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Il 2021 di AVAID
Nel 2021 siamo stati testimoni di un ulteriore infragilimento delle condizioni sociali ed
economiche nei contesti
in cui operiamo.
In vari Paesi del mondo la
pandemia ha infatti seminato
sofferenza e povertà. Ma se da
un lato abbiamo imparato a conviverci, dall’altro, nel lungo termine, le sue conseguenze sono diventate evidenti.
In questo periodo, l’inattesa guerra in Ucraina, oltre a provocare vittime, sofferenza e dolore in quel Paese, ha innescato una serie di
problemi economici, sociali e politici in Europa e a livello planetario.
Varie crisi hanno coinvolto il nostro impegno
nel 2021. Da quelle climatiche, come gli strascichi degli uragani in Honduras e di un’alluvione a Belo Horizonte, al terremoto nel sud di
Haiti, al permanere dello stato di emergenza
in Medio Oriente.
Anche in Kenya, dove gli interventi AVAID hanno un approccio incentrato sullo sviluppo più
che sull’emergenza, è stato necessario operare tra il riaffiorare di bisogni elementari e il ridurre le aspettative nella creazione di opportunità lavorative.
Grazie alla ripresa degli incontri in presenza,
le significative testimonianze di nostri partner in Kenya e in Camerun hanno rigenerato
antichi legami e ne hanno creati dei nuovi.
Con Romolo Pignone e la sua Fondazione Romulus è nato un progetto di aiuto ad una Casa
di accoglienza per disabili a Nerkwo in Kenya,
con l’associazione Acta de Honduras di Alessandra Foletti abbiamo sostenuto un inter-

vento di aiuto alle donne
artigiane in Honduras e
collaborato alla presentazione dei loro oggetti
artigianali, con Mireille
Yoga del Centro Edimar
a Yaoundé in Camerun si è
rafforzata la cooperazione e la
sua visita a dicembre in Svizzera
ha coinvolto centinaia di persone.
Il valore dei legami è una delle note di fondo
di AVAID anche per il 2022, anno in cui ricorre
il 50°compleanno di AVSI. Un’occasione per
celebrare una relazione ricca di bene e di operosità a favore dei più vulnerabili e riprendere
quanto si evidenziava nella scorsa Campagna Tende. E cioè che ognuno di noi è legato a doppio filo al destino degli altri, anche a
migliaia di chilometri di distanza. Questa coscienza investe il nostro lavoro in tutte le sue
declinazioni, nel modo di realizzare i progetti,
di cercare i fondi per sostenerli, di incontrare
i protagonisti. Non esiste sviluppo a prescindere da ogni singolo uomo e da ogni singola
donna. Non isolati, ma capaci, in termini sussidiari, di stare in relazione con altri. Di agire
insieme.
Detto altrimenti, lo sviluppo non può esserci
senza di noi, senza di te. Lo sviluppo è nelle tue mani, lo sviluppo sei tu, e nello stesso
tempo lo sviluppo siamo noi. Perché dipende
da persone consapevoli della loro dignità e
della loro responsabilità, che si mettono insieme per aiutarsi, aiutare gli altri e costruire il bene comune.
Valerio Selle
Responsabile AVAID
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Aree di attività
AVAID è organizzata in tre ambiti di operatività per
rispondere ai bisogni delle persone che incontra
attraverso i partner locali

UN BAMBINO/A IN KENYA
——————————

NO A DISTANZA (SAD) DI AVAID

aid.ch; tramite posta a:
0 Lugano - CH

——————————-—

UN’AMICIZIA

Sostegno a distanza

DELL’ALTRO MONDO

Un contributo annuale fisso da parte di gruppi, famiglie, persone, enti, permette a bambine/i e ragazze/i in Kenya, in Brasile e ad Haiti,
di accedere alla scuola, alle cure, di ricevere
cibo e beni di prima necessità.
Tutto ciò attraverso un collaudato progetto
pluriennale, accompagnato da operatori sociali che monitorano la situazione dei ragazzi e
delle loro famiglie, comunicando regolarmente con i sostenitori.

——————————-—

——————————-—

—————————--—
O trimestrale
4 quote 150.- CHF
+ 20 CHF spese bancarie annuali

o per un anno un bambino/a o un
le impegno si rinnova in modo tacito.

-—————-——--——

——————————--

rma

Progetti

Ritorno a scuola – Scuola secondaria Cardinal
Otunga, Nairobi - Progetto AVAID con FOSIT

Iniziative a sostegno di scuole ed opere socio-educative: attività formative e di avvio al
lavoro, piccole infrastrutture per acqua, energia, laboratori, azioni specifiche per target
definiti.
Nel 2021 sono stati realizzati progetti relativi
ai bandi di concorso FOSIT, cantonali e nazionali, e altri progetti finanziati da Fondazioni
svizzere.

Campagna annuale Tende
Raccolta fondi annuale che inizia prima di Natale e continua l’anno seguente. Essa è finalizzata a promuovere alcuni progetti rilevanti
del network AVSI.
Nel 2021 sono stati finanziati i progetti della
Campagna Tende 2020 dal titolo “Allarga lo
sguardo” ed è stata lanciata la Campagna 2021
“Lo sviluppo sei tu. Il tempo del coraggio”.
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Rapporto operativo
Nel corso del 2021 AVAID
si è confrontata con alcune situazioni di crisi,
affiancando interventi di
emergenza e interventi di
sviluppo. Il contesto attuale
richiede infatti un intreccio tra
emergenza e sviluppo, sia nelle
crisi di tipo naturale che in quelle umanitarie.
Sono stati svolti così alcuni interventi di sostegno in emergenza e sono state anche realizzate attività di emergenza all’interno dei
progetti educativi.
• Emergenza alluvione a Belo Horizonte:
AVAID ha supportato le Obras Educativas padre Giussani a riabilitare l’asilo Etelvina, gravemente danneggiato dalle piogge.
• Emergenza terremoto Haiti: AVAID ha contribuito alle azioni di AVSI a favore delle famiglie che hanno perso la casa e dei bambini che
hanno perso la scuola.
• Emergenza Honduras: AVAID con ACTA de
Honduras ha aiutato le cooperative di artigiane della ceramica colpite dagli uragani.

finanziati da Fondazioni e
donatori (di cui uno in Brasile a favore della Scuola
agricola EARA, tre educativi e di formazione professionale in Kenya) e uno dalla
Campagna Tende, in Camerun, a
favore dei ragazzi di strada.
Il Sostegno a distanza (SAD) ha coinvolto 593
bambini, di cui 545 in Kenya, 33 in Brasile, 15
ad Haiti.
Sono stati rafforzati i rapporti di partnership
con le diverse scuole in Kenya e Brasile. Si
sono inoltre aggiunti alcuni partner a sostegno di due delicati progetti sociali importanti
per AVAID: la Casa di accoglienza di Nerkwo
per ragazzi disabili in Kenya e il Centro Edimar
per ragazzi di strada a Yaoundé in Camerun,
già nella rete AVAID, ma diventato partner per
un progetto consistente.
Le persone beneficiarie stimate per i vari progetti sono circa 4’290.
È proseguito il processo di digitalizzazione,
che ha riguardato comunicazione e donazioni online, versamenti a favore dei bambini del
Progetto SAD in Kenya, comunicazioni tra sostenitori e bambini del Progetto SAD.
In sinergia con AVSI è in atto un lavoro di relazione con soggetti filantropici, nella certezza che l’esperienza, la qualità dei risultati e il
valore dei partner di AVAID possano offrire un
valore aggiunto per chi intende ottenere un
impatto positivo con gli interventi di sviluppo.
A questo proposito, nel 2021 AVAID ha ricevuto
finanziamenti da sette Fondazioni (di cui cinque per la prima volta) e un fondo di donatori.

Sempre in aree di crisi, AVAID ha sostenuto il
progetto Ospedali Aperti in Siria con il contributo di donatori privati, Campagna Tende e diverse Fondazioni. Con altre donazioni, AVAID
ha contribuito alla costruzione del Centro socioeducativo Fada2i in Libano, sul progetto
offerto dall’architetto ticinese Mario Botta.
Riguardo a progetti a lungo termine, nel 2021
AVAID ha realizzato altri sette progetti, due dei
quali nell’ambito dei bandi Fosit in Kenya (educazione e formazione professionale), quattro
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Sostegno a distanza
in Kenya
Il Sostegno a distanza in Kenya è il principale progetto di AVAID.
Nel 2021 sono stati aiutati 565 i bambini/e e ragazzi/e.
Contributo: 298’000 CHF

Oliver incontra Nicolas
Nel 2021 Oliver Nepomuceno, di Lugano è stato a Nairobi per lavoro e, avendo qualche ora
libera a disposizione, ha incontrato il bambino che sostiene. Per Oliver «sono state cinque ore straordinarie. Anche per me è stata
un’esperienza molto intensa e particolarmente
emozionante. Ho avuto modo di vedere anche
quanto prezioso sia il lavoro di AVAID e per Nicolas è stata una giornata speciale con il suo
sostenitore giunto dalla Svizzera».

Regali e aiuti speciali –
Sostegno al lavoro delle famiglie
Diversi sostenitori fanno regali ai loro ragazze/i. Nel 2021 è stato proposto di finalizzarli
ad un sostegno per il lavoro dei genitori, che
spesso hanno piccole attività commerciali.
Il progetto ha iniziato a dare i suoi frutti e diverse famiglie in Kenya hanno ricevuto kit e
forniture extra per la loro microimpresa. Vista l’efficacia riscontrata, questo progetto si
estenderà.
La mamma di Ogola ha potuto comprare diversi prodotti alimentari e aumentare le vendite
del suo piccolo chiosco di frutta e verdura.
La mamma di Filex, dopo aver perso il lavoro
durante la pandemia, ha potuto avviare una
piccola attività come venditrice di scarpe.
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Educazione e
inclusione in Kenya
Da oltre venticinque anni AVAID opera in Kenya a favore di una rete di scuole:
dell’infanzia, elementari, medie, liceo e professionale. La Little Prince Primary School
(infanzia, elementare e media) nello slum di Kibera a Nairobi, la S. Riccardo Pampuri
Primary School (infanzia, elementare e media) a Mutuati (nord Kenya), la Cardinal
Otunga Secondary School a Nairobi, il St. Kizito Vocational Training Institute (scuola
professionale) a Nairobi. Nel 2021 ha aggregato un nuovo partner dedicato ai disabili

Ritorno a scuola in Kenya - Sostegno
alla Little Prince e Cardinal Otunga
Le scuole Little Prince e Cardinal Otunga sono
state dotate di presidi contro il COVID 19 per il
rientro a scuola. Sono inoltre stati dotati di attrezzature tecnologiche per il distanziamento e per l’eventuale insegnamento a distanza,
ma comunque necessarie per le disposizioni
del nuovo curriculum scolastico in fase di introduzione: proiettori, tele, computer, stampanti. Aiuti particolari sono stati erogati alle
ragazze della Cardinal Otunga (sostegni a
trasporto e kit igienici). Il tutto nell’ambito
del progetto “Ritorno a scuola in sicurezza”
con fondi del bando FOSIT. La scuola Cardinal
Otunga è stata sostenuta con un contributo
extra: le difficoltà delle famiglie, l’anno di passaggio, la necessità di corsi di recupero hanno
comportato bisogni non programmati. Contributo complessivo: 48’000 CHF (Fondazione
Adiuvare e Cantone Ticino; Fondo fiduciario)

Sostegno alla Piccola casa di Nerkwo
Grazie alla Fondazione Romulus, ad una famiglia ticinese e a numerosi donatori privati, è
stata offerta alla “Piccola casa di accoglienza”
di Nerkwo per ragazzi disabili, gestita da suore, una dotazione di strumenti per migliorare
le condizioni di vita degli ospiti e anche per avviare piccole attività utili per la loro autostima
oltre che per il reddito.
Contributo: 14’000 CHF
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Formazione e lavoro
in Kenya
Il St. Kizito Vocational Training Institute è un importante partner di AVAID. Nel
2021 i Progetti Idea e Inuka hanno sostenuto l’attività della scuola professionale,
rinomato ente formativo che ha ottenuto un ulteriore riconoscimento per la sua
attività a favore dei migranti dai Paesi limitrofi

Progetto Idea (Inclusione disoccupati
ed emarginati in Africa)
Progetto triennale 2019-2022, cofinanziato
da FOSIT e DSC - Direzione dello Sviluppo
e della Cooperazione, Cantone Ticino,
Fondazioni Margherita e Voluntas, donatori
privati. Obiettivo di Idea consiste nel formare
ed avviare al lavoro giovani migranti giunti a
Nairobi da Paesi limitrofi, in collaborazione con
la scuola porfessionale St. Kizito Vocational
Training Institute. Nel 2021, il Progetto Idea ha
subìto delle trasformazioni in seguito alla crisi
del lavoro provocata dalla pandemia.
In totale si è formato un centinaio di persone
con corsi di lingua e di sviluppo professionale.
Il progetto ha anche rafforzato il sostegno
alla microimprenditorialità. I corsi più seguiti
sono stati quelli riguardanti le professioni di
estetista/parrucchiera/e e nell’ambito della
ristorazione/catering.
Contributo per il 2021: 42’000 CHF (su un totale di 200’000 CHF)

Progetto Inuka
Per rafforzare il Progetto Idea con un intervento
rivolto alla microimprenditorialità, AVAID ha
promosso il Progetto Inuka (“alzarsi” in swahili).
Esso prevede del coaching e un kit per piccole
attività commerciali e artigianali. I destinatari
sono una ventina di persone che hanno
frequentato i corsi, che hanno manifestato
interesse all’autoimpiego o che hanno già delle
piccole attività. Contributo: 16’000 CHF (ATDTA
Stiftung)
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Emergenze ed
educazione ad Haiti
Il 2021 di Haiti è stato segnato da violenza, guerriglia e attentati. Il 14 agosto
un forte terremoto ha causato 2’500 morti, 12’800 feriti e bisogni umanitari per
650’000 persone. Da oltre vent’anni AVSI opera nella regione colpita. AVAID ha
lanciato una raccolta fondi ed ha contribuito agli aiuti di emergenza. Nella capitale
Port-au-Prince, sono proseguiti gli aiuti ai quindici ragazzi del Progetto Sostegno a
distanza – Contributo: 33’000 CHF

I conflitti, il terremoto, l’uragano
Nel 2021 si è aggravata la situazione sociopolitica di Haiti. I conflitti tra bande armate hanno segnato la vita della popolazione. Le attività socioeducative di AVSI sostenute da AVAID
sono continuate tra mille difficoltà. Spesso
gli operatori non hanno potuto raggiungere
le comunità assistite per la minaccia di rapimenti e violenze. Anche le famiglie coinvolte
nei progetti sono rimaste bloccate. Talvolta
le scuole sono rimaste chiuse. Il terremoto ha
colpito soprattutto la zona sud e molte sono
state le difficoltà per portare gli aiuti.
Inoltre, l’uragano Grace che si è abbattuto
nelle stesse aree nei giorni subito dopo il terremoto, ha provocato ulteriori disastri.

L’apporto di AVAID
AVAID ha contribuito alle attività d’emergenza
di AVSI in particolare con:
• distribuzione di kit per le famiglie che hanno
perso la casa, ossia pacchi di alimenti, acqua,
kit igienici;
• organizzazione degli spazi per i bambini, attività educative e psicosociali;
• screening e accompagnamento per I bambini malnutriti.
Per i ragazzi accompagnati tramite il Sostegno a distanza, quando possible, sono state
garantite le attività scolastiche e socioricreative. In totale, oltre mille persone hanno beneficiato di questi aiuti.
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Educazione e
formazione in Brasile
Con alcune realtà educative in Brasile, AVAID mantiene una speciale relazione di
amicizia e di supporto operativo. Da oltre trent’anni a Manaus, in Amazzonia, sostiene
la Scuola agricola Rainha dos Apostolos, dedicata alla formazione di professioni
agrozootecniche. A Belo Horizonte, le Obras Educativas Padre Giussani con AVAID
hanno consolidato i rapporti mediante la presenza di una giovane educatrice sociale
giunta dal Ticino, prima come volontaria poi come professionista.

Asilo Etelvina - Belo Horizonte
Nel febbraio 2021, un’alluvione ha distrutto
l’asilo Etelvina di Belo Horizonte, che accoglie
130 bambini.Trentatré di loro sono sostenuti
da famiglie svizzere e sono accompagnati da
Maria Paola Caiata, educatrice sociale attiva
nel progetto. AVAID ha contribuito al ripristino dell’asilo con un’apposita raccolta fondi
fra i propri sostenitori. Grazie ad una bellissima «catena di amore», come l’ha definita
Rosetta Brambilla, missionaria e fondatrice
delle Obras Educatovas Padre Giussani, oltre
al ripristino dell’asilo Etelvina, è stato
possibile aiutare molte povere famiglie del quartiere che hanno subìto
danni ingenti alle loro già precarie
abitazioni. Contributo: 38’000 CHF

Scuola agricola
Rainha dos Apostolos - Manaus
Da alcuni anni la Scuola agricola richiede supporto ad AVAID per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento delle strutture ai requisiti necessari per operare in sicurezza.
Grazie al contributo della Fondazione Del Don,
è stata ultimata la recinzione, iniziata nel 2020
e interrotta per l’emergenza COVID 19.
Contributo: 10’500 CHF
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Progetti in
Medio Oriente
Nel 2021 AVAID ha consolidato l’impegno nel fragile Medio Oriente. Attraverso la
cooperazione con AVSI, ha contribuito a due significativi progetti: il Progetto Ospedali Aperti in Siria e il Centro socioeducativo Fadai - Il mio universo - in Libano.

Centro socioeducativo Fadai - Libano
Fadai in arabo significa «il mio universo». Si
tratta della costruzione di un Centro di servizi multidisciplinari per la popolazione della
Piana di Marjayoun (circa 100’000 persone, tra
libanesi e rifugiati). Il Centro prevede spazi di
incontro per i giovani, di gioco e di ricreazione
per i bambini. Inoltre ci saranno laboratori con
operatori sociali, corsi di lingua per le mamme,
corsi di recupero e doposcuola e formazione
per gli agricoltori della regione. Questo Centro
vuole essere un luogo di dialogo e di pace tra
le diverse etnie e le realtà socio-economiche
locali. Fadai è stato progettato gratuitamente
dall’architetto Mario Botta.
Contributo: 69’000 CHF (Campagna Tende) (Fondazione Araldi Guinetti).
Contributo: 38’000 CHF

Progetto Ospedali Aperti - Siria
Il grande Progetto Ospedali Aperti gestito da
AVSI, dal 2017 ad oggi ha attrezzato e dotato
di personale specialistico tre ospedali siriani: l’Ospedale Italiano e l’Ospedale Francese
a Damasco e l’Ospedale St. Louis ad Aleppo.
A questi si sono aggiunti due ambulatori. Nel
2021 il Progetto ha superato l’obiettivo di curare gratuitamente 50’000 pazienti, centinaia
di questi grazie ai fondi raccolti da AVAID.
Contributo: 101’000 CHF
(Campagna tende, Jurt Stiftung)
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Cooperazioni
rinnovate
Nel 2021 AVAID ha rilanciato amicizie operative con partner già ben conosciuti da molti sostenitori AVAID in Svizzera: Acta de Honduras
e Centro Edimar in Camerun

Donne artigiane in Honduras
L’Honduras è stato colpito a fine 2020 da due
uragani molto violenti. Alessandra Foletti, che
ha radici e sostenitori in Ticino, ha chiesto ad
AVAID un sostegno per aiutare le artigiane della rete di Acta de Honduras.
Questi danni si sono sommati alle chiusure da
pandemia, dato che le artigiane vendevano ai
turisti. In maggio 2021 sono stati consegnati
piccoli aiuti a due gruppi di Alfareras Lencas,
la Cooperativa Magu de La Arada e il gruppo
de La Rinconada, Goascoran, per un totale di
37 beneficiarie.
Contributo: 3’000 CHF

Centro Edimar a Yaoundé - Camerun
Il Centro Edimar di Yaoundé accoglie ragazzi
e ragazze di strada, offrendo loro riparo, educazione e percorsi di reinserimento. La Campagna Tende ‘20-21 ha avuto come testimonial
Mireille Yoga, direttrice del Centro Edimar.
Durante il 2021, nel Centro sono state registrate 10’500 presenze, dagli 11 ai 46 anni.
Sono stati accompagnati alla scuola tradizionale 120 bambini, figli di coppie di strada o di
persone in carcere, 96 poi gli allievi iscritti alla
Scuola di strada. Sono state effettuate 2’300
consultazioni sanitarie, che hanno riguardato tra l’altro gravidanze, TBC, febbre tifoidea e
300 feriti da armi varie. Una trentina di ragazzi
sono stati accompagnati al lavoro con formazione, introduzione a laboratori, kit di lavoro.
Contributo: 30’000 CHF (Campagna Tende
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Campagna
Tende
•

Lo sviluppo sei tu. Il tempo del coraggio
Lo sviluppo è nelle tue mani, lo sviluppo sei tu, e nello stesso tempo lo sviluppo
siamo noi. Perché dipende da persone consapevoli della loro dignità e della loro
responsabilità, che si mettono insieme per aiutarsi, aiutare gli altri e costruire il
bene comune.

I progetti promossi dalla Campagna
Tende:
Haiti. Il coraggio della ripartenza. Contribuire
alla ricostruzione dopo il recente terremoto
Libano. Sostenere il completamento e l’avvio
del centro socioeducativo Fadai
Uganda. Meeting Point International e le scuole Luigi Giussani a Kampala
Kenya e Brasile. Sostegno a distanza

Appuntamenti ed eventi della Campagna Tende:
• 8-19 novembre: Google week a Zurigo: testimonianza di Flavia Chevallard sul progetto in Siria Ospedali Aperti
• 3 dicembre, Lugano e Bellinzona: Antonino Masuri, AVAID Kenya, incontro con sostenitori e allievi della scuola La Caravella
• 7 dicembre, Lugano: concerto Duo Kirsch
• 8 dicembre, Breganzona: spettacolo per famiglie
• 9 dicembre, Lugano: Università della Svizzera italiana - Presentazione Campagna
Tende
• Incontri con Mireille Yoga, direttrice Centro Edimar, Yaoundé, Camerun:
• Online, Svizzera romanda
• Scuola media Parsifal, Porza
• Scuole Santa Maria, Bellinzona
• Liceo diocesano, Breganzona
• sala parrocchiale Breganzona
• sala parrocchiale Losanna
• 16 e 21 dicembre, Preasilo Arca di Noè, Viganello
• Dicembre, Lugano e Bellinzona: bancarelle vendita datteri solidali
• 24 dicembre, Bellinzona: presepe vivente, scuole S. Maria
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Un témoignage de la directrice
du Centre Social Edimar au Cameroun

Il tenait un trésor entre ses mains

mireille yoga

le moment present

MARDI

2 MARS
2021

20:30

ZOOM MEETING:
ID: 860 4642 2714
CODE SECRET: 800286
FACEBOOK LIVE:
@ENEEPCV

“ELARGIR

CLIQUEZ ICI

STAND 2021

le regard ”

L’espoir aux côtés de ceux qui sont dans le besoin

beneficiari: 40

beneficiari: 1000

beneficiari: 550

Europa

Siria

Nord
America

Honduras

Libano

Haiti

Brasile Camerun
Oceano
Pacifico

Sudamerica

Oceano
Pacifico

Kenya
Africa

Oceano
Atlantico

Asia

Oceano
Indiano
Australia

Numero
di beneficiari
nel 2021

beneficiari: 600

beneficiari: 1200

beneficiari: 500

beneficiari: 400
13

RAPPORTO FINANZIARIO
Note:
A. Capitale dell’assocazione deriva dall’utile dell’attività AVAID degli anni precedenti. In futuro
quest’ultimo verrà destinato per coprire i deficit su progetti e sostegno a distanza.
B. I conti annuali di AVAID sono sottoposti a revisione da un revisore esterno e
indipendente
e
rispecchiano
i
principi
contabili
Swiss
GAAP
RPC
21.
C. AVAID ha deciso una attribuzione ai fondi vincolati pari a CHF 192’107.89 attingendo dalla sostanza
propria. Questa operazione contabile ha prodotto come conseguenza una perdita d’esercizio nel 2021.

2021

2020

∆

429.270

477.535

-48.265

39.348

46.119

-6.772

-

-

0

468.618

523.655

-55.037

Capitale di terzi a breve termine

68.403

107.525

-39.122

Capitale di terzi a lungo termine

-

-

-

Capitale di terzi

68.403

107.525

-39.122

Fondi progetto sostegno a distanza kenya

75.225

101.891

-26.665

4.291

-610

4.901

Fondi progetto sostegno a distanza brasile

16.750

10.483

6.266

Fondi campagne tende

46.344

49.923

-3.578

Fondi progetti

174.015

20.414

153.601

-

41.719

-41.719

-108.721

49.458

-158.179

Capitale dell'associazione

192.310

142.852

49.458

Totale passivi

468.618

523.655

-16.329

Stato patrimoniale
Attivo circolante
Altri crediti a breve termine
Attivo fisso
Totale attivi

Fondi progetto sostegno a distanza haiti

Altri fondi vincolati
Utile/perdita da bilancio
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2021

2020

∆

323.324

316.680

6.644

Donazioni vincolate haiti

38.623

10.795

27.828

Donazioni vincolate brasile

48.417

28.840

19.576

Donazioni vincolate campagna tende

173.650

47.890

125.760

Donazioni vincolate fondi progetti

100.000

135.771

-35.771

Donazioni vincolate enti pubblici

22.000

46.660

-24.660

706.014

586.636

119.378

Contributi liberi

59.484

47.431

12.053

Contributi spese gestione avaid

95.935

72.463

23.472

301

-

301

Totale proventi d'esercizio

861.733

706.531

155.203

Costi per il personale

-35.034

-35.111

77

Costi oneri sociali

-10.545

-10.952

408

Costi dei locali e spese accessorie

-14.081

-9.580

-4.501

-52

0

-52

-8.998

-10.393

1.395

0

0

0

Costi diversi

-2.355

-2.596

241

Costi finanziari

-1.267

-1.803

536

Ammortamenti

0

0

0

-72.332

-70.436

-1.896

-297.202 -294.038

-3.164

Conto economico
Contributi vincolati

Donazioni vincolate padrinati kenya

Totale contributi vincolati

Risultato straordinario

Costi di viaggio e rappresentanza
Costi amministrativi
Costi pubblicitari

Totale costi operativi

Donazioni vincolate padrinati kenya
Donazioni vincolate padrinati haiti

-32.929

-13.078

-19.851

Donazioni vincolate brasile

-38.309

-18.814

-19.495

Donazioni vincolate progetti campagna tende

-202.142

-92.750

-109.392

Donazioni vincolate altri progetti kenya

-133.300

-125.333

-7.967

Totale costi diretti dei progetti

-703.881 -544.013

-159.868

Risultato d'esercizio

85.520

Attribuzione ai fondi vincolati
Utilizzo dei fondi vincolati

92.081

-6.561

-704.904 -586.636

-118.267

702.771

544.013

158.758

Attribuzione avaid a fondi da capitale proprio

-192.108

0

-192.108

Risultato del periodo (prima delle attribuzioni al capitale
dell'organizzazione)

-108.721

49.458

-158.178
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AVAID, chi siamo
AVAID - Association de Volontaires pour l’Aide au Développement
- Associazione Volontari per l’Aiuto allo Sviluppo – avaid.ch - è una
ONG - organizzazione non governativa - svizzera, senza scopo di
lucro, con sede a Lugano.
Costituita nel 1995, ha come scopo quello di promuovere la dignità della persona attraverso
attività di cooperazione allo sviluppo, con particolare attenzione al settore dell’educazione e
della formazione.
AVAID è attiva in diversi Paesi del mondo con progetti a favore dell’infanzia, dei giovani e delle
famiglie e promuove raccolte fondi mirate, anche per situazioni di emergenza.
AVAID è riconosciuta dal Cantone Ticino come associazione di pubblica utilità, pertanto gode
dell’esenzione fiscale. AVAID è membro della FOSIT, la Federazione delle ONG della Svizzera
italiana.
I fondi di AVAID per i vari progetti provengono da donatori privati, Fondazioni e enti pubblici. Il
bilancio è oggetto di certificazione e di revisione annuale.
AVAID è socio fondatore della Fondazione AVSI - avsi.org - di cui condivide ideali, obiettivi e
metodo operativo.
AVAID promuove ogni anno con AVSI la Campagna di raccolta fondi denominata Tende, che
coinvolge numerosi volontari in Ticino e nel resto della Svizzera.
La partecipazione al network di ONG di AVSI, permette ad AVAID di beneficiare di cinquant’anni
di esperienza nell’aiuto allo sviluppo e di una rete operativa in oltre trenta Paesi nel mondo.

ASSOCIATION DE VOLONTAIRES POUR L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER L’AIUTO ALLO SVILUPPO
Corso Pestalozzi 14 – 6900 Lugano – tel. + 41 91 921 13 93 - info@avaid.ch – avaid.ch
avaidong

Donazioni per Progetti, Campagne di raccolta
fondi e Sostegno a distanza Haiti:
CREDIT SUISSE - Zurigo
IBAN: CH71 0483 5098 4761 5000 0
Conto corrente postale 65-731045-7
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Donazioni per Sostegno a distanza Kenya:
CREDIT SUISSE - Zurigo
IBAN CH44 0483 5098 4761 5000 1
Donazioni per Sostegno a distanza Brasile:
CREDIT SUISSE - Zurigo
IBAN CH53 0483 5098 4761 5100 3
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