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

1. 
BURUNDI. LA SPERANZA AL LAVORO
—
Obiettivo raccolta fondi raggiunto:  
90.000 euro

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

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

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

3. 
MESSICO. BAMBINI MIGRANTI,  
NON PIÙ SOLI
—
Obiettivo raccolta fondi raggiunto:  
63.400 euro

Cosa abbiamo fatto: sono stati supportati 
500 bambini e adolescenti con attività svolte 
all’interno di 2 spazi educativi equipaggiati 
grazie al progetto e situati dentro case 
di accoglienza per migranti; inoltre sono stati 
distribuiti 400 kit con materiale scolastico 
e 200 pacchi spesa alle famiglie.

4. 
CAMERUN. CON MIREILLE VICINO 
AI RAGAZZI DI STRADA
—
Obiettivo raccolta fondi raggiunto:  
50.000 euro

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

5. 
ITALIA. ACCANTO A CHI HA BISOGNO
—
Obiettivo raccolta fondi raggiunto:  
400.000 euro

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

6. 
SIRIA. OSPEDALI APERTI - IV ANNO 
DI SOLIDARIETÀ
—
Obiettivo raccolta fondi raggiunto:  
200.000 euro*

Cosa abbiamo fatto: cure mediche gratuite e 
di qualità ai più poveri in tempo di guerra; 
acquisto di nuove apparecchiature mediche per 
gli ospedali (TAC, respiratori artificiali, 
elettrocardiografi, ecocardiografi, endoscopi, 
attrezzature per sale operatorie, materiali di 
consumo; programma di cure domiciliari per 
malati lievi di COVID-19 nell’ospedale italiano 
di Damasco e nell’ospedale francese di Aleppo. 
Il programma include medicine, monitoraggio 
medico e ossigenoterapia per i pazienti che gli 
ospedali pubblici non riescono ad assorbire; 
sostegno ai due dispensari di Ibrahim Khalil a 
Kashkoul e della parrocchia di San Giuseppe 
(Mar Yousef) a Dwela.
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Firma con AVSI
Il tuo 5x1000 accanto a chi ha bisogno

AVSI, organizzazione non profit, nata nel 1972, realizza progetti di cooperazione 
allo sviluppo e aiuto umanitario e opera in 38 Paesi, inclusa l’Italia.

PRESENZA

38 paesi
PROGETTI IN CORSO

255
STAFF

2.120
PARTNER LOCALI COINVOLTI

2.255
BENEFICIARI DIRETTI

4.767.762
BILANCIO AGGREGATO

68.299.621,04
SOSTEGNI A DISTANZA

21.412
DONATORI

20.416
AVSI POINT

273

*200.000 euro* (* L’importo si riferisce a quanto raccolto e destinato al progetti attraverso la Campagna Tende 2019-2020. Le risorse destinate a 
questo progetto e raccolte attraverso altre tipologie di donatori sono state maggiori e hanno permesso di fornire più di 55.000 cure gratuite in 
quattro anni di progetto)
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