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SOTTO LO STESSO CIELO
Da oltre vent’anni, l’opera di AVAID si svolge nel mondo, in modo piuttosto silenzioso eppure reale e
costante, in luoghi distanti e diversi. Luoghi e situazioni tenuti insieme da un unico “fil rouge”, in fondo
sottile e fragile, che è quello dell’amicizia concreta e della solidarietà desiderosa di affrontare i bisogni,
spesso estremi, di moltissimi uomini, donne, giovani, bambini, famiglie. Tessere la tela tra persone lontane
e differenti, crediamo sia un compito umano ed importante, in un mondo sovente segnato dalla sfiducia,
dall’indifferenza e dallo scetticismo.
Per certi aspetti è un privilegio, o, come ha osservato un nostro amico e sostenitore, un’occasione
imperdibile. Permette infatti di guardare i volti del diverso, di ascoltare linguaggi inattesi, di apprezzare stili
di vita sconosciuti, e, alla fine, di rendersi conto che il “valore dei valori”, ossia la dignità e l’unicità della
persona, resta uguale ovunque e comunque e, speriamo, anche sempre.
Nel 2018 (sull’onda degli anni precedenti) davvero numerose sono state le occasioni di sperimentare
questo “privilegio”, tanti gli incontri e tante le iniziative. Ad iniziare da una missione di monitoraggio per
AVAID in Kenya, effettuata da parte di chi scrive, tra ottobre e novembre, nel corso della quale ho potuto
incontrare i destinatari del vostro prezioso ed imprescindibile aiuto (giovani, adulti, famiglie), gli insegnanti,
gli operatori sociali, i collaboratori del nostro staff a Nairobi, i partner locali nonché molte altre persone e
situazioni.
È stata una settimana intensa che ha permesso, di nuovo, di verificare quanto il vostro sostegno, se posto al
servizio con intelligenza, dedizione ed affezione, possa trasformare in meglio l’esistenza di centinaia di
persone, offrendo loro una formazione, un lavoro, e soprattutto una speranza su di sé e sulla vita.
Testimone d’eccezione dell’impegno di AVAID, e del suo partner in loco Fondazione AVSI, è stato
l’ambasciatore svizzero in Kenya Ralf Heckner che ci ha accompagnato in diverse occasioni a verificare
l’andamento di vari progetti (al capitolo “Eventi ed iniziative” sono elencate tutte le attività svolte durante
la missione in Kenya). In particolare con l’ambasciatore Ralf Heckner è stato inaugurato pubblicamente, alla
presenza di varie autorità locali, il nuovo impianto fotovoltaico, finanziato dall’Ambasciata svizzera in Kenya
e dalla Confederazione, e destinato alla produzione di energia sostenibile per l’Istituto professionale St.
Kizito VTI di Nairobi, una splendida realtà scolastica di formazione in costante crescita e che conta oggi oltre
settecento studenti.
Numerose e significative sono poi state in Svizzera le iniziative che amici e sostenitori di AVAID hanno
organizzato a favore di differenti progetti di AVAID. Cene di beneficenza, con oltre cento persone come
quelle organizzate dai nostri gruppi di volontari a Ginevra e Bellinzona, incontri, testimonianze, concerti e
via elencando (vedi sempre al capitol “Eventi ed iniziative”). Senza dimenticare il grande, capillare e
regolare apporto di tantissime persone che aiutano AVAID ad intervenire con le loro donazioni, piccole o
grandi. Accanto a queste forme di sostegno si affianca inoltre il grande lavoro, spesso sottotraccia, di
contatto con Fondazioni, associazioni, enti o la partecipazione a concorsi pubblici per aggiudicarsi un
finanziamento ad un progetto di sviluppo presentato da AVAID.
Insomma, un altro anno di intenso lavoro ha caratterizzato l’attività di AVAID anche nel 2018. Centinaia,
anzi migliaia di persone bisognose nel mondo ne hanno beneficiato. Questo è stato possibile grazie a tutti
coloro che, aiutando e sostenendo AVAID, rendono così possibile una vita umana, dignitosa e felice a chi sta
dall’altra parte del mondo, confrontato con difficoltà e avversità, in condizioni inimmaginabili alle nostre
latitudini. Per queste persone, per questi amici lontani, AVAID, nel suo piccolo, cercherà di esserci sempre.
Valerio Selle, responsabile AVAID
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RAPPORTO OPERATIVO
Nel corso del 2018 le attività di AVAID si sono sviluppate su tre filoni consolidati: il Sostegno a distanza, i
progetti e la Campagna di raccolta fondi “Tende”. A questi si sono aggiunte alcune iniziative di
sensibilizzazione e altre di ricerca di finanziamenti per cercare di rispondere ai bisogni dei partner AVAID
nei Paesi terzi.
Accanto al maggiore progetto AVAID, il Sostegno a distanza (SAD), che vede tantissime famiglie impegnarsi
a favore di un bambino/a specifico all’interno di un contesto progettuale, dentro la sua comunità, mirando
all’educazione e ai suoi bisogni di base, AVAID si è dedicata alla progettazione, sia realizzando programmi,
sia contribuendo economicamente alla loro realizzazione, sia raccogliendo fondi per la successiva
implementazione.
I partner delle attività progettuali sono le diverse scuole e le varie realtà socio-educative facenti parte del
network della Fondazione AVSI (www.avsi.org)
Sul territorio svizzero si è confermato il supporto del gruppo di
sostegno di Ginevra e si è avviato un gruppo nel bellinzonese,
di donatori già affezionati ad AVAID, ma più motivati e
coinvolti dopo una visita alle opere di AVAID in Kenya.
Particolarmente apprezzabili alcune iniziative a Zurigo,
favorite da sostenitori locali.
Dal punto di vista della diversificazione delle fonti di
finanziamento si segnala l’ingresso tra i donatori di AVAID nel
corso dell’anno di sei nuove fondazioni, delle Aziende
industriali di Lugano (AIL), rilevante per i progetti nel settore acqua e igiene, e della DSC, Direzione dello
sviluppo e della cooperazione del Dipartimento affari esteri della Confederazione.
Tra i partner sostenuti nel corso dell’anno, la APAC - Associazione per la protezione e l’assistenza ai
condannati, associazione brasiliana che promuove
l’umanizzazione del carcere, è stata protagonista di una
mostra e di un incontro di rilievo sul territorio della
Svizzera italiana, che ha coinvolto diversi professionisti ed
istituzioni impegnati nel settore penale e della giustizia. Le
APAC hanno presentato l’esperienza del recupero dei
condannati, con indici di recidiva molto bassi, attraverso lo
sviluppo di penitenziari rispettosi dei diritti e attenti alla
dignità della persona. Oltre all’impegno finanziario, si è
delineato anche un impegno a favore delle tematiche sociali a livello globale, dai diritti umani, alla
solidarietà, al tema migratorio.

FUND RAISING
Nel corso del 2018 AVAID si è altresì impegnata a raccogliere i fondi necessari per tre progetti
particolarmente significativi che verranno implementati nel 2019, vale a dire:
•
•

IDEA: progetto di formazione professionale in Kenya, presso l’Istituto professionale St. Kizito VTI,
con fondi DSC e contributo di Fondazione Margherita e del Cantone Ticino.
MAGI-a: progetto per portare acqua e servizi igienici alla scuola San Riccardo di Mutuati in Kenya,
con il contributo di AIL, Fondazione Adiuvare e di donatori privati ticinesi.
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•

Struttura di internato per gli studenti della Cardinal Otunga High School di Nairobi, con il contributo
di fondi privati del gruppo di sostegno di Ginevra.

PROGETTI
Agricoltura urbana per rafforzare la sostenibilità e l’inclusività scolastica
In partnership con la scuola Little Prince di Nairobi (Kenya) e tramite il finanziamento del comune di Bioggio
e il contributo dell’Associazione Donne Cooperatrici di Poschiavo, AVAID ha messo in produzione un orto
con serra per la produzione di ortaggi, formato oltre
trecentotrenta persone, genitori della scuola e della
comunità, alla piccola agricoltura urbana e alla nutrizione
sana e completa, compatibilmente con il contesto di
povertà.

Energia solare per la formazione e l’impiego giovanile
Con contributi del cantone Ticino e di un donatore privato,
AVAID ha realizzato l'installazione di pannelli solari per
l'energia e l'acqua calda alla scuola professionale St. Kizito
VTI di Nairobi (Kenya). Un intervento di cui possono beneficiare ora circa settecento studenti. Attraverso il
progetto sono stati introdotti corsi di formazione sulle tecnologie del fotovoltaico. Si mira ad inserire
maggiormente questa scuola in un ampio circuito di relazioni con istituzioni e imprese svizzere.

La sfida della sostenibilità: la scuola agricola Rainha dos Apóstolos di Manaus - Brasile
La scuola Agricola di Manaus in Amazzonia, area particolarmente importante per le attività agricole
sostenibili, è un partner di vecchia data di AVAID, che
periodicamente sostiene la scuola in alcuni bisogni speciali.
Nel 2018, grazie al finanziamento della Fondazione Del Don
e della Fondazione del Ceresio, ha permesso il rifacimento
della stalla, della porcilaia e del pollaio. La ristrutturazione
delle installazioni ha permesso alla scuola, unica sul
territorio, di avere spazi adeguati e sicuri per la formazione
pratica dei ragazzi.

Educazione per tutti: sostegno alla Little Prince Primary
School di Nairobi
Nel 2018, AVAID ha aiutato la scuola nel suo impegno di
educazione di qualità a favore dei bambini dello slum di Kibera a Nairobi. Oltre a contribuire alle attività
sportive e socio-ricreative con il contributo degli alunni della Scuola media di Massagno, ha contribuito alla
manutenzione annuale con fondi del comune di Sorengo.

Destinazione fondi della precedente Campagna tende “La casa dov’è?”
Ogni anno, insieme al network internazionale AVSI, AVAID realizza una Campagna di raccolta fondi,
denominata Tende, che inizia nel periodo natalizio ma poi si svolge durante tutto l’anno fino a settembre.
La Campagna Tende del 2017 “La casa dov’è?” ha avuto eventi nel corso del 2018 fino a settembre, e i fondi
raccolti sono stati destinati ai seguenti progetti:
•
•

acquisto di suppellettili, giochi, materiale scolastico e sistemazione delle classi della Scuola materna e
primaria Luigi Giussani di Kampala, Uganda
sostegno alla ripresa delle attività dell'asilo “Casa del Bambino Gesù” di Qaraqosh, Iraq
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•
•

sostegno al progetto "Ospedali Aperti" in Siria. Un grande intervento sanitario valutato come una delle
priorità per quella popolazione.
sostegno della qualità educativa alla Cardinal Otunga High School di Nairobi, Kenya.
Tra le iniziative della Campagna Tende, la vendita di prodotti artigianali realizzati da famiglie in Kenya e dalle
donne malate di Aids del Meeting Point International in Uganda.

Sostegno a distanza (SAD)
Nel corso del 2018, AVAID ha erogato 16 borse di studio in Kenya e aiutato con il sostegno a distanza
(SAD) 580 ragazzi in Kenya, 23 ad Haiti e 20 in Brasile.
In Kenya, oltre ai quaranta ragazzi aiutati da un gruppo di sostegno ticinese, 540 erano i ragazzi inclusi nel
programma SAD a fine 2018.
•
43 sono stati i nuovi arrivi nel progetto SAD.
•
40 sono state le uscite: 26 ragazzi hanno terminato gli
studi, uno ha visto migliorate le sue circostanze per cui ha
passato il testimone ad un bambino più bisognoso, e tredici si
sono trasferiti in un’area lontana da quella controllabile dagli
operatori AVAID.
•
22 i nuovi sostenitori
Dal punto di vista organizzativo, importanti modifiche sono state
introdotte sul Sostegno a distanza in Kenya, il maggiore progetto di AVAID. Le comunicazioni sono
diventate elettroniche ed è stato aperto un indirizzo di posta elettronica in Kenya: kenia.posta@avaid.ch.
Questo implica una più diretta comunicazione tra padrini/madrine svizzeri e operatori sul campo in Kenya,
più rapida, efficace ed anche più sostenibile da un punto visto economico (meno spese) e ambientale
(meno carta).

Campagna annuale “Tende” 2018-19: Sotto lo stesso cielo
Per la Campagna annuale di raccolta fondi “Tende” iniziata nel
periodo natalizio 2018, il tema è stato “Sotto lo stesso cielo –
Osiamo la solidarietà oltre i confini”, con riferimento al fatto
che tutti siamo esseri umani con uguale dignità anche se in
circostanze, luoghi e condizioni diverse. Particolare attenzione
ancora ai migranti, in ogni parte del mondo e non solo verso
l’Europa.
I progetti-simbolo che saranno sostenuti con i fondi raccolti
nella Campagna:
•
•
•

Burundi e Kenya. “Work to stay”, il lavoro per vincere la povertà
Siria. Ospedali Aperti, secondo anno di solidarietà
Brasile. Bem-vindo: accoglienza dei migranti venezuelani

EVENTI ED INIZIATIVE 2018
1. Ginevra, gennaio. Iniziativa con banchetto a favore della Campagna raccolta fondi Tende di AVAID.
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2. Lugano, 3 febbraio. Concerto di beneficenza con volontari locali e il Coro giovanile John Paul II, chiesa
S. Rocco, Lugano.
3. Visita in Kenya di alcuni sostenitori del Bellinzonese ai progetti educativi di AVAID nelle scuole di
Nairobi e di Mutuati e ai bambini aiutati con il progetto del sostegno a distanza di AVAID.
4. Lugano, 20 febbraio – 4 marzo. Mostra “Dall’amore nessuno fugge” – L’esperienza delle APAC
(Associazione per la protezione e l’assistenza ai condannati) in Brasile.
5.
Lugano, marzo. Cena per compleanno sostenitrice a favore progetti
AVAID.
6.
Bellinzona, aprile, mercato cittadino. Banchetto e distribuzione
periodico Buone Notizie a favore della Campagna raccolta fondi Tende di
AVAID.
7.
Ticino, aprile-maggio. Tutte le riviste del gruppo Armando Dadò
Editore pubblicano un servizio sul SAD di AVAID.
8.
Malcantone, 26-27 maggio, esposizione Artistica Atelier Christina –
Spazi aperti a favore di progetti AVAID.
9.
Massagno, 6 e 13 giugno. Giornate sportive della Scuola Media:
corsa solidale a favore della Little Prince Primary School di Kibera-Nairobi.
10. Cureglia, 15 giugno. Cena di beneficenza con
volontari locali e serata di testimonianze favore progetti
AVAID.
11. Ginevra, 26 settembre. Cena e serata di beneficenza
con volontari locali (gruppo sostegno Muriel Roffi) per la
realizzazione di un internato per gli studenti bisognosi
della Cardinal Otunga High School, Nairobi.
12. RSI, settembre, trasmissione “Insieme”. Reportage
dal Kenya di Vito Robbiani su progetto AVAID “Aiutare i
giovani educando”.
13. Nairobi, 3-6 ottobre, Spettacolo teatrale “Il cielo
sopra Kibera”. Recita e messa in scena della Divina
Commedia, ad opera del regista Marco Martinelli, nello slum di Kibera con gli studenti delle diverse
scuole sostenute da AVAID.
14. Nairobi, 28 ottobre - 4 novembre, Nairobi. Missione Valerio Selle, responsabile AVAID. Monitoraggio
progetti, meeting e visite effettuate:
- inaugurazione impianto fotovoltaico all’Istituto professionale St. Kizito VTI, sede Roysambu,
Nairobi, sostenuto con i fondi del Cantone Ticino. inaugurazione aula, spazi, attrezzature, corso
catering e cucina, donazione in memoria Lorenza Poretti.
- inaugurazione impianto fotovoltaico all’Istituto professionale St. Kizito VTI, sede Githurai,
Nairobi, con ambasciata svizzera e Confederazione.
- visita e incontro con direzione Istituto, insegnanti e studenti con
l’ambasciatore svizzero in Kenya Ralf Heckner.
- visita e incontro con direzione e maestranze mobilificio “Italian Design
Furniture” presso St. Kizito VTI.
- visita e incontri con direzione, responsabili aree e staff AVAID e AVSI sede
Nairobi.
- meeting con rappresentanti di trenta partner locali di AVAID e AVSI in Kenya.
- visita e incontri con direzione, insegnanti e studenti alla Cardinal Otunga High
School e scuola elementare Urafiki Carovana, Nairobi.
6

rapporto annuale 2018
-

18.
19.
20.

21.

25.
26.

visita e incontri con direzione, insegnanti e studenti alla Little Prince Primary School, Nairobi.
visita e incontri con direzione, insegnanti e studenti all’asilo Emanuela Mazzola, Nairobi.
visita e incontri bambini, giovani e famiglie nello slum Kibera a Nairobi, inseriti del progetto del
Sostegno a distanza (SAD) di AVAID.
- visita Centro Otiende per attività sociali a Nairobi con progetto orto, coltivazione sostenibile a
favore della Little Prince Primary School di Kibera-Nairobi finanziato dal comune di Bioggio e
dall’Associazione Donne Cooperatrici di Poschiavo.
15. Lugano, 23 novembre. Presentazione attività e
progetti in Kenya con Antonino Masuri, AVAID Kenya e
Valerio Selle, AVAID.
16. Monte Carasso, 24 novembre. Cena di beneficenza
con Antonino Masuri, AVAID Kenya e volontari locali
(gruppo sostegno Jessica Buloncelli e Lorenza Quadri) a
favore del progetto “Magi-a” Mutuati, Kenya.
17. Ginevra, 25 novembre. Incontro pubblico con
Antonino Masuri, AVAID Kenya, “Under the same sky:
looking for reasons to hope”.
Zurigo, 28 novembre, “Google Giving Week” con Antonino Masuri, AVAID Kenya e Maria Teresa
Gatti, AVAID , e volontari locali. Presentazione AVAID.
Zurigo, 28 novembre, “Work to stay. Durch die Arbeit, die Armut überwinden“, incontro pubblico
con Antonino Masuri, AVAID Kenya.
Lugano, 11 dicembre, Università della Svizzera Italiana, Aula Magna. “Sotto lo stesso cielo - Osiamo
la solidarietà oltre i confini. Incontro pubblico di presentazione Campagna raccolta fondi 2018-2019
Tende” e libro “La bellezza salva il mondo” sulle opere della missionaria Rosetta Brambilla in Brasile.
Lugano, 12 dicembre, Università della Svizzera italiana. Banchetto e distribuzione periodico “Buone
Notizie” a favore della Campagna raccolta fondi Tende di AVAID
organizzata dagli studenti.
22. Viganello, 13 e 18 dicembre, Preasilo Arca di Noè. Banchetto
e distribuzione periodico “Buone Notizie” a favore della
Campagna raccolta fondi Tende di AVAID.
23. Lugano, Aula Magna Trevano, 13 dicembre, asilo La
Carovana e Scuola elementare Piccolo Principe . Momento
natalizio con banchetto e distribuzione periodico “Buone
Notizie” a favore della Campagna raccolta fondi Tende di AVAID.
24. Bellinzona, 12 dicembre, Scuola Cantonale di Commercio.
Banchetto e distribuzione periodico “Buone Notizie” a favore della Campagna raccolta fondi Tende
di AVAID.
Lugano, 15 dicembre, chiesa S. Nicolao, Scuola Media Parsifal. Momento natalizio, banchetto e
distribuzione periodico “Buone Notizie” a favore della Campagna raccolta fondi Tende di AVAID.
Lugano-Breganzona, dicembre. Liceo diocesano. Momento natalizio, banchetto e distribuzione
periodico “Buone Notizie” a favore della Campagna raccolta fondi Tende di AVAID.

AVAID
AVAID (Association de Volontaires pour l’Aide au Développement) www.avaid.ch è un’organizzazione non
governativa svizzera, senza scopo di lucro, con sede a Lugano. AVAID si è costituita nel 1995, dapprima per
sostenere alcuni medici ticinesi allora attivi in Kenya e in Camerun e, in seguito, per realizzare progetti di
aiuto allo sviluppo nei Paesi poveri e nelle situazioni di emergenza.
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AVAID partecipa come socio fondatore al network internazionale di ONG della Fondazione AVSI e usufruisce
quindi di una consolidata ed efficace esperienza nella cooperazione allo sviluppo e coopera con una rete di
circa sessanta ONG. Con AVSI, AVAID condivide la missione: promuovere la dignità della persona nei contesti
più difficili, con particolare attenzione all’educazione e alla formazione.
AVAID promuove progetti educativi e il sostegno a distanza per i bambini degli slum di Nairobi, in Kenya, a
Belo Horizonte, in Brasile e a Port-au-Prince ad Haiti. Sostiene inoltre iniziative sociali, di formazione
professionale, avvio al lavoro e sanitarie in Iraq, in Siria, in Libano, in Venezuela. Con questi programmi
interviene anche direttamente nei campi profughi e/o, secondo le necessità, attraverso aiuti in situazioni di
conflitto e di emergenza umanitaria.
Ogni anno, AVAID, avvalendosi del supporto di numerosi volontari, propone una
campagna di raccolta fondi destinata a vari progetti nel mondo, storicamente
denominata Tende, attraverso la quale contribuisce a finanziare diversi progetti in
numerosi Paesi. Si tratta di una parte del reperimento di fondi per i progetti di aiuto
allo sviluppo che va ad aggiungersi alla partecipazione a concorsi pubblici e alle
richieste a privati.
AVAID è riconosciuta dal Cantone Ticino come associazione di pubblica utilità ed
è membro della FOSIT, la Federazione che riunisce le ONG della Svizzera italiana.
Le donazioni ad AVAID godono dei benefici fiscali previsti dalla legge. Sulle donazioni AVAID può trattenere
fino al 15% per i costi amministrativi e di gestione.
Il personale impiegato di AVAID nel 2017 è stato di due persone per un totale di occupazione pari all’ 80%. Il
bilancio di AVAID è certificato da un ente revisore esterno.
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Dati generali
Contatto

www.avaid.ch
AVAID – Association de Volontaires pour l’Aide au Développement –
Associazione Volontari per l’Aiuto allo Sviluppo
Corso Pestalozzi 14 – 6900 Lugano
Tel. 091 921 13 93
info@avaid.ch
Coordinate bancarie e Conto corrente: CREDIT SUISSE - codice IBAN: CH71 0483 5098 4761 5000 0
postali
Conto corrente postale: 65-731045-7
Intestati a: AVAID - Associazione Volontari per l’Aiuto allo Sviluppo
Presidente
Vincenzo Bonetti
Comitato

Segretariato

Responsabile: Valerio Selle 079 337 47 29 valerio.selle@avaid.ch
Christof Affolter
Riccardo Caruso
Gianni Rossi
Alberto Toti
Maria Teresa Gatti

Sostegno a distanza Maria Teresa Gatti
(SAD),
progetti
ed 079 558 54 46 - mariateresa.gatti@avaid.ch
iniziative
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