
LE FORZE CHE CAMBIANO  

LA STORIA SONO LE STESSE 

CHE CAMBIANO IL CUORE 

DELL’UOMO 



AVSI nel mondo 



LA MISSIONE   
Promuovere la dignità della persona 

attraverso attività di cooperazione 

allo sviluppo con particolare 

attenzione all’educazione,  

nel solco dell’insegnamento  

della Dottrina Sociale Cattolica 

 

 

La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ONLUS, 

nata nel 1972, presente in 38 Paesi del mondo  

con 118 progetti, dei quali 70 nel settore socio-educativo 



 

I valori guida 
 

‣ Centralità della persona  
La persona è vista come un essere unico nelle  

sue relazioni fondamentali, famiglia e società, irripetibile 

e irriducibile a qualsiasi categoria sociologica                   

o a un limite che contingentemente vive                    

(povertà, malattia, handicap, guerra). 

 

‣ Partire dal positivo  
Ogni persona, ogni comunità, per quanto carente, 

rappresenta una ricchezza. Ciò significa valorizzare      

ciò che le persone hanno costruito e aiutarle a prendere 

coscienza del proprio valore e della propria dignità. 

 

‣ Fare con  
Partire dal rapporto con le persone a cui il progetto           

è rivolto e costruire insieme sulla base dei passi            

che maturano con loro e tra loro. 

 

‣ Sviluppo dei corpi intermedi e sussidiarietà  
Fare progetti di sviluppo significa favorire la capacità 

associativa, riconoscere e valorizzare il costituirsi dei 

corpi intermedi e di un tessuto sociale ricco                     

di partecipazione e corresponsabilità. 

 

‣ Partnership  
Creazione di partnership tra tutte le entità  

presenti sul territorio per  ottimizzare 

 l’uso delle scarse risorse a disposizione. 



AVSI in un anno, i numeri: 
 
-presenza: 38 paesi 

 

-progetti in corso: 118 

 

-risorse umane: 1.481 (collaboratori, espatriati, 

consulenti, volontari e stagisti) 

 

- donatori privati: 9.907 (imprese, singole persone, 

banche, fondazioni, scuole e famiglie) 

 

- donatori pubblici: 79 (comuni, province, regioni, 

Stati, Unione Europea, Cooperazioni internazionali, 

organismi Onu, banche di sviluppo) 

 

-beneficiari diretti: 4.000.000 persone 

 

-sostegno a distanza: 33.338 bambini  

 

-strutture educative costruite o ristrutturate: 157 

 

-borse di studio erogate: 979 a giovani meritevoli 

 

-sostegno per attività generatrici di reddito  

o microcredito: 14.230 persone 

 

-vaccinazioni eseguite: 65.196 persone 

 

-assistiti con programma di prevenzione  

 trasmissione materno fetale Hiv-Aids:  

 35.863 giovani madri 

 

 





Con il termine stakeholders si indicano tutti i soggetti, interni ed esterni ad una ONG, che sono portatori 

di un interesse con l’attività dell’organizzazione stessa.  

Tra essi, in particolare citiamo: 1. il personale, 2. i partner locali, 3. i partner internazionali e i finanziatori. 

 

1. Il personale                                      2. i partner locali 

 

Stakeholders 

3. I partner internazionali e i finanziatori 

700 partners locali (istituzioni 

governative, educative, sanitarie, organizzazioni 

non governative e organizzazioni religiose) 

38.642 donors 
9.907 privati (imprese, singole persone, banche, fondazioni, 

scuole e famiglie) 

28.656 sostenitori a distanza  

(a volte coincidono con i privati) 

79 pubblici (Comuni, Province, Regioni, Stato Italiano, 

Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, Organismi 

internazionali, Banche di sviluppo) 



AVSI in Polonia 



AVSI Polska  

• AVSI Polska  e’un’Organizzazione Non  Governativa e non-profit  fondata a  Varsavia nel 

1993. AVSI Polska e’una ONG appartenente al Network Internazionale AVSI  

 

• AVSI Polska e’registrata presso il Registro degli enti di formazione dell’Ufficio del Lavoro 

Regionale di Varsavia col numero 2.14/00381/2005.   

 

• AVSI Polska e’riconosciuta dal Governo polacco come  Istituzione di pubblica utilita’. 

 

 



SETTORI DI  ATTIVTÀ 

-   Impegno in campo sociale 

 

- Sviluppo del capitale umano 

 

- Educazione  e Formazione   

 

- Sviluppo dell’imprenditorialita’ 

 

- Interventi di emergenza  

 

- Adozioni a distanza – 

sostegno a distanza 

 
 



Progetti realizzati   

IMPEGNO SOCIALE 

 

„Insieme al quadrato” 

(2005) 

 
Attivita’: integrazione del Centro Educativo di 

Łbiska per bambini con disabilita’ mentale con la 

comunita’ locale di Piaseczno: 

 

Budget: 112.000 PLN 

 

Donatore: Fondo FIO (Ministero per le Politiche 

Sociali) 

 

Luogo: Piaseczno (Varsavia) 

 

Partners: Poviat  Piaseczno,  Centro Łbiska 

 

„La mia casa” 

(2002 -2003) 

 
Attivita’:  apertura  di una casa-famiglia per madri 

Infette da HIV  e per i loro figli, assistenza agli 

operatori sociali , training professionale 

 

Budget: 200.970 EUR 

 

Donatore: UE  (Phare ACCESS) 

 

Beneficiari: donne affette da AIDS i loro figli e gli 

operatori sociali  



Progetti realizzati   

IMPEGNO SOCIALE 

 

„Centro terapeutico per famiglie infette da HIV o con problemi di 

tossicodipendenza” 

(2001 –2002) 

 
Attivita’: formazione e sostegno per  famiglie,  volontari,  medici,  giornalisti e manager, elaborazione 

e pubblicazione di un manuale per famiglie con malati di AIDS o tossicodipendenti  

 

Budget: 158.600 EUR 

 

Donatore: UE (Phare LIEN) 

 

Beneficiari: famiglie, volontari, medici, giornalisti, manager 



Progetti realizzati   

IMPEGNO SOCIALE 

 

„Centro di informazione sul virus 

HIV” 

(1995 –1997) 

 
Attivita’: realizzazione di un Centro di 

informazione e documentazione sull virus HIV, 

corsi di formazione per  assistenti  sociali, 

supporto ai malati di AIDS 

 

Budget: 200.000 EUR 

 

Donatore: UE (PhareLIEN) 

 

Beneficiari: assistenti sociali, autorita’ locali, 

malati di AIDS 



Progetti realizzati  

RISORSE UMANE 

 

„Laboratorio del lavoro” 

(2007-2008) 
 

Attivita’: rafforzamento delle strutture e delle 

competenze delle istituzioni del mercato del 

lavoro della Masovia Orientale 

 

Budget: 2.500.000 PLN 

 

Donatore: FSE misura 1.1.RZL  

 

Luogo: Regione Masovia 

 

Partner: CORE sp. z o.o.   

 

„Rendicontazione e gestione dei 

progetti per le  ONG”(2005) 
 

Attivita’: corso di formazione rivolto alle  ONG  

 

Budget: 116.000 PLN 

 

Donatore: Fondo FIO (Ministero per le Politiche 

Sociali) 

 

Luogo: Cracovia 

 

Partner: YMKA 



Progetti realizzati  

RISORSE UMANE 

 

„Working for Europe”   

(2005) 

 
Attivita’: corso di fomazione specialistico in 

„euro-progettazione”: 

 

Budget:  85.600 EUR 

 

Donatore: UE (Phare 2003) 

 

Luogo:  Cracovia 

 

Partner:  Associazione „Labor” 

 

„Esperti in processi innovativi”  

(1993 –1995) 

 
Attivita’: corsi di formazione in marketing, aspetti 

legali,  finanza, pubbliche r elazioni e  

negoziazione  

 

Budget: 200.000  EUR  

 

Donatore: Ministero degli Affari Esteri Italiano 

(M.A.E) 

 

Beneficiari:  giovani disoccupati 



Progetti realizzati  

RISORSE UMANE 

 

„La mamma torna al lavoro” 

(2008-2009) 

 
Attivita’: formazione per le madri disoccupate che dopo una lunga pausa vogliono tornare sul 

mercato del  lavoro 

 

Budget: 647.000 PLN 

 

Donatore: Programma Operativo Capitale Umano  

 

Luogo: Varsavia 



Progetti realizzati 

Sviluppo dell’imprenditorialita’ 

 

„Mettersi in proprio” 

(2011 – 2013) 
 

Attivita’:   consulenze, corsi di formazione , supporto finanziario per 48 persone che iniziano una loro 

attivita’.  

 

Budget: 2.146.729  PLN 

 

Finansujący: POKL 2007-13,  Misura  6.2 

 

Miejsce:  Varsavia 

 



Progetti realizzati  

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

 

„Libera il tuo potenziale” 

(2011-2013) 

 
Attivita’:  terapie specialistiche e corsi di livellamento per bambini e giovani disabili e con 

problemi di adattamento 

 

Budget:  2.500.000 zł 

 

Donatore:  Programma Operativo 

Capitale Umano  

 

Luogo:  Varsavia 

 

Partner:  Comune di Varsavia 



Progetti realizzati  

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

 

„Sviluppo delle competenze dei lavoratori e managers di Indesit 

Company „ 

(2011 ) 

 
Attivita’:  corsi di formazione per i dipendenti  Indesit delle fabbriche di Lódź e Radomsko  

 

Budget:  750.000 zł 

 

Donatore:  Programma Operativo Capitale Umano  

 

Luogo:  Łódź e Radomsko  

 

 



Progetti realizzati  

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

 

„Un treno per la conoscenza „  

(2011 – 2012) 

 
Attivita’:  corsi di formazione per proprietari e dipendenti di piccole  e medie aziende della 

regione Masovia. 

 

Budget:  640.000 zł 

 

Donatore:  Programma Operativo Capitale Umano  

 

Luogo:  Masovia 

 

 



Progetti realizzati  

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

 

„Un treno per la conoscenza 2 formazione nel week-end „ 

(2011 ) 

 
Attivita’:  corsi di formazione per dipendenti  di piccole  e medie aziende della regione 

Masovia , target over 45  

 

Budget:  450.000 zł 

 

Donatore:  Programma Operativo Capitale Umano  

 

Luogo:  Masovia 

 

 



Progetti realizzati   

PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIALITA’ 

 

„TOP 50: talenti rivelati dopo i 50” 

(2007) 
 

Attivita’: consulenza, formazione e sostegno 

finanziario a donne„ over 50”che vogliano avviare 

la propria  attivita’ economica 

 

Budget: 216.000  EUR 

 

Donatore: Phare 2003 – over 50 

 

Luogo: Łódź 

 

Partner: Fondazione  „Gajusz” 

 

„Donne e datori di lavoro”: 

( 2006–2007) 
 
Attivita’: formazione per ldonne che vogliono 

avviare un’attivita’ economica e per  datori di lavoro 

nell’ambito delle forme  elastiche di impiego  

 

Budget: 324.000 PLN   

 

Donatore: FSE –Mis. 1.6. RZL (99%) 

 

Luogo: Cracovia 

 

Partner: Associazione dei Comuni della 

Malopolska 



Progetti realizzati   

PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIALITA’ 

 

„Il turismo come lavoro” 

(2007–2008) 
 

Attivita’ : formazione professionale per gli 

agricoltori del voivoidato Podkarpackie 

 

Budget: 642.000 PLN 

 

Donatore: ZPORR misura2.3 

 

Luogo: Podkarpackie 

 

Partner: Camera di Commercio Regionale di 

Sanok 

 

„The United Market in the Enlarged 

Europe”(2005) 

 
Attivita’: Conferenza Internazionale  

 

Budget: 63.800 EUR  

 

Donatore: UE (Phare Small Projects  

Programme)  

 

Luogo: Cracovia 

 

Main Applicant: Compagnia delle Opere 



Progetti realizzati   

PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIALITA’ 

 

„Il turismo come strumento di sviluppo economico sostenibile del sud della 

Polonia” (2003 –2004) 

 
Attivita’: corsi per formatori e educatori coinvolti nello sviluppo del turismo, elaborazione di uno studio 

sul turismo, organizzazione di una conferenza internazionale  

 

Budget: 440.000 EUR 

   

Donatore: Ministero degli Affari Esteri Italiano  (Legge  212/92) 

 

Beneficiari: imprese private, autorita’ locali e regionali, giovani dissocupati 

 



Progetti realizzati   

PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIALITA’ 

 

„Il turismo come imprenditorialita’   

(1997 -1999) 

 
Attivita’: corsi di formazione sullo sviluppo del turismo, promozione di scambi turistici tra Italia e 

Polonia,  promozione degli investimenti nelle infrastrutture turistiche in Polonia.  

 

Budget: 440.000 EUR 

 

Donatore: Ministero degli Affari Esteri Italiano (Legge 212/92)  

 

Beneficiari: persone coinvolte nello sviluppo del  turismo, societa’ private, autorita’ pubbliche locali e 

regionali, giovani dissoccupati (800 Beneficiari) 
 



Progetti realizzati   

INTERVENTI DI EMERGENZA 

„ECHO 1 e ECHO 2 ” 

(1997 –1998) 

 
Attivita’:  acquisto e distribuzione di materiale ed equipaggiamento per la ricostruzione degli edifici 

danneggiati dall’inondazione, ricostruzione d i una scuola  elementare e di un asilo, ricostruzione del sistema 

idrico della citta’.  

 

Budget: 916.000 EUR  

 

Donatore: UE (FondoECHO) 

 

Beneficiari: famiglie,  

individui,  

autorita’ locali delle aree 

 colpite 



Progetti realizzati   

INTERVENTI DI EMERGENZA 

 

„La Toscana per la Małopolska” 

(1997) 

 
Attivita’: acquisto e distribuzione di beni, 

equipaggaimento e materiali da costruzione per la 

popolazione vittima dell’inondazione nella regione 

della Małopolska  

 

Budget: 40.000 EUR 

 

Donatore: Regione Toscana  

 

Beneficiari: famiglie, individui, autorita’ locali delle 

aree colpite da inondazione 



SOSTEGNO A DISTANZA  

 

  
PERIODO di ATTIVITA’:  1994 - 2010 

PARTNER: AVSI 

ATTIVITA’: alloggio e supporto scolastico, vitto e vestiario, cure 

mediche, corrispondenza tra bambini e sostenitori, attivita’integrative con   

la comunita’l ocale. 

 

BENEFICIARI: circa  215 bambini in situazioni difficili, suddivisi in  

centri (2 nella zona di Varsavia, 1 nell’area sud-ovest del Paese) 

 

MEZZI FINANZIARI: circa 60.000 EUR / anno 

 

SOSTENITORI: famiglie(soprattuttoitaliane), individui, societa’, 

associazioni, gruppidi amici 

 

 

 

BENEFICIARI: circa  215 bambini 

in situazioni difficili, suddivisi in 3 

centri (2 nella  zona di Varsavia, 1 

nell’area sud-ovest del Paese) 

 

MEZZI FINANZIARI: circa 60.000 

EUR / anno 

 

SOSTENITORI: famiglie 

(soprattutto italiane), individui, 

societa’, associazioni, gruppi di 

amici 

 





AVSI Polska 

  ul. Królewska 16 

  00-103 Warszawa 

   Tel.:  +48 22 586 33 00 

               Fax.: +48 22 825 22 22 

  www.avsipolska.org 

 Presidente : Donato Di Gilio 

digilio@avsipolska.org 

 


