perché si risvegliasse in me la creatività e il 

gusto di cercare vie sempre più adatte ai bisogni. 

Per chi come me si trova a lavorare in realtà così diverse e dure si insinua un altro dubbio: è 

facile la pretesa di vedere dei risultati immediati o c’è il rischio di cadere nello scetticismo. 

Quante volte mi sono chiesta che significato avesse insegnare a leggere e scrivere a degli 

adulti in un ambiente dove non circolavano neppure giornali, dove non esisteva un servizio 

postale organizzato e neppure penne e quaderni….Eppure, un giorno un uomo adulto che 

aveva seguito i gruppi di prima alfabetizzazione per due anni, con gli occhi lucidi per la gioia, è 

venuto da me da un villaggio vicino a comunicarmi che quella domenica era riuscito a leggere la 

Bibbia davanti ai fedeli della cappella protestante. Ecco, io sono certa che dopo 

quell’esperienza, non esiterà a mandare i suoi figli nella più vicina scuola invece di lasciarli a 

pascolare le capre, come tanti altri genitori. Infatti da lettere che ancora riceviamo e per incontri 

fatti, il figlio di un operaio della riseria ora insegna all’università di Bukavu e un alunno dello 

stage per muratori ha scritto che ha il lavoro assicurato e che perfino aveva partecipato alla 

costruzione di un “grattacielo.” 

Ho imparato che il dubbio e lo scetticismo sono un freno al meglio, e che l’aiuto allo sviluppo 

richiede fiducia, perché il cuore di ogni uomo sa riconoscere qual è il bene per sé. Certamente 

abbiamo avuto dei grandi risultati materiali: le fabbriche che hanno dato impulso al lavoro 

agricolo, la rete dei centri di salute, la centrale idroelettrica, la sconfitta del colera, come pure 

nel mio settore si è vista un’iniziativa dei più giovani nel costituire gruppi di artigianato e la 

crescita della responsabilità nell’ organizzare gruppi di animazione nei villaggi  Ma sono certa 

che i veri risultati sono stati quell’educazione che è passata attraverso la partecipazione alle 

loro feste, bevuto la loro pombe, al parlare la loro lingua locale, lavorando gomito a gomito 

obbedendo insieme alle sue esigenze di precisione, di dedizione, di disciplina, al dare una 

responsabilità e accompagnarla  e soprattutto attraverso l’esperienza concreta che insieme si 

può vivere meglio.  

Interessanti in questo senso sono state anche le frequenti domande sul perché eravamo andati 

lì a cercare il loro bene e sul perché eravamo così amici tra noi e con loro. 



 

 

Il destarsi di queste domante rappresenta già un’educazione, perché indica che la ragione, 

l’intelligenza si apre a un significato necessario per portare la fatica della vita e rende in tal 

modo capace la persona ad essere protagonista nel suo ambito. 

 

Ezio Castelli, ingegnere civile 

1971-1983 volontario con AVSI in Repubblica Democratica del Congo  

1992-2000 presso AVSI Italia  

2001- ora   Presidente AVSI-USA (non profit USA),  New York, NY  poi  

Washington, DC 

--------------------------------------- 

Bonjour a’ tous, 

A’ cette occasion, vu mes liens avec le « monde » AVSI, j’ai pensé’ de partager avec vous mes 

réflexions sur certaines approches que j’ai essayé de poursuivre, que j’ai vu confirmées sur le 

terrain et qui ont aussi contribué par la suite à construire l’identité, le patrimoine culturel et la 

méthodologie propres à AVSI.  

La proximité et la durée 

Avec mes amis collègues de AVSI, nous décidâmes de nous installer et vivre dans le petit 

village de Kiringye, en occupant les bâtiments d’une ancienne mission catholique abandonnée. 

Notre finalité était de donner vie à un Centre de référence pour un programme de 

développement rural intégré de grande envergure, ayant l’objectif d’intéresser potentiellement 

toute la popu-lation de la vallée de la Ruzizi (environ 70.000 personnes). Je suis certain que 

cette décision concernant notre habitation, ainsi que notre présence a’ longue terme et aussi  

notre maitrise de la langue locale (kiswahili) ont joué un poids significatif dans l’accueil réservée 

par la popu-lation locale depuis le début ainsi que par la suite. Pour cette même raison, j'ai la 

ferme convic-tion que nous n'aurions pas su réaliser et mener à bon terme les travaux et les 

projets du Centre Kiringye sans cette concorde. 

Bien sûr, il y a eu des moments de tristesse à cause du fait que certaines relations tendaient à 

s’étouffer ou à ne pas progresser comme on le désirait, mais depuis que j’ai quitté le Congo je 

ne me souviens que des grandes et belles choses vécues ensemble. 

Permettez-moi d’ajouter une autre réflexion. Un facteur important de notre expérience, qu’il a 

fallu recouvrer à tout moment et alimenter, a été le fait de mettre notre vie et notre profes-

sionnalisme en jeu a’ partir du contexte des besoins et des ressources locales disponibles ainsi 

que celles potentielles, les contacts à 360 degrés avec qui nous étions impliqués, d'introduire et 

« importer » de l’extérieur outils, equipment, expertises adaptées et maîtrisables locale-ment, 



 

 

avec  l’attention  a’ faire ressortir la valeur de chaque personne. Tout ceci étant la condi-tion qui 

permet de mettre en jeu d’une façon créative ce que tu es et ce que tu sais.  

De ma part, en jeune ingénieur civil que j’étais, j’étais bien conscient que je n’aurais jamais eu 

l’opportunité de bâtir un pont Maillard dans ce contexte-là. Mais je ne pouvais pas m’imaginer 

que, ayant tout au début a’ bâtir un pont de 12 mètres, un hangar, etc., j’aurais eu comme col-

laborateurs une équipe de jeunes courageux, qui par ailleurs, les jours précédents, avaient 

démontré leur manque de technique et de ruse, par exemple lors du déchargement d’un ca-

mion plutôt que du ramassage de pierres à la rivière. 

Des faits au lieu de discours 

De nos jours, suite au développement des média et à travers les réseaux sociaux, un effort ja-

mais vu de causeries et de conseils se déploie dans le but de « éduquer » les gens et « 

moderni-ser » leurs pensées et comportements. 

Je me souviens qu’à Kiringye il était pour moi insupportable de voir que presque toutes les 

maisons des villages avaient un sol en terre battue, manquaient de mobilier de base, avaient 

deux ou trois petites fenêtres, la toiture en paille… il est vrai que les gens passaient la plupart 

du temps en dehors… du fait aussi qu’au-dedans de leurs maisons il n’y avait pas tellement de 

confort !   

Ni les causeries ni les moment « éducatifs » en eux-mêmes, pourtant, n’étaient en mesure de 

déclencher un courageux changement. 

En effet, je me dois de témoigner que le véritable changement et sa diffusion se passent lors-

que les gens peuvent constater le mieux-être d’autres personnes qui avaient risqué les pre-

miers. Ce processus, par ailleurs, demande tout un temps.  

Toutefois, depuis quelques années j’ai vu se passer un véritable « miracle », auquel je suis fier 

d’avoir contribué. 

Nous avions bâti deux usines, l’une pour la production d’huile d’arachides, l’autre pour la dé-

cortication du paddy. Les cultivateurs, réunis en coopératives, s’engageaient à fournir aux 

usines leurs produits et à être payés par rapport aux bénéfices de la vente du produit transfor-

mé, ce qui était plus intéressant que la valeur de la matière première livrée aux usines. Mais – 

voilà la nouvelle clause introduite en accord avec eux – le payement en espèces, encore pour-

tant important, était intégré par une  partie en nature ! En effet, les cultivateurs, qui travail-laient 

complètement à la main, se plaignaient de ne pas trouver au marché une houe comme il faut (je 

mais souviens, ils cherchaient les marques Crocodile ou Coq) ou une machette résis-tante. 

Alors, je leur proposai : pourquoi ne pas faire un effort partagé ? L’usine procure de ces outils et 

les distribue en contre-valeur d’une partie du payement exigible par les cultivateurs. 



 

 

Si je me rappelle bien, après quatre ans à la houe et à la machette se sont ajoutés progressive-

ment les toiles métalliques ondulées pour la toiture, les tables, les chaises, les lits, les éta-

gères… 

Il va sans dire que pour assurer le mobilier requis une toute nouvelle filière de travail a débu-té : 

les coupeurs qui sciaient les planches du tronc de « movula » en montagne, les gens qui 

transportaient les planches sur la tête jusqu’au camion qui devait les emmener à Kiringye, et, 

ici, deux ou trois menuisiers qui, à la main avec le support d’une petite machine, les transfor-

maient en éléments de meubles bien peints. 

Merci de votre attention. 

 

 

Filippo Ciantia 

Filippo Ciantia, ora pensionato, collabora come volontario con la 

Fondazione Banco Farmaceutico, quale responsabile dell’Area Progetti e 

membro dell’équipe di ricerca dell’Osservatorio sulla Povertà Sanitaria 

(OPSan). Sempre come volontario, dall’aprile 2021 opera come medico 

vaccinatore nel contesto della Campagna Vaccinale Anti-Covid, presso la ASST Sette Laghi 

(Varese). 

 

TWENTYFIVE YEARS OF AVSI 

The column of “Campagnolas” - a heavy-duty off-road Italian manufactured vehicle – moving as 

a long snake in the savannah of Kitgum district, provides a suggestive image of the beginning of 

AVSI in Uganda. We are in early 1984; it is the start of a large and brave health programme 

involving the whole of the district health system for about a decade.  

In 1986 AVSI begins an agricultural project in Gulu and then in Kitgum. The following year, in 

March 1987, a team of AVSI medical doctors were evacuated by the Ugandan Army from 

Kalongo hospital, when the civil armed conflict reached one of its several surges. The Ministry 

of Health of the young National Resistance Movement Government asked the Italian 

Government and AVSI to reconstruct the health system in Hoima district, after years of neglect 

and abandonment. In 1988 the first national programme for the Rehabilitation of Orthopaedic 

and Physiotherapy services was set up in the country and was entrusted to AVSI, aimed at 

creating and operating 5 orthopaedic workshops for the production of prostheses and technical 

aids for people living with disabilities and victims of land mines. In the same year in Kitgum, 

AVSI took care of a transit camp for Sudanese refugees, coming from the war-ravaged southern 

Sudan.  



 

 

On the 9th of October, in just two weeks, Uganda will celebrate the 60th anniversary of 

independence from the British rule. Though known as the Pearl of Africa, Uganda did not enjoy 

an easy life. Its independent history is famous for dictatorships (Amin’s and Obote’s), coups 

d’états (too many to be listed) and frightening epidemics (AIDS and Ebola). A civil war affected 

the Northern Region from 1985 to 2009. In 2003, the UN under-Secretary-General for 

Humanitarian Affairs Jan Egeland, was shocked by over one million people living in Internally 

Displaced People’s camps in the north: “[This] is one of the worst humanitarian crises in the 

world”.  

THE FACE OF AVSI  

Throughout “my” 25 years, AVSI’s history has been marked by a continuous and faithful 

presence of many volunteers working side by side with their Ugandan partners: in the north 

among the Acholi people, in the West in Hoima district among the Banyoro, and in Kampala 

fighting AIDS in the slums inhabited by different ethnic groups. It was from Uganda that AVSI’s 

presence in Rwanda began, right after the genocide of 1994. It is through a collaboration with 

the Diocese of Torit in Sudan, we opened an office in Isohe at the beginning of 2005. From 

Rwanda, we started activities in Bujumbura in 1998. Then we moved to the Democratic 

Republic of Congo soon after the devastating eruption of Nyiragongo volcano near Goma, in 

2002. 

The capacity of bravely facing emergencies, such as the AIDS pandemic and the civil wars in 

Uganda, Rwanda, Burundi, DRC and Southern Sudan drew the attention of many donors. So, 

we got funding for the first time in our history from the US government, the European Union, 

bilateral European governments and several UN agencies. 

Throughout these years, AVSI has had the nice face of those who came from Italy, the US, 

Belgium, France, Spain, Portugal, UK, Canada, Switzerland, and Germany. AVSI has also the 

face of so many Ugandan, Sudanese, Rwandan, Congolese and Burundian staff and partners.  

Our memory is imprinted forever with these faces – more or less widely known, more or less 

famous or forgotten, people who wrote our history. Bishop Paride Taban of Torit, who resigned 

and went to live in a forgotten township in southern Sudan, with the hope of building a home 

where people could live together in peace, whatever their race, religion, or political affiliation. 

John Bongomin, who faced up to the rebels in 1988 with a handful of daring companions, 

defending our homes, our children, and Kitgum Mission from the rebels’ assault. 

And again, the protagonists of the Meeting Point groups. Sharing successes and failures, 

sufferings and happiness. But always beautiful faces, joining hands to form a people, of which 

AVSI is a part!  

If you happen to reach Kitgum, Gulu, Hoima, and the Kampala’s neighbourhoods of Luzira, 

Kireka, Namwongo, Acholi quarter and you ask about AVSI, people will speak to you of persons 

who are their friends, of faces they know.  



 

 

60 years after independence, these people still need friends and fellow travellers. We wish to 

give our contribution to this hard walk; and we shall stay on, smiling and weeping with them. 

THE ERADICATION OF A DISEASE  

Of the many important events I could remember, I just highlight the fundamental contribution 

provided by AVSI to the eradication of Guinea Worm Disease (GWD).  

Dracunculiasis or GWD is a human parasitic infection caused by Dracunculus medinensis, one 

of the largest parasites. A chronic and potentially disabling disease with numerous serious 

complications. A survey conducted by the Ministry of Health and AVSI in 1991 showed that 

Uganda had 126,369 cases of Guinea Worm in 15 out of 33 districts. 90% of these cases in 

Kitgum District.  

GWD is transmitted through contaminated water; therefore, AVSI and its partners focused on 

both technical interventions (such as providing boreholes to guarantee safe water) and 

behavioural changes strategies.  

Scaling up public health interventions required a deep understanding of the lives of people. In 

fact, difficulties in relying on volunteers to assist on the needed actions in the field were 

overcome involving the traditional system of Rwot kweri (hoe chief): customary recognized 

authorities were the main web of community-based control in the rural areas. Above all, it has 

been fundamental the participation in the struggle of the people, not only rural peasants and 

families and villagers, but also the health workers.  A wide involvement of the population and 

individual commitment allowed Uganda to achieve the eradication of a water borne disease, in a 

district affected by a long-lasting conflict. In 2009 WHO declared GWD eradicated from Uganda! 

 

 

Chiara Mezzalira 

Medico Pediatra, 75 anni, in pensione, attualmente volontaria in Burundi 

con Amahoro Pro Africa 

 

 

Era il maggio 1974 quando per la prima volta partivo per l’Africa per accompagnare Giovanna a 

raggiungere Letizia ed Ezio a Kiringye. Io proseguivo poi per Kitgum, nord Uganda, dove sarei 

stata cinque anni con i medici del gruppo di Varese. Mi sento quindi anch’io un po’ parte degli 

inizi. 

Il mio primo impegno con AVSI è stato nel 1988 in Nigeria. 



 

 

Papa Giovanni Paolo II, il 29 settembre 1984 per il XXX del Movimento di Comunione e 

Liberazione aveva detto: “Andate in tutto il mondo a portare la verità, la bellezza e la pace che 

si incontrano in Cristo Redentore. Questa è la consegna che oggi vi lascio”. Don Giussani, il 

fondatore del Movimento cui anch’io appartengo, allora aveva obbedito anche a costo di 

“svuotare lo stivale” ed aveva così ceduto anche all’insistenza del Nunzio Apostolico a Lagos di 

avere una presenza di Comunione e Liberazione in Nigeria.  

Andammo a Lagos ad incontrare il Nunzio per vedere le possibilità di lavoro, per iniziare la 

nostra missione. Due di noi avrebbero lavorato alla Nunziatura Apostolica ed io come medico 

avrei potuto lavorare in una clinica privata con gli amici libanesi del Nunzio. Lagos, 18 milioni di 

abitanti, traffico, palazzi. Io ripensavo alla “mia Africa”: Kitgum, nord Uganda e mi dicevo che se 

dovevo andare in Africa, almeno che fosse Africa! Un fatto oggettivo mi è venuto in aiuto! 

Lavorando in una clinica privata non avrei potuto chiedere l’aspettativa sul lavoro in Italia; 

quell’inizio di missione era ancora incerto per farci decidere di licenziarmi, così la provvidenza 

del Mistero ha usato AVSI per permettere di essere presenti in Nigeria ed a me di realizzare un 

pezzo della mia strada.  

Ci siamo inventati un progetto che rispondeva al bisogno che avevo visto girando per gli slums:  

”Sostenere o avviare dei centri sanitari nelle baraccopoli della metropoli di Lagos”. 

Il MAE ha approvato ed io, pediatra ospedaliera, mi sono trovata a gestire un progetto, lo studio 

di fattibilità, le indagini di quartiere, selezionare i ricercatori locali, progettare ed avviare la 

costruzione del centro sanitario, tenere i rapporti con le istituzioni….! A pensarci adesso mi 

viene da sorridere, ma tutto questo è stato possibile, perché da Cesena e Milano mi 

accompagnavano aiutandomi sul come e cosa fare. Scrivere progetti, fare i bilanci, fare i report. 

L’aiuto ci veniva anche dalle visite dei responsabili dall’Italia che valorizzavano, correggevano, 

aiutavano nel proseguire i progetti ed inventarne di nuovi per continuare ad essere presenti a 

rispondere al bisogno.  

Così quattro anni dal 1988 al 1992, ritornando poi in Nigeria nel 1996 fino al 2008.  

In questi anni abbiamo avviato tre centri sanitari in diversi slum e tre scuole, che ora si sono 

ampliati e continuano ad operare grazie alla presenza tenace delle nostre amiche, in una 

situazione ora ancora più difficile. 

Di questo mio primo impatto vorrei dire che AVSI è stata lo strumento che ha permesso al 

movimento di CL di essere missione e di rispondere ai bisogni che incontravamo. Ripenso 

anche ai progetti sull’AIDS, in cui abbiamo coinvolto gli studenti universitari, dando loro la 

possibilità, attraverso le formazioni e sensibilizzazioni di fare esperienza della verità e bellezza 

della vita. Come penso a tutte le formazioni per il personale medico ed infermieristico svolte nel 

nostro centro Saint Kizito Clinic, quando iniziavo con la diapositiva “Sharing needs to share le 

very meaning of life”. Senza significato non c’è vita, non c’è risposta al bisogno che si incontra. 

Vorrei poi raccontare il mio ultimo impegno con Avsi. 



 

 

Come mi era successo per il Rwanda, nel 1994, di fronte al bisogno estremo e drammatico del 

genicidio, degli orfani, avevo desiderato partire ed AVSI era stata la possibilità di realizzare il 

mio desiderio, ma del Rwanda vi parlerà Lucia, così è accaduto quando nel gennaio 2010 

avevo sentito Fiammetta raccontare, con la voce spezzata, quello che era successo ad Haiti col 

terremoto.  

Io, già pensionata, avevo detto ad AVSI che se c’era bisogno ero disponibile a partire, anche 

solo per dare da mangiare ai bambini sotto le tende. Partii con il Dr. Reggiori, un po’ più esperto 

di me di emergenze, e vi ritornai tre volte, l’ultima per il colera. Anche in queste circostanze 

sempre accompagnata dal centro di AVSI, dalle risposte alle nostre domande, senza tenere 

conto dei fusi orari! Ed inventando progetti per poter continuare a rispondere ai bisogni della 

gente. 

Vorrei dire che le missioni con AVSI, sono state la possibilità di rispondere a dei bisogni anche 

urgenti e drammatici, seguendo il criterio che guida il nostro movimento  di CL ed AVSI di 

accompagnare, educare, non sostituirsi. Se il gergo della cooperazione distingue “emergenza e 

sviluppo” forse questa distinzione per noi non esiste perché tutto è una occasione perché 

l’uomo compia il suo destino di bene. 

“Le circostanze per cui Dio ci fa passare sono fattore essenziale e non secondario della nostra 

vocazione, della missione a cui ci chiama” Mia e di ogni persona nel mondo. Diceva don 

Giussani e ci è stato ripetuto di recente. 

Grazie 

 

 

Luciano Valla 

Collaboratore di AVSI per 30 anni ha ricoperto vari ruoli 

 

 

1- APERTURA/RINGRAZIAMENTO/ ORIZZONTE GEOGRAFICO 

Ho lavorato quasi 30 anni con AVSI in varie parti del mondo. Una esperienza gratificante, 

professionalmente ed umanamente.  

Una panoramica geografica: sono stato arrivato in Kenya nel 1986 (e sono stato 7 anni), poi in 

Uganda, 14 anni (con viaggi per lavoro in Rwanda, Sud Sudan, Etiopia), poi 6 anni in  

Thailandia e Birmania  e per ultimo di nuovo 2 anni in Uganda, quando ho smesso nel 2013. In 

seguito ho fatto alcune missioni in Lituania e Ucraina e ancora Birmania. 



 

 

2- L’INIZIO: UN’AMICIZIA PIENA DI PASSIONE AL MONDO 

Per raccontare della mia esperienza in AVSI devo raccontare come è iniziata. Era il settembre 

1984, stavo lavorando “principalmente” come insegnante, con molte altre attività collaterali. Ero 

in auto, guidavo e l’altro passeggero era don Giussani ( piccola parentesi su don Giussani) 

Quando si svegliò, chiacchierammo, e - parlando di amici - mi disse che c’era un progetto che 

stava per partire, un progetto che a lui interessava perché gli era stato richiesto da un suo 

compagno di studi di seminario (padre Marangoni) . Questa richiesta lui l’aveva passata ad 

AVSI ed ora c’era un progetto finanziato in procinto di partire. Io a malapena sapevo cos’era 

AVSI. Don Giussani continuò:”C’e bisogno di tre persone, ma finora ne abbiamo individuate 

due”. Il progetto era la realizzazione di una scuola professionale. Erano già disponibili un 

meccanico e un elettricista. Mancava il falegname. Nel mondo di sono un sacco di falegnami, 

ma padre Marangoni desiderava che queste figure professionali fossero degli amici di don 

Giussani.  Io senza pensarci ho detto “posso andarci io”. Don Giussani si mise a ridere “sei un 

chimico ed insegnante -.. che ne sai di falegnameria?”. Ma io insistetti “mi è sempre piaciuto il 

legno e posso imparare quel che serve” … Sorrise e non ne parlammo più.  

Circa sei mesi dopo (febbraio 1985) mi arrivò una telefonata in ufficio, nella segreteria della 

scuola dove lavoravo, in provincia di Salerno.  Erano le 11 di sabato mattina. Mi chiamavano 

per una riunione per il giorno dopo a Milano (a 900 km), dopo pranzo. Argomento: la partenza 

per il Kenya. 

Dopo 14 mesi di preparazione (inglese e falegnameria), nell’aprile 1986 sono arrivato a Nairobi 

per questo progetto di scuola professionale.  

Perché questo racconto?  

Per dire che la ragione del nostro partire non era il fatto di essere specialisti di qualcosa di 

speciale, ma era l’essere parte di un’amicizia speciale.  

Disse Giussani nel 1985 al Meeting di Rimini: “Il Cristianesimo è nato come passione per 

l’uomo, tenerezza per l’uomo, stima assoluto per l’uomo”.  

Giovanni Paolo II nel suo primo viaggio in Uganda nel 1993: E’ l’uomo protagonista dello 

sviluppo, non il denaro o la tecnica.  

Affidarmi/affidarci a questi criteri, a questa amicizia,  ha reso tutti i miei  anni con AVSI molto 

fecondi; ha trasformato il lavoro in una grande e bellissima avventura umana 

3-UN FATTORE CARATTERIZZANTE NELLA MIA STORIA: INIZIARE COSE NUOVE. 

La storia mi ha portato a partecipare a tanti inizi. 

Innanzitutto l’apertura di AVSI in nuovi paesi: Kenia, Thailandia e Birmana  

- In Kenya una scuola, poi un’altra, poi l’apertura del COWA ecc ecc 



 

 

- In Thailandia e Birmania: sono andato da solo, senza un progetto. Avevo un piccolo 

fondo per le spese di gestione. Dovevo inventare tutto.  

In Thailandia è stato facile, più che altro tanta burocrazia, tante carte, tanto lavoro legale.  

In Birmania è stato più difficile, anzi molto difficile. La situazione politica era terribile. Dittatura 

militare da quarant’anni con soprusi inenarrabili. Vita della popolazione terribile. Dopo molti 

fallimenti è accaduto il miracolo (voluto dai santi in cielo e dal lavoro di SWE SWE in terra) e 

abbiamo ottenuto la registrazione, per la realizzazione di progetti agricoli. 

- E poi in Uganda un altro inizio è stato la realizzazione di progetti finanziati da 

organizzazioni internazionali.  

In Uganda l’AVSI – quando sono arrivato io- era già operativa da anni. C’era già una struttura. I 

progetti, quando sono arrivato in Uganda erano quasi tutti del MAE e poi alcuni piccoli progetti 

di donatori privati e dei vescovi italiani. Ci siamo trovati –negli anni 90 in Uganda- in un 

momento di difficoltà: soldi arrivavano a fatica dall’Italia, (quindi non si potevano fare le attività 

programmate), il dialogo con AVSI in Italia era faticoso perché AVSI era in un momento di 

transizione (e difficoltà) 

Abbiamo deciso di prendere iniziativa in loco: 

Siamo quindi arrivati alla prima firma con un UNHCR (per i rifugiati sudanesi) e poco dopo 

abbiamo avuto il primo progetto con ECHO. 

L’anno dopo abbiamo avuto il primo progetto con UNICEF (per il genocidio in Rwanda). E quindi 

il percorso di AVSI in Uganda è ripreso alla grande. 

Storie:  

o inizio UNHCR,  

o Inizio Echo 

o inizio UNICEF in Rwanda 

  

4- ASSIEME AI MISSIONARI E ALLA CHIESA 

Nella mia vita di AVSI ho sempre tratto molto conforto dal rapporto con i missionari e con la 

chiesa locale nei paesi in cui ho lavorato.  

In modi diversi ho sempre avuto collaborazione con loro. Collaborazione, ma anche amicizia 

(missionari italiani, missionari locali, nunzi, vescovi…). C’è una ricchezza inimmaginabile che ho 

potuto incontrare 



 

 

In Kenya: c’erano i PADRI DELLA CONSOLATA. Ho cominciato a conoscerli come cambiatori 

di valuta, ma poi nelle missioni facevano di tutto. (es: la falegnameria sul monte Kenya e la 

raccolta di acqua a Meru dalle viscere delle terra) 

In Uganda i PADRI COMBONIANI. E come non citare padre Tiboni… amico di tutti, anche mio.  

In Birmania i PADRI DEL PIME. Sono stati pietra miliare del mio inizio di lavoro in ASIA 

E poi le nunziature: 

di Kampala (inizio anni 90: la visita con Formigoni); di Bangkok (Asian Mission Congress  e 

Mons Salvatore Pennacchio) e i vescovi locali della Birmania i vescovi di Tanggyi (U Swe) e 

Pekon (Peter Hla), veramente amici fraterni. 

Storie:  

o la prima visita a Taunggyi (Shan State, Birmania-2007) (sfuggendo alle spie del regime) 

o Inizio del SAD thai con padre Noè (2008) che da 30 anni era in Birmania senza mai 

uscire, perché non l’avrebbero fatto rientrare; 

o La vista del ministro dell’agricoltura birmana a Milano all’università agricola e al centro di 

studi sul riso (con la foto del beato mons. Vismara sul duomo di Milano e la visita a riso Gallo) 

5) DUE STORIE CHE UNISCONO IL MIO INIZIO E LA MIA CONCLUSIONE in AVSI. 

a) Storia di Padre Thomas  

superiore degli “Apostles of Jesus”(1986) e poi Vescovo di Torit in Sud Sudan ( 2013) 

b) Storia di John Makoha 

Agronomo, assunto in Kenya come impagliatore di sedie (1990) e poi “ritrovato” come mio 

superiore e capo nel 2012 quando sono ritornato in Uganda 

 

 

Lucia Castelli pediatra, lavora per AVSI dal 1994 

1994 - 1995 Pediatra e coordinatrice di progetti di interventi in situazione di 

emergenza a favore dei bambini traumatizzati dalla guerra (Rwanda)  

1997 - 1999, distretto di Kitgum (Uganda) responsabile di un progetto di 

reintegrazione per i bambini soldato 



 

 

2001-2012 capo programma di numerosi progetti, finanziati dalla cooperazione americana 

(USAID) per il recupero psicosociale dei bambini soldato in Uganda e in seguito per il settore 

OVC (bambini orfani)  

2016 – 2018 Responsabile di progetto consortile per la reintegrazione scolastica dei bambini 

siriani in Libano e Giordania, finanziato dall’UE (Libano)  

2018 ad oggi focal point per il settore Child Protection per AVSI in sede centrale (Milano) 

 

What I want to share with you today from my working experience in AVSI is not only what I 

contributed to the history of AVSI (as they asked me to do) but mainly what I learnt while 

working.  

My first working experience was in 1994 in Rwanda, soon after the genocide. AVSI was 

contacted by the Unicef headquarters in Kampala (Uganda) in order to carry out a mission to 

evaluate the needs and define an operation of relief and recovery from trauma for the huge 

number of “unaccompanied” children, resulting from the terrible slaughter perpetrated in the 

country in only three months. AVSI’s presence in Rwanda starts in the Rogationist Fathers’ 

Orphanage in Nyanza, in the center of the country, where approx. 800 children were gathered 

and hosted during the months when hostilities were still strong. We implemented a project of 

rehabilitation from trauma and of reintegration in the families for those children. I was there with 

Chiara and Giovanni, Italian doctors, Anne, social worker from Italy/Belgium, Doreen, teacher 

from Uganda, Francoise, nurse from Ruanda, Thérese, nurse from Uganda living and working 

together. The presence of such a staff, coming from different countries, different ethnic groups, 

was a big challenge for us and a big testimony for the situation in that period……now is very 

frequent in many countries for AVSI to have people of different countries working together, and 

it deserves a great attention (and heart..): respect among each other, consideration, no 

judgment…each person to be considered for his/her value as a person, not for his/her 

capacity…the same gaze we need to have with our beneficiaries. 

Working with the children in the orphanage, I learnt that the fundamental need of every child, in 

every situation, even the most terrible one, like having seen his parents dying, cruelly killed, and 

having suffered physical violence himself, is to have somebody beside him who tells him: you 

are important, you are welcome and I am here for you. I became aware of this “primary” need  in 

the very Nyanza orphanage, where in the beginning we had all the necessary items to meet the 

primary needs according to the classic Maslow pyramid,(that many of you know very well),  the 

physiological needs considered as essential for survival : although we had plentiful food, water, 

clothes as well as medical care, the children, especially the smaller ones, did not recover from 

their acute malnutrition state and their trauma, which manifested itself with irritability, weeping, 

lack of sleep, isolation. When we reorganized the structure of the orphanage dividing the 

children no longer by age groups but in small groups of different ages, assigning the older ones 

the responsibility to care for the younger ones, the situation progressively improved! The need 

of a more adult reference figure, who compensates for the lack of the parents showing attention 



 

 

and love to the children, is a primary need to meet all the physiological needs, necessary for 

survival.  

Starting with the first experience carried out in the orphanage of Nyanza,  AVSI’s psycho-social 

approach had its source, based on promoting resilience and the relations developing between 

operator and beneficiary. Each child and each family was considered as unique, regardless of 

the situation he/they lived through. (the first point of AVSI approach!) and an individual plan for 

each family was put in place.  

The same way of working (each child and each family as unique) was used in the second 

experience I want to tell you: the OVC project implemented in Uganda, Rwanda, Kenya and 

Ivory Coast from 2005 to 2010. OVC: Orphans and Vulnerable Children for the donor, USAID 

(the American government) changed by us in Our Valuable Children, to show also with 

acronyms what we care for and what is important for us. The project had a big cost share 

(contribution from AVSI) 50%, given by the DSP (Distant Support Program), the widest and 

longest program we have in AVSI. AVSI methodology and implementation was very well 

appreciated from the donor, USAID (who already met us few years before in Kitgum while 

implementing a psychosocial support program for the reintegration of child soldiers) and it is 

from that time that AVSI started its long relationship with USAID through PEPFAR and 

specifically OVC programming. 

So, until now 2 points to focus: 

1. Attention is given to each single child, and to each family,  

2. The relation that develops among beneficiaries and humanitarian operators in crises 

situations is therefore fundamental for any action that cares not only to ensure emergency 

assistance but also to give the possibility of growth and future development. 

The third experience : 2016-2018 The Syrian crisis : Lebanon and Jordan 

In 2016 I went to Lebanon as Manager of one of AVSI’s most important projects in support of 

the Syrian community: “Back to the future”, financially supported by the European Union to 

respond to the Syrian crisis, the Madad, implemented by a NGOs consortium composed of 

AVSI, Terre des Hommes Italy and War Child Holland. The project aims at promoting the 

reintegration at school and supporting the school attendance of refugee and vulnerable children 

living in the local communities in Lebanon and Jordan. I experienced again that working 

together with different NGOs is an added value, both for the beneficiaries and for AVSI. 

Since the beginning we foster the integration of protection in the project strategy, ensuring that 

attention to the family and inclusion of disabled persons are considered from the planning 

phase. And this is the third point I want to highlight with my intervention: education and 

protection are two sectors very much linked in AVSI and the first protection is done through 

education, which is mainly a positive relationship between an adult and the child. 



 

 

The relation is part of HOW actions are carried out. To consider this relation as the “action” that 

must be mainly cherished when working, means to consider it the successful point of any action. 

And this applies to every corner of the world. 

As also others before me witnessed, in AVSI is really possible to be protagonist, to share with 

colleagues of AVSI and of other NGOs and beneficiaries a piece of the journey of life, using all 

the skills and capacities that we have. I hope that this can be possible for each one of you. 

 

 

Enrico Novara – Ingegnere 

AVSI– 1992/2004 - Country Manager per Brasile 

Consiglio di Amministrazione Avsi 1994/2002 

 

 

La storia 

Ho vissuto con AVSI oltre 10 anni della mia esperienza lavorativa in Brasile, quindi un tempo 

significativo per proporvi qualche spunto che spero possa essere utile anche per la vostra 

esperienza e per il vostro lavoro. Sono ingegnere e mi ero occupato in precedenza di interventi 

di recupero urbano. 

Quando Anna e Livio si sono trasferiti a Salvador de Bahia, con la mia famiglia siamo andati a 

vivere a Belo Horizonte per dare continuità al lavoro nelle favelas della città. 

In quel periodo l’Amministrazione Comunale iniziava a pensare di integrare le favelas (che 

erano più di 200) al tessuto urbano della città. Non più aree “isolate” ma parte anch’esse della 

città. Nel frattempo a Salvador Livio ed Anna avevano iniziato a lavorare tra la gente che 

abitava sulle palafitte dei Novos Alagados. Anche in questo caso il Governo dello Stato stava 

sviluppando, con i fondi della Banca Mondiale, un vasto programma di ampliamento del sistema 

fognario della città. Una rete fognaria efficiente deve servire tutta la città e quindi anche in 

questo caso era necessario pensare di integrare i diversi quartieri. Fu logico pertanto affrontare 

insieme i due progetti utilizzando le diverse competenze ed esperienze che avevamo. Insomma 

ci siamo trovati in un contesto storico – gli anni ’90 – nel quale in vari paesi si cominciava a 

pensare che la città dovesse essere integrata e non divisa in frammenti. Furono anni ricchi di 

tentativi e di esperienze ed Avsi fu un protagonista in Brasile di questo percorso. Nel 1995 il 

progetto di Belo Horizonte fu selezionato dalle Nazioni Unite tra le Best Practises presentate a 

Dubai, nel 1996 abbiamo partecipato ad Istanbul alla conferenza di Habitat sulla città informale, 

e successivamente presentammo l’esperienza di Salvador a Washington alla Banca Mondiale. 



 

 

A questo devo aggiungere solamente che in quegli anni abbiamo realizzato con Alberto, con 

Ezio, con Pippo, Gianpaolo e lo staff in Italia il lavoro che ha dato ad Avsi la base della struttura 

di management e la capacità operativa odierna.  

La mia esperienza 

Bene! Fin qui il doveroso quadro di contesto. Ma cosa c’entro io con tutto questo? Come si è 

arricchita la mia esperienza umana? Cosa c’entra con il significato del mio lavoro? 

La mia vita ha una direzione, una “vocazione”. La vita è la risposta ad un destino che ti si fa 

incontro in una compagnia di persone. E questo è vero per tutti gli uomini. Diceva Dostoevskij 

“Ma succederà anche a te. Un giorno ti sveglierai e vedrai una bella giornata. Guarda Natalia: il 

cielo! E’ una meraviglia”. E’ difficile descrivere una compagnia che rende familiare il cielo. 

Bisogna viverla, bisogna raccontarla e spero che ciascuno di voi possa sperimentarla. 

Comunque questa compagnia è una guida al destino attraverso persone e circostanze 

concrete. Il mio lavoro in Avsi è stato un momento di questo cammino seguendo le richieste di 

amici nella scia di quanto la Chiesa ci stava indicando. Un momento del cammino che ha 

prodotto molti frutti nella storia della mia famiglia: ho visto crescere la certezza e la solidità nei 

miei figli attraverso l’incontro con altre culture e l’amicizia con persone adulte, ho vissuto la 

costruzione di rapporti stabili con amici lontani che ancora oggi sono significativi, ho 

sperimentato la profondità del rapporto con mia moglie nelle difficoltà. 

Il contenuto del lavoro 

Ma mi permetto alla fine di evidenziare un aspetto legato alla coscienza ed al significato del 

lavoro. 

Tutti i nostri progetti hanno al centro le persone. Anche per poter lavorare in favela occorre 

incontrare le persone e condividere le aspettative ed i desideri; occorre capire quali iniziative 

hanno già attivato e quali sono le modalità di azione. L’integrazione urbana non è un lavoro 

tecnico è la condivisione di bisogno. L’incontro con le persone è quindi un principio operativo. 

Provo ad approfondire. Avevo avuto l’occasione di chiedere a Mons. Martin - che allora era 

Osservatore Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite -  chi fosse, secondo la 

dottrina sociale della Chiesa Cattolica, il povero. Lui mi rispose che “il povero è quella persona 

che non può mettere in gioco i talenti che Dio gli ha dato nella forma che Dio vuole”. A ciascuno 

di noi è chiesto di giocare i talenti che ci sono dati per il nostro sviluppo, è chiesto di spendere e 

di consumare la vita per conquistarne il significato. Pertanto l’incontro con le persone attraverso 

l’operatività, cioè attraverso una comune e sistematica risposta ai bisogni quotidiani, spalanca la 

relazione umana al destino mio e dell’altro. Forse per questo Giovanni Paolo II diceva che “è 

l’uomo il protagonista dello sviluppo, non il denaro o la tecnica. La Chiesa – continuava il papa – 

educa le coscienze rivelando ai popoli quel Dio che cercano ma non conoscono”.  Il lavoro è 

una esperienza relazionale che ci chiede di mettere in gioco i talenti che ci sono dati per 

scoprire il significato del nostro vivere: questo - in fondo - è l’origine dello sviluppo. Lo abbiamo 

scritto anche nei punti di metodo di Avsi ed ha segnato profondamente, fino a cambiarlo, il mio 

lavoro. Oggi non mi occupo più di progettazione urbana ma supporto lo sviluppo di imprese 



 

 

(profit e no profit) nella costruzione di un’operatività che sia coerente con la costruzione del loro 

valore. 

Grazie per l’attenzione 

 

 

Alberto Piatti 

membro del Consiglio di Amministrazione di AVSI dal 1996 e Segretario 

Generale dal 2004 al 2015 

 

 

Grazie di avermi invitato a questo momento di condivisione in occasione della fondazione di 

AVSI 50 anni fa.  

Voglio evitare di condividere con voi quelle considerazioni nostalgiche che rendono noiosi 

questi momenti e anche inutili. 

Condivido perciò quello che abbiamo imparato insieme e soprattutto quello che mi avete 

insegnato nel tempo fecondo che ho passato con voi. AVSI è evoluta dal 2015 quando me sono 

andato e molti nemmeno mi conoscono, per questo condivido ciò che ho imparato da questa 

avventura umana e professionale. 

“NON C’E’ IDEALE AL QUALE POSSIAMO SACRIFICARCI, PERCHE’ DI TUTTTI 

CONOSCIAMO LE MENZOGNE, NOI CHE NON SAPPIAMO CHE COSA SIA LA VERITA” 

(Malraux, la tentazione de l’Occidente). 

Quello che voi fate nei Paesi di presenza e quello che hanno fatto chi vi ha preceduto in questi 

tanti anni sono la smentita evidente della frase di Malraux perché il vostro lavoro è in modo più 

o meno cosciente la capacita di sacrificio a un ideale. 

Cosa fate infatti: esaltate, fate emergere la “INNATA DIGNITA’ DI OGNI ESSERE UMANO” 

come la definisce Benedetto XVI nella Spe Salvi. 

Attraverso la risposta a un bisogno che emerge, il vero punto che fa partire  la scintilla dello 

sviluppo è la consapevolezza della innata dignità di ciascuno e quindi del mobilitarsi della sua 

LIBERTA’. Se non si arriva a questo punto non c’è sviluppo duraturo ma solo assistenza, auto 

compiacimento o nel peggiore dei casi, il cinismo dei mercenari della cooperazione 

internazionale. 



 

 

Per questo occorre una profonda conoscenza della realtà e non un ‘immagina che ci facciamo 

noi, una condivisione dei bisogni emergenti e delle soluzioni con i fratelli e le sorelle per 

individuare con loro le soluzioni o le mitigazioni delle gravi deprivazioni che vediamo nel mondo, 

la abbiamo chiamato il “FARE CON E NON FARE PER”. 

Ma questa conoscenza deve essere una conoscenza COSCIENTE della natura dell’essere 

umano chiunque esso sia, del bisogno profondo della INNATA DIGNITA’, del bisogno del bello 

del vero e del giusto. 

Questa è l’identità di AVSI frutto della educazione e della cultura da cui nasce nel solco 

educativo di ciò che ha generato don Giussani. E’chiaro che molti di voi non vengono da questa 

educazione e tradizione, ma è altrettanto chiaro e lo constato spesso che c’è un livello umano 

elementare nella sua essenzialità che condividete (suggerisco intervento del 1986 di don 

Giussani a Tarcento a 10 anni del terremoto del Friuli). 

AVSI ha raggiunto numeri importanti in questi anni e perciò necessita di una coerente 

organizzazione efficiente ed efficace che non è in contraddizione con l’ideale a cui si riferisce, 

ma ne è strumento funzionale.  

Questo ideale va giocato a maggior ragione nei rapporti di lavoro all’interno della 

organizzazione, è come un allenamento continuo per non essere travolti dal fare quotidiano. C’è 

un libro che vi consiglio scritto da Don Dante Carraro, (CUAM Medici per l’Africa) molto bello 

perché non nostalgico e non celebrativo dove sono espressi in modo più diffuso quello che 

sinteticamente vi ho comunicato. Si intitola “quello che abbiamo imparato dall’Africa”. 

Al n 24 della Spe Salvi Benedetto XVI dice: 

“cosa possiamo sperare? E che cosa non possiamo Sperare? dobbiamo constatare che un 

progresso addizionabile è possibile solo in campo materiale…………………………nell’ambito 

invece della consapevolezza etica e della decisione morale non c’è una simile possibilità di 

addizione per il semplice motivo che la libertà dell’uomo è sempre nuova e sempre deve 

nuovamente prendere le sue decisioni. Non sono mai semplicemente prese per noi da altri, in 

tal caso non saremmo più liberi. La libertà presuppone che nelle decisioni fondamentali ogni 

uomo, ogni generazione SIA UN NUOVO INIZIO. 

Vi invito a mantenere ed a esercitarvi in questa originalità identitaria perché determina la 

concezione del fare, del lavorare e che è per me di grande aiuto nel lavoro che oggi faccio e 

che sorprende favorevolmente ed affascina i miei colleghi. 

In un mondo in cui 10 persone hanno un patrimonio equivalente a 4,3 miliardi persone, in un 

mondo in cui 650 milioni di persone non hanno alcun accessi all’energia, in cui la fame 

interessa centinaia di milioni di persone, in cui 2,7 miliardi persone non hanno sistemi di cottura 

salubri che causano (OMS) 4,4 milioni di morti donne e bambini è urgente che ci siamo sempre 

più persone che credono valga la pena di sacrificarsi per un ideale. 



 

 

Io ho cambiato lavoro nel 2015 perché ho realizzato che era maturo il tempo di un ricambio, è 

un problema di genitorialità e di generatività cui ho avuto modo di riflettere per la condizione 

famigliare in cui mi sono trovato per le condizioni di salute di Iolanda, facendo il papà e il 

mammo ho pensato al futuro e così anche per AVSI: la generatività e la genitorialità che non 

poteva realizzarsi con l’attaccamento del proprio ruolo. 

Vi auguro di trattarvi per la innata dignità di ciascuno di voi. 

Grazie 

 

 

Alda Maria Vanoni 

Magistrato in pensione dal 2010. Fondatrice dell’Associazione Famiglie per 

l’Accoglienza e suo e presidente dal 1982 al 2003. Nel Cda di AVSI dal 18 

luglio 2013 al 23 giugno 2021. Vice-presidente facente funzioni dal febbraio 

2015 al settembre 2015. Presidente dal 9 settembre 2015 al 30 giugno 

2017 

 

Conosco, stimo e sostengo AVSI da almeno trent’anni, anche se la mia attività professionale e 

di volontariato è stata in settori diversi dalla cooperazione internazionale.  In forza di questa 

stima, quando è entrata in vigore in Italia la nuova disciplina delle adozioni internazionali (legge 

31.12.1998 n.476), ho insistito perché AVSI si allargasse anche a quel campo, diventando un 

ente autorizzato a tal fine: trovare famiglie valide per i bambini che ne sono privi, da qualunque 

parte del mondo siano, mi sembrava e mi sembra del tutto coerente con la mission propria di 

AVSI a favore della dignità della persona. 

La mia iniziale proposta, accolta dall’allora presidente Piatti, mi ha reso per così dire madrina di 

questa sezione, risultata nei fatti molto più complessa e burocratizzata di quanto avessi 

desiderato, ed ancora oggi la seguo come “madre nobile” al fuori di ogni organigramma. 

Ma il motivo per cui oggi sono qui è il mio impegno più diretto in un momento di svolta 

istituzionale della Fondazione AVSI.  

Sono stata coinvolta nel cda di AVSI nel 2013, chiamata dall’amico Alberto Piatti, e fidandomi di 

lui, che mi aveva prospettato un impegno light. Sono entrata in punta di piedi, con il desiderio di 

conoscere e capire questo mondo affascinante e per me complesso. Ma nel giro di meno di un 

mese è emerso un problema giuridico di notevole portata, di cui, da giurista, mi sono trovata 

investita. Dal 2004 (delibera CdA 2.12.2004) AVSI era stata trasformata da Associazione a 

Fondazione in partecipazione, sostanzialmente controllata dall’ente fondatore Fondazione per la 

Sussidiarietà, che per motivi suoi nel luglio 2013 aveva deciso di recedere: e questo aveva resa 



 

 

necessaria la modifica dello statuto della Fondazione AVSI, immaginarne una consistenza 

nuova, un nuovo punto di ancoraggio e di garanzia anche per il futuro.  

Con l’allora CdA abbiamo valutato varie possibilità, concludendo per la valorizzazione dei 

restanti fondatori, in particolare dei 35 enti fondatori sparsi nei vari paesi in cui la Fondazione è 

operativa.  

Nel frattempo il presidente Piatti aveva dato le dimissioni nel febbraio 2015, e mi sono trovata, 

quale vicepresidente facente funzioni prima e quale presidente poi (dal settembre 2015 al 30 

giugno 2017), a concludere l’elaborazione del nuovo Statuto, fino alla sua approvazione da 

parte dell’assemblea straordinaria del 25 agosto 2015. 

Da lì il mio principale impegno è stato quello di comunicare il cambiamento di prospettiva e di 

responsabilità che il nuovo statuto richiede ai fondatori.  

Secondo lo Statuto, gli enti fondatori sono, dal punto di vista giuridico, quelli che hanno il potere, 

e la responsabilità, di determinare la gestione della Fondazione, nominando il cda, approvando 

il bilancio e le linee guida dell’attività: semplificando, come i soci di una società per azioni. Ma 

questa prospettiva urtava, e forse urta ancora, contro il fatto che la maggior parte dei fondatori 

sono per così dire emanazioni della stessa AVSI, che nella sua lunga storia ha sollecitato o 

aiutato la formazione enti collettivi, giuridicamente indipendenti e di fatto strettamente legati 

all’attività di AVSI – sia per l’attività “sul campo” nei paesi in via di sviluppo che, in paesi più 

abbienti, per il fund rising. Tendono a concepirsi piuttosto “figli” di AVSI, da cui in qualche modo 

dipendono. 

Spiegare il nuovo corso non è stato facile. Lettere, comunicazioni, seminari, viaggi (una 

quindicina in due anni): mi interessava incontrare non tanto lo staff operativo, già conosciuto, 

ma le persone fisiche che, nelle varie situazioni, costituiscono il corpo della singola 

associazione, e cercare di rendere comprensibile, se non acquisita, la nuova prospettazione.  

Credo che questo processo sia ancora in corso. 

La mia esperienza nella Fondazione AVSI, comunque, non è stata solo quella: viaggiando ho 

potuto conoscere da vicino, seppur rapidamente, molte situazioni “sul campo” in tanti paesi 

diversi, e questo mi ha permesso di dare volto e concretezza alle informazioni e ai dati che 

percepivo dall’ ”Headquarters”. Una grande avventura unitaria nonostante le notevoli differenze 

delle situazioni locali e la varietà delle singole iniziative; nel 2016, quando appunto ero 

presidente, per la prima volta è stato formalmente approvato – e da lì in poi ogni anno - il 

bilancio aggregato che tiene conto non solo dell’attività di AVSI Italia, ma anche dell’attività 

svolta dalle sedi o branches locali: la documentazione dell’unità dell’esperienza di AVSI, nelle 

pluralità di situazioni, problemi, risposte. 

Il sogno che mi resta è di vedere un giorno la valorizzazione contabile unitaria di tutta la “rete 

AVSI”, compresi i nostri enti fondatori. Ma c’è il futuro davanti… 



 

 

 

 

Patrizia Savi, Presidente di AVSI 

In qualità di Presidente pro tempore, spetta a me il compito di chiudere. 

Sono molto grata a tutti coloro che mi hanno preceduta (anche nel ruolo di 

presidente!). E’ stato molto piacevole sentire raccontare dalle voci dei 

protagonisti dei pezzi di storia di AVSI, ancor più bello osservare che pur 

attraverso diverse sfumature dettate dalle diverse personalità intervenute, 

c’è un filo rosso che caratterizza tutte le storie. 

Io sono presidente non operativa, posso quindi solo raccontare quello che ho potuto 

sperimentare durante gli incontri con voi sia nei paesi che in Italia e nel visitare i progetti sul 

campo. 

Ciò che mi ha favorevolmente impressionata da quando sono venuta in contatto  con AVSI per 

la prima volta è stata la vostra passione, il desiderio di incidere concretamente e in modo 

duraturo nella vita delle persone e delle comunità che aiutate. 

AVSI è diventata un’organizzazione grande, opera in 39 paesi del mondo gestisce circa 300 

progetti e uno staff di 2150 persone. Ha gestito nel 2021 91,4 milioni di euro di fondi.  

Da un progetto in Congo 50 anni fa di strada ne è stata fatta tanta. 

Eppure da quando sono arrivata in AVSI circa 10 anni fa, nonostante una crescita significativa 

dei fondi gestiti, nonostante l’organizzazione si sia evoluta - perché la gestione di più di 2000 

persone non si fa improvvisando – nonostante ci si sia dotati di strumenti e processi tipici delle 

grandi organizzazioni, non ho visto venir meno ciò che caratterizza AVSI e che mi ha attratto 

all’inizio: il cuore del vostro fare e dei progetti che portate avanti sono le persone - il 

riconoscimento del loro valore e la possibilità per loro di una vita dignitosa nel contesto sociale e 

comunitario in cui sono inserite. E la consapevolezza che ciò di cui hanno veramente bisogno è 

la stessa cosa di cui abbiamo bisogno noi, ossia una ragione per vivere, per affrontare qualsiasi 

circostanza della vita.  

Le conseguenze eccole: 

 

 progettate guardando avanti per mettere le basi per uno sviluppo che duri nel tempo 

 siete promotori di convivenza tra i popoli e le religioni (Libano-Giordania-Siria) 

 avete a cuore i bambini sostenuti a distanza, le loro famiglie in una visione integrale 



 

 

 vi mettete in discussione, sfuggite l’autoreferenzialità e imparate sul campo dai successi 

e dagli errori, senza farvi scoraggiare 

 siete capaci di dialogare con istituzioni locali e internazionali, altre ONG, partners, 

aziende private, Fondazioni. AVSI è stimata nel mondo! 

 Esiste una rete di persone, famiglie, scuole, aziende che sostengono i progetti di AVSI e 

i bambini a distanza. Non vi sono altri esempi simili tra le grandi ONG  

AVSI è rete e fa rete. 

Questo in estrema sintesi è quello che ho imparato da voi e ve lo restituisco dicendovi grazie 

per il lavoro che fate, grazie per aver contribuito a fare di AVSI quella che oggi è.  

Tra le vicende del mondo (che voi ben conoscete perché le vivete) difficili, tristi e dolorose, la 

presenza di una realtà come la nostra è un punto di speranza per tutti ed un esempio di come le 

organizzazioni no profit come la nostra possano avere un ruolo fondamentale per la costruzione 

di un mondo migliore.  

Concludo rilanciando. La responsabilità di far sì che AVSI non venga meno al suo approccio 

originale è affidata a ciascuno di noi, a ciascuno di voi. Vi invito quindi a mettere a disposizione 

il vostro entusiasmo e le vostre competenze per contribuire ai prossimi 50 anni di AVSI e per 

affrontare le sfide del presente e del futuro. 


