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 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.
Impegno
AVSI opera in diversi ambiti: socioeducativo, sviluppo urbano, sanità,
formazione professionale, creazione di
posti di lavoro, micro-imprenditorialità,
agricoltura, sicurezza alimentare, energia,
tutela dell’ambiente, emergenze umanitarie,
migrazioni, democrazia e diritti umani.
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Progetti

199

Paesi

Staff

32

1.733

59 persone in Italia
1.674 persone all’estero
(di cui 1.546 staff locale)

Bilancio aggregato

Beneficiari diretti

26% fondi privati
74% fondi pubblici

10.160.075 indiretti

bambini e ragazzi
nel mondo

Donatori privati

Partner locali

AVSI Point

464 aziende
20.314 persone fisiche
410 scuole
30 fondazioni

istituzioni governative,
educative, sanitarie,
ong, organizzazioni
religiose, autorità locali

gruppi di sostegno
composti da oltre 3.000
volontari in Italia che
incontrano in un anno
circa 400.000 persone

68.097.472

21.218

3.690.244

700

Come AVSI usa il tuo euro

Sostegni a distanza

23.731

276

0,11 centesimi

servono per attività funzionali a progetti di sviluppo
(attività accessorie, studi, consulenze)

2,09 centesimi

88,82

centesimi
sono destinati
ai progetti

servono a raccogliere i fondi per i progetti

8,98 centesimi

coprono i costi della struttura

Dove AVSI realizza i suoi progetti
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I settori di intervento

199

AVSI si riferisce sempre agli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
e opera nei seguenti settori in 32 paesi:

progetti
29
17

Agricoltura, sicurezza alimentare e nutrizione

6

Cambiamento climatico, energia e ambiente
Città sostenibili e comunità resilienti

12

Sanità
Formazione professionale, capitale umano e creazione lavoro

26

Educazione e protezione dei bambini

69

Diritti umani e democrazia
Migrazione e integrazione

11

Aiuto umanitario

Gli interventi di AVSI prediligono un approccio
multisettoriale con un’attenzione specifica ad alcuni temi
trasversali quali women empowerment, sviluppo
del settore privato e digitalizzazione.
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AVSI Italia

AVSI-USA

20131 Milano +39.02.6749881 milano@avsi.org
47521 Cesena (FC) +39.0547.360811 cesena@avsi.org

Washington DC +1-301-589-9009 infoavsi-usa@avsi.org

www.avsi.org

@fondazioneavsi

www.avsi-usa.org

@avsi_foundation

@avsiusa

