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Giòcati con noi 

Generazioni nuove, 
protagoniste del mondo  

 Con il contributo di Con la collaborazione di
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Èdall’incontro di queste due certezze che trae 
energia la nuova Campagna Tende di AVSI. Con le 
sue tappe in Italia e all’estero, la campagna storica 
di AVSI, che promuove conoscenza di realtà 
drammatiche e raccolta fondi, sosterrà sette 
progetti, illustrati in questo numero di Buone 

Notizie, che in comune hanno un dato soprattutto: innescano 
un cambiamento nella vita delle persone più vulnerabili e 
portano novità. Una novità che contagia. Come? Chi? Perché?
Dal Libano all’Amazzonia, dalla Siria al Venezuela, dall’Italia al 
Mozambico, grazie anche al sostegno a distanza, la campagna ci 
propone quest’anno programmi e azioni che “cambiano” la 
geografia perché ci avvicinano a chi vive oltre oceano, oltre il 
Mediterraneo o anche solo in un’altra città, e quindi ci 
permettono di immedesimarci più facilmente in chi cerca di 
uscire da povertà, guerra, abbandono, per vivere in pienezza. 
Ma nel momento stesso in cui l’immedesimazione si attiva, 
accade un altro fenomeno: la novità che avviene nella vita delle 
persone, evade e investe chi dona del suo tempo, lavoro e 
denaro per rendere possibili questi stessi progetti. Così, grazie a 
questo rapporto inatteso e a questa prossimità, nascono 
generazioni nuove: sono i bambini, gli adolescenti, i giovani che 
accompagniamo nel mondo in percorsi educativi, di 
formazione e inserimento al lavoro, in tutte le modalità creative 
che AVSI con i suoi sostenitori promuove. E lo siamo anche noi: 
diventiamo una generazione nuova quando da operatori, staff 
sul terreno, donatori e sostenitori lasciamo che il cambiamento 
in atto coinvolga anche noi. Pensiamoci: quando “maneggiamo” 
novità, possiamo restarne immuni?  Questo evoca il titolo 
dell’edizione 2019-2020: “Giòcati con noi!” è un invito a 
ingaggiarsi, a mettersi in movimento, a lasciarsi prendere dalla 
possibilità di una solidarietà concreta. Lo sottolinea l’immagine 
che accompagna il titolo, un salto che trascina tutti: intercetta 
ogni età, attraversa culture, tradizioni, confini e arriva a me, a 
te, a noi. È un salto che da soli non si può fare, afferra per mano 
chi osa buttarsi e riconsegna generazioni nuove, protagoniste 
del mondo.

88,82 cent
sono destinati

ai progetti

8,98 cent
coprono i costi 
della struttura

0,11 cent
servono per attività funzionali 
ai progetti di sviluppo (attività 
accessorie, studi, consulenze)

2,09 cent
servono 
a raccogliere i fondi 
per i progetti

1€

Com’è andata la scorsa Campagna Tende

Obiettivo raggiunto 200.000 €

Persone coinvolte  700

Obiettivo raggiunto 100.000 €

Persone coinvolte  210

Obiettivo raggiunto 164.000 € 

Persone coinvolte  10mila

Obiettivo raggiunto 70.000 € 

Persone coinvolte  600 famiglie

SIRIA Ospedali Aperti II anno

BRASILE Bem-vindo: accoglienza 
dei migranti venezuelani

BURUNDI E KENYA Work to stay, 
il lavoro per vincere la povertà

ITALIA La casa allargata 
per condividere i bisogni

Cosa abbiamo fatto  
Cure mediche gratuite e di qualità ai più poveri in tempo di guerra.
* L’importo si riferisce a quanto raccolto e destinato al progetto attraverso la Campagna Tende. 
Le risorse destinate a questo progetto e raccolte attraverso altre tipologie di donatori sono state 
maggiori e hanno permesso di curare 11.000 siriani (al 30/09/2018)

Cosa abbiamo fatto  
Iniziative di integrazione della popolazione venezuelana in diverse 
città brasiliane con percorsi di accoglienza e assistenza (es. ricerca di 
un'abitazione, corsi di lingua, inserimento lavorativo ecc)

Cosa abbiamo fatto  
Formazione professionale attraverso internship presso piccole 
imprese locali, fattorie o tutoring sul campo

Cosa abbiamo fatto  
Azioni quotidiane di cura per favorire processi di ripresa e crescita 
dei minori e dei loro genitori

Come usiamo il tuo euro

INFORMATIVA DATI i tuoi dati sono registrati e custoditi con i più corretti criteri di riservatezza dalla 
Fondazione AVSI mediante procedimenti elettronici e utilizzati esclusivamente per informarti sulle attività di 
AVSI in corso in Italia e nel mondo. In conformità con quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, il testo riportato all’indirizzo www.avsi.org/it/privacy/ indica 
le modalità che adottiamo nel rispetto della privacy degli Utenti del sito e dei nostri Sostenitori e Donatori, 
descrivendo come raccogliamo, utilizziamo e proteggiamo le informazioni personali, i diritti loro riconosciuti e 
le modalità con cui possono contattarci.

PER RICEVERE LA NEWSLETTER E ALTRE NOTIZIE DI AVSI, INVIACI LA TUA EMAIL!

Le foto di questo Buone Notizie sono di Aldo Gianfrate (copertina, 3), Mattia Marzorati (1), Alessandro 
Grassani (2), Cesare Simioni (4), illustrate da Ninamasina per il progetto Raccontami di Claudia 
Bellante e Mirko Cecchi

Maria Laura Conte

NON SI È MAI TROPPO LONTANI 
PER INCONTRARSI. E MAI TROPPO 
VECCHI PER DESIDERARE NOVITÀ. 
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LIBANO  
Fada2i il mio universo. Una “casa AVSI” per la comunità

PUOI DONARE

per comprare i mattoni per finire la costruzione
50 €Con 12 anni di presenza nel Sud del Libano AVSI è oggi 

l’unica ong internazionale che opera stabilmente nella 
piana di Marjayoun. Quest’anno è iniziato il progetto Fada2i 
per costruire un centro di accoglienza che sarà il punto di 
riferimento per più di 100mila persone, offrendo risposte ai 
bisogni della comunità. Uno spazio d’incontro per i giovani, 
servizi psicopedagogici per i bambini e le loro famiglie, 
corsi di alfabetizzazione, formazione professionale per gli 
agricoltori, un luogo che si modellerà e organizzerà gli spazi 
per rispondere ai bisogni di chi lo frequenterà. Mario Botta, 
architetto che ha ideato edifici prestigiosi in tutto il mondo, ha 
progettato gratuitamente la struttura.

per comprare i libri e il materiale didattico per le attività 
educative con i bambini

100 €

per sostenere a distanza un bambino
312 €

IL PROGETTO

OBIETTIVO RACCOLTA FONDI PERSONE COINVOLTE ATTIVITÀ

Iniziata a dicembre 2018, la costruzione 
del centro è oggi arrivata al secondo piano. 

I fondi di questa campagna serviranno 
per realizzare: il tetto, il rivestimento in pietra, 
gli infissi, gli impianti elettrici e idraulici e gli 
arredi. Prevediamo di finire la struttura entro 

l’estate 2020

frequenteranno 
ogni giorno il centro

300mila € 150 persone

1
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PUOI DONARE

per una divisa scolastica per un bambino
10 €Il sostegno a distanza è un progetto che crea una speciale relazione 

tra un bambino in difficoltà e una persona, un gruppo di amici, una 
scuola o un’impresa che se ne prende cura. Insieme a un sostenitore 
in Italia possiamo accompagnare in modo personalizzato il percorso 
di crescita di un bambino che vive in condizioni di difficoltà, 
collaborando con associazioni locali di fiducia e coinvolgendo 
famiglie e comunità, grazie al lavoro quotidiano dei nostri assistenti 
sociali. Il tipo di sostegno è pensato a seconda del bisogno del 
bambino: rispondiamo a esigenze essenziali come cibo, casa, 
cure sanitarie, educazione, ma offriamo anche, per i genitori dei 
bambini, corsi di alfabetizzazione, promozione di associazioni di 
risparmio e credito, corsi di formazione professionale e avvio di 
attività generatrici di reddito. Dal 1994 ad oggi 56.000 italiani 
hanno sostenuto più di 100.000 bambini che sono diventati medici, 
insegnanti, cuochi, agricoltori nei loro villaggi e nelle loro città. Tanti, 
a loro volta, hanno iniziato a sostenere altri bambini nel loro paese. 

per il materiale scolastico per un mese a una classe
50 €

per sostenere a distanza un bambino
312 €

IL PROGETTO

OBIETTIVO RACCOLTA FONDI PERSONE COINVOLTE ATTIVITÀ

In tutti i paesi provvediamo alle spese 
necessarie per far frequentare la scuola 

al bambino, organizziamo corsi di formazione 
per gli insegnanti e incontri di sensibilizzazione 

per i ragazzi più grandi e i genitori, 
e sosteniamo i costi di un assistente sociale 

che visita il bambino e la famiglia almeno due 
volte l’anno

150mila € 3.000 persone

SOSTEGNO A DISTANZA 
Non si è mai troppo lontani per incontrarsi

2
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PUOI DONARE

per attivare uno stage per un ragazzo/a presso aziende 
internazionali e/o enti pubblici

50 €Il Mozambico con 29.67 milioni di abitanti è un Paese dalle 
mille contraddizioni. Nonostante il periodo di crescita e 
stabilità economica raggiunta dopo la fine della guerra civile 
nel ‘92, il 46,7% della popolazione vive al di sotto della soglia 
di povertà sopravvivendo con meno di 0.50 $ al giorno, il 60% 
ha tra gli 0 e i 24 anni, un giovane su quattro è vittima del 
lavoro minorile. In questo contesto com’è possibile conciliare 
la crescita economica, gli interessi dei grandi investitori 
e il benessere della popolazione? AVSI insieme alle ACLI  
propone di focalizzare l’attenzione sul protagonismo giovanile 
e sul lavoro dignitoso sviluppando un progetto per ampliare 
le opportunità di accesso al mondo del lavoro per 125 donne 
e giovani con bassi livelli di scolarizzazione e per sostenere la 
formazione di una classe dirigente mozambicana nell’ambito 
politico, sociale, culturale ed economico.

per un corso di formazione professionale per i giovani 
delle baraccopoli a Maputo

100 €

per finanziare l’apertura di un’impresa di giovani 
500 €

IL PROGETTO

OBIETTIVO RACCOLTA FONDI PERSONE COINVOLTE ATTIVITÀ

Formazione professionale 
e accompagnamento al lavoro dei giovani. 

Avvio e sostegno di piccole attività 
imprenditoriali.

Borse di studio per frequentare master 
internazionali in Africa e in Europa

Scambi e stage presso aziende internazionali, 
enti pubblici, in Africa e in Europa

50mila € 125 giovani e insegnanti 

avsi.org

MOZAMBICO 
Al lavoro per diventare classi dirigenti

3
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PUOI DONARE

per un’ora di formazione con due professori
50 €L'Amazzonia è il polmone del mondo con i suoi 500 milioni 

di ettari di foresta. A 30 km a nord di Manaus c'è la scuola 
agricola Rainha dos Apostolos, dove da quaranta anni si 
impara a coltivare la terra amandola e rispettandola. Gli 
allievi la raggiungono dai loro villaggi d’origine dopo giorni e 
giorni di navigazione, e vivono qui per tutto l’anno scolastico 
pagando una retta simbolica. Manaus è un’isola in mezzo alla 
foresta e tutto ciò che necessitano i due milioni di abitanti 
arriva su barche che percorrono 1600 chilometri sul Rio delle 
Amazzoni. L’agricoltura a chilometro zero qui ha un impatto 
ambientale immediato. Le tecniche che i ragazzi imparano 
alla scuola Rainha dos Apostolos riducono al minimo la 
deforestazione e prediligono l’utilizzo di fertilizzanti naturali, 
rispettosi del complesso e unico ecosistema amazzonico.  
L’alternativa a questa pratica è distruggere tutto con gli 
incendi.

per due ore di formazione con due professori

per sostenere a distanza un ragazzo

100 €

312 €

IL PROGETTO

OBIETTIVO RACCOLTA FONDI PERSONE COINVOLTE ATTIVITÀ

Formazione dei professori su nuove tecniche 
di coltivazione organiche e sostenibili, 
produzione agricola fondamentale per 

garantire l’alimentazione dei ragazzi e la 
sopravvivenza economica della scuola.

Sviluppo dei canali di comunicazione e di 
strumenti di gestione  per sviluppare un 

sistema di valutazione dell’impatto 
socio-ambientale

di cui 120 alunni della 
scuola e 30 professori

50mila € 150 persone

BRASILE 
La scuola agricola per difendere l’Amazzonia

4
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Ospedali 
Aperti. 

Terzo anno 
di solidarietà

Siria

Venezuela

Italia

Io non 
sono solo

II anno di 
solidarietà

La casa 
allargata per 
condividere 

i bisogni

IL PROGETTO

Come risposta concreta alla domanda di aiuto del 
popolo siriano, grazie all’iniziativa del card. Mario Zenari, 
nunzio apostolico in Siria, e all’appoggio del Dicastero 
per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, è stato 
ideato nel 2016 ed è divenuto operativo nel 2017 il 
progetto Ospedali Aperti. L’obiettivo del progetto è 
tutto racchiuso nel suo titolo: Ospedali Aperti. Aprire le 
porte di tre ospedali (due a Damasco e uno ad Aleppo) 
al maggior numero di pazienti indigenti che, altrimenti, 
non potrebbero pagare le cure di cui hanno bisogno. 
Dal trattamento di patologie complesse a quello delle 
malattie più banali che, a causa delle conseguenze della 
guerra, possono uccidere quanto hanno fatto le bombe. 
In 22 mesi di attività del progetto sono state offerte più 
di 25.000 cure a pazienti poveri, e si punta ad arrivare a 
50.000 entro il prossimo anno.

IL PROGETTO

Il Venezuela sta vivendo uno dei più grandi fenomeni 
migratori della storia dell'America Latina e una 
delle conseguenze più significative è la solitudine 
degli anziani che rimangono nel paese. Il progetto 
“Cuidadores360”, ideato nel 2018 dall’ong Lavoro e 
Persona insieme all'Università Centrale del Venezuela, 
vuole formare assistenti domiciliari che si occupino 
degli anziani rimasti soli. 
Questo progetto crea un’opportunità reale di lavoro 
per i giovani che vogliono rimanere in Venezuela e 
risponde all’esigenza di cura di molti anziani. Secondo 
una ricerca della Banca interamericana di sviluppo, 
l'America Latina e i Caraibi sono la regione del pianeta 
in cui le persone invecchiano più velocemente e nel 
2040 si stima che saranno necessari 5 milioni di 
infermieri e assistenti domiciliari.

IL PROGETTO

Le Suore di Carità dell’Assunzione presenti oggi 
a Torino, Milano, Trieste, Roma, Napoli e Madrid, 
costituiscono una realtà sociale che ha acquisito 
le nuove dimensioni dell’assistenza domiciliare: 
l’intervento in casa, la cura infermieristica, l’accoglienza 
diurna dei minori, l’impegno educativo nel rapporto con 
la scuola e con la famiglia, la collaborazione con gli enti 
locali e i servizi sociali. Entrare nelle case condividendo 
i bisogni più elementari dalla malattia all’educazione 
dei figli questa è la missione delle Suore di Carità 
dell’Assunzione che AVSI vuole sostenere attraverso il 
progetto della campagna tende di quest’anno.

ATTIVITÀ
Cure mediche gratuite e di qualità a chi non può 
permettersele (diagnostica, terapie, interventi 
chirurgici)

ATTIVITÀ
Corsi di formazione per assistenti domiciliari
Giornate di cura per anziani in strutture 
specializzate
Attività di sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica 

ATTIVITÀ
Azioni quotidiane per favorire processi di ripresa 
e crescita a famiglie italiane e straniere che 
vivono in povertà, malattia e solitudine a Milano, 
Trieste, Torino, Roma, Napoli e Madrid 

OBIETTIVO RACCOLTA FONDI
100.000 euro 

OBIETTIVO RACCOLTA FONDI
50.000 euro 

OBIETTIVO RACCOLTA FONDI
30.000 euro 

PERSONE COINVOLTE
50.000 pazienti in tre anni

PERSONE COINVOLTE
140 persone

PERSONE COINVOLTE
300 famiglie

PUOI DONARE

PUOI DONARE

PUOI DONARE

50€
per una visita ed esami diagnostici

50€
sostegno a un anziano rimasto solo

50€
una seduta di terapia o un colloquio a una 
famiglia con il supporto del mediatore culturale

100€
per giorni di ricovero, 
diagnosi e cure per un paziente

100€
corsi di formazione per assistenti domiciliari

100€
un giorno di attività di studio e gioco per dieci 
ragazzi



Organizza un evento di raccolta fondi per la Campagna Tende: una cena, uno spettacolo,
un aperitivo, un mercatino, un’iniziativa che la tua creatività sa promuovere. 
Sarai accompagnato dalla nostra Rete Sostenitori e potrai contare su un testimonial 
proveniente da uno dei paesi in cui operiamo, che potrà raccontare in prima persona il senso 
del nostro lavoro. La Campagna Tende di AVSI, nata alla fine degli anni ’80, conta oggi più di 
1.000 eventi l’anno in Italia e in diverse città estere, come Londra, Vienna, New York, 
Washington, Toronto, Dublino e Tokyo. Realizzata grazie al coinvolgimento di 276 gruppi 
di sostegno e oltre 3.000 volontari, raggiunge in un anno circa 400.000 persone.

DONA ORA

E NON DIMENTICARE LA POSSIBILITÀ DI SOSTENERE AVSI 
TRAMITE LA FIRMA DEL 5X1000

Codice fiscale 81017180407

DONAZIONI ON LINE
donazioni.avsi.org

maria.ricci@avsi.org

CC Bancario
IT04D0521601614000000005000

BIC(Swift code): BPCVIT2S
CREDITO VALTELLINESE

intestato ad AVSI FONDAZIONE

CC postale 522474
intestato a FONDAZIONE AVSI ONLUS ONG

Contatta: Marco Ponselè 
+39 3493093100 
retesostenitori@avsi.org


