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report annuale 2016
Il 2016 è stato un anno di importanti realizzazioni per AVAID. Si è trattato infatti di un
periodo dedicato all’implementazione di vari progetti, i cui fondi sono stati raccolti soprattutto nel
2015, specialmente in Kenya, Sud Sudan, Brasile, Ecuador, Libano, Uganda.
Si sono quindi rafforzate le relazioni con i partner e i beneficiari. Per quanto riguarda i
partner, in particolare, abbiamo potenziato la relazione con AVSI e il suo network e con FOSIT.
Emblematica evidenza a questo legame di AVAID con partner e beneficiari è emersa nella
missione in Kenya di 14 persone tra volontari, donatori e padrini che ho accompagnato dalla
Svizzera, per conoscere stili di vita, ambiente, scopo degli aiuti e soprattutto persone.
Questa missione è stata il “cuore” dell’anno di AVAID, perché ha fatto emergere i suoi valori
fondamentali e ci ha sollecitato a rilanciarli.

Scuola San Riccardo, Mutuati, Kenya: la visita dalla Svizzera

Anzitutto l’attenzione ai bisogni della singola persona, ai quali si cerca di rispondere in
modo specifico attraverso i progetti: l’accompagnamento del singolo bambino con il sostegno a
distanza, i corsi di formazione per i genitori per agevolarne l’indipendenza, il bus per favorire
l’accesso dei ragazzi alla scuola superiore, l’operatore sociale che segue la famiglia, sono solo
alcuni esempi di interventi finanziati da AVAID con una logica di “ultimo miglio”, per arrivare
direttamente alle persone in stato di necessità.
L’educazione si è confermata come una chiave fondamentale per lo sviluppo della persona
e quindi della comunità, non solo come istruzione, bensì anche come cura complessiva, per
valorizzarne i talenti e fare sì che possano inserirsi nella società proprio con la sua identità.
I partecipanti alla missione sono poi rimasti sorpresi perché hanno “ricevuto e imparato”,
mentre spesso siamo convinti solo di “dare”: la capacità di vivere in circostanze molto dure col
sorriso sulle labbra ha molto da dire a noi tutti, troppo spesso immersi in preoccupazioni per il
superfluo.
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La partecipazione dei donatori e dei volontari alle attività AVAID e al rapporto diretto
con le comunità locali ha ispirato la missione del gruppo, e questo ha rilanciato i partecipanti ad
un impegno ulteriore, al coinvolgimento di altri, alla nascita di progetti e iniziative.
Questa partecipazione diretta è anche la modalità più efficace per monitorare la correttezza ed
efficacia nell’uso dei fondi donati.
Questa esperienza ha rilanciato il valore civile e sociale di AVAID sia per chi ha partecipato, ma
anche per chi è rimasto qui e per chi è rimasto là.
Mi auguro che AVAID possa sempre più essere uno strumento per nuove modalità di incontro e
conoscenza, di una rinnovata responsabilità nei confronti di un mondo apparentemente lontano,
ma concretamente vicino. Il rapporto epistolare, le occasioni di incontro via skype, il sito, la
newsletter, il buone notizie, le nuove tecnologie ci offrono la possibilità di essere sempre più
attenti ad una realtà che bussa alla nostra porta.
Valerio Selle, responsabile di AVAID

Una famiglia svizzera incontra la figliola di cui è sostenitrice alla Scuola Little Prince
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Focus attività 2016
Nel corso del 2016 sono stati realizzati diversi progetti con fondi pubblici e privati, raccolti
specialmente nel corso del 2015, anche nella campagna natalizia “I profughi e noi. Tutti sulla
stessa strada”.
Con il contributo del comune di Sorengo, la scuola elementare e media Little Prince di Nairobi ha
potuto realizzare la manutenzione di fine anno: sostituzione e riparazione di banchi e sedie,
tinteggiatura delle aule, ripristino delle suppellettili.

Scuola Little Prince, banchi e sedie di un’aula dopo la manutenzione

Con il contributo del comune di Bioggio, attraverso un bando FOSIT, sono stati realizzati corsi di
formazione per i genitori dei bambini della scuola Little Prince, tutti residenti nella grande
baraccopoli di Kibera, in modo da favorire la loro possibilità di impiego e contribuire così al loro
miglioramento economico.

Scuola Little Prince, consegna dei diplomi dei corsi di formazione

Con i fondi del Cantone Ticino, attraverso un bando FOSIT, AVAID ha realizzato presso la scuola
Little Prince un sistema di energia con pannelli solari che ha abbattuto i costi per l’energia del
60% e ha permesso di avere con continuità l’energia elettrica, fatto del tutto eccezionale nella
zona.
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Scuola Little Prince, pannelli solari e visita della missione svizzera

Con contributi privati di un gruppo di sostegno di Ginevra è stato sostenuto il st. Joseph’s
Hospital di Kitgum in nord Uganda, per l’acquisto di apparecchiature.
Con donazioni private è stato comprato un autobus per il trasporto degli alunni della scuola
secondaria di Nairobi Cardinal Otunga.

Con i fondi raccolti nella campagna annuale natalizia “tende”, e con i contributi offerti dalla
Fondazione Giusy, è stato sostenuto l’intervento a favore dei rifugiati in Libano da Siria e Iraq.
Sono state realizzate attività ricreative ed educative a favore dei bambini nel sud del Libano,
distribuzione di kit di materiali per le famiglie (detersivi, saponi, pentolame), predisposizione di
equipaggiamenti per il riscaldamento invernale. Con i fondi raccolti nel concerto organizzato da
Muhammad Shelechi del Conservatorio della Svizzera Italiana, con artisti come Goritzki, Trini,
D'Onofrio, Patuzzi, Valiulina, Jing Zhi Zhang, è stata fornita acqua per 2.600 persone del campo di
Marj el Kok.
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I giovani artisti del Conservatorio della Svizzera Italiana

Anche il comune di Muzzano ha contribuito alla fornitura di acqua per lo stesso campo rifugiati.
Con i fondi raccolti nella campagna tende, è stato offerto un contributo alle attività di emergenza
in Sud Sudan, dove una guerra civile ha fortemente aggravato le già misere condizioni della
popolazione locale. Un contributo specifico di una famiglia ticinese è anche stato offerto per pasti
per bambini.
Con i fondi raccolti da SVIT è stata realizzata la parte esterna della scuola primaria Luigi
Giussani a Kampala in Uganda.

Lavori in corso alla scuola primaria Luigi Giussani di Kampala

Il 16 aprile 2016, un grave terremoto ha colpito l’Ecuador, nella zona di Portoviejo dove opera
da quasi 20 anni CUET, partner del network AVSI. AVAID ha accolto la richiesta di aiuto e raccolto
fondi di per il ripristino di un centro educativo ad Agua Pato, piccola comunità rurale.

Grazie all’iniziativa di un attivo volontario, AVAID si è accreditata sul portale Benevity, grazie al
quale GOOGLE ha raddoppiato la raccolta fondi dei dipendenti. I fondi raccolti sono stati destinati
ai progetti della campagna tende.
AVAID ha inoltre contribuito alle attività scolastiche della Scuola Agricola di Manaus in Brasile,
già partner da molti anni, che ha richiesto un supporto straordinario per la particolare crisi del
Paese che ha ridotto contributi pubblici e privati.
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Sostegno a distanza
Nel 2016, il sostegno a distanza ha permesso di sostenere 530 bambini, 500 in Kenya e 30 in Haiti.

Campagna annuale di sensibilizzazione e raccolta fondi “Tende”
Annualmente, AVAID organizza una campagna natalizia di raccolta fondi destinati ad alcuni
progetti sostenuti a livello mondiale dal network AVSI. I volontari AVAID, poi, proseguono con
iniziative anche nel corso dell’anno.
Diversi i gruppi di sostegno di AVAID: a Bellinzona, nel luganese, a Ginevra, Zurigo, San Gallo,
Friborgo. Almeno 50 volontari si sono mobilitati in iniziative di divulgazione e raccolta fondi nel
corso del 2016.
La campagna di Natale 2016 ha avuto come titolo “Sviluppo e migrazioni. Al lavoro per cambiare
passo.”

Iniziative 2016
16 Febbraio, Breganzona
“Svizzera – Kenya: L’amicizia bella ed efficace del sostegno a distanza”. Incontro e
testimonianze sul sostegno a distanza in Kenya, con Valerio Selle, Andrea Bianchessi, Romana
Jeptoo-Koech
3 marzo, Breganzona
Cena di Beneficienza della SVIT per il sostegno della scuola primaria Luigi Giussani di KampalaUganda
9 aprile, Lugano
Concerto "Note di solidarietà" - Conservatorio della Svizzera Italiana– organizzato dal
maestro Shelechi con studenti e artisti del Conservatorio per sostenere i rifugiati siriani in Libano
20 aprile, Lugano
Cena Africana di testimonianza dal Kenya con Antonino Masuri
18 Maggio, Lugano
Aperitivo organizzato dallo Student point della USI per il ragazzino sostenuto a distanza
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29 Maggio, San Gallo
Tende con bancarella e rinfresco alla Cattedrale di San Gallo al Corpus Domini
2 Giugno, Sorengo
Festa di fine anno alla scuola Media Parsifal con promozione di AVAID e del sostegno a
distanza e testimonianza di Valerio Selle
20 Giugno, Ginevra
Incontro con Lucia Castelli, operatrice umanitaria del network AVSI attualmente impegnata in
Libano a favore dei profughi da Siria e Iraq
Luglio, Kenya
Missione di un gruppetto di volontari dal Ticino a Nairobi
28 Agosto, Cham
AVAID ospite di “Zug für Afrika”: banchetto di promozione con oggetti artigianali dal Kenya
17 settembre – Lugano
“Il mondo al parco” - Parco Ciani – stand per la promozione della cooperazione internazionale in
collaborazione con FOSIT
Ottobre missione Kenya
In occasione dei 30 anni di AVSI in Kenya, un gruppo di una quindicina di volontari e sostenitori
svizzeri in Kenya. Incontro con l’Ambasciatore Svizzero.
5 dicembre, USI Lugano
Presentazione della campagna di raccolta fondi tende “Sviluppo e migrazioni. Al lavoro per
cambiare passo”, con testimonianze di Valerio Selle, Lucia Castelli, Andrea Bianchessi in
collegamento e presentazione “Buone Notizie”
4 dicembre, Riva San Vitale
Animazione, bancarella e distribuzione “Buone Notizie” al Mercatino prenatalizio
8 dicembre, Zurigo
Presentazione e promozione di AVAID in GOOGLE
8 dicembre, Loverciano
Cena di beneficienza all’Istituto Sant’Angelo
11 dicembre, Luganese
L’associazione Clandestino, che raccoglie ragazzi delle medie, ha animato le messe domenicali
distribuendo “Buone Notizie”.
12 dicembre, Lugano
Tende organizzate dagli studenti della USI per il sostegno a distanza di Phadad con distribuzione
“Buone Notizie”
17 dicembre, Bellinzona
Animazione, bancarella e distribuzione “Buone Notizie” al Mercato comunale
17 e 18 dicembre, Lugano
Animazione e bancarelle, canti dei ragazzi del Clandestino, cornamusa, acquisti natalizi e
distribuzione del buone notizie in vari punti del centro città.
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18 dicembre Canobbio
Animazione, bancarella e distribuzione “Buone Notizie” al mercatino di Natale
18 dicembre, Lopagno
Distribuzione del Buone Notizie della Fondazione San Gottardo.
21 dicembre, Bellinzona
Scuola Cantonale di Commercio, Animazione, bancarella e distribuzione “Buone Notizie” con
studenti e docenti.
24 dicembre, Bellinzona
Al Presepe vivente alla Chiesa della Collegiata con distribuzione del Buone Notizie.
10-20 dicembre, Luganese
Incontri di presentazione e testimonianza in scuole: Scuola Piccolo Principe, Scuola
dell’infanzia La Carovana, al Preasilo L’arca di Noe di Viganello
Dicembre
Invio postale Buone Notizie a un migliaio di fuochi del luganese
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