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Lontani, eppure così vicini
Riferire, con la coscienza attuale, di quanto AVAID ha realizzato nel 2019, da un lato evidenzia la
grande dedizione richiesta per offrire un presente e un futuro nuovi per migliaia di persone
bisognose nel mondo, dall’altro segnala anche l’estrema fragilità di questo tentativo. Infatti,
come purtroppo ben sappiamo, un’inattesa pandemia ha messo in ginocchio l’umanità intera. La
povertà, che l’impegno degli ultimi cinquant’anni di cooperazione e di multilateralismo, aveva
sensibilmente ridotto, ha avuto una netta impennata. Il distanziamento sociale, ovunque
indispensabile per i noti motivi sanitari, ha imposto la chiusura di una miriade di attività e anche
delle scuole, dove centinaia di bambini possono anche ricevere un pasto quotidiano. La
drammatica situazione ha condotto milioni di famiglie, in particolare in Africa, ad una nuova
povertà.
La specificità di AVAID, e in generale delle Ong, è di costruire pazientemente. L’accostamento
con la violenta rapidità del virus che ha gettato nella sofferenza diverse popolazioni del pianeta,
soprattutto quelle già provate dalla miseria e dalle guerre, ha così ispirato un senso di
impotenza.
Ripartire, ricostruire, ricominciare, distanza, sfiducia, fatica: sono queste alcune delle parole che
segnano l’oggi. Nel 2019, invece, le parole del vocabolario di cooperazione e di aiuto allo sviliuppo
di AVAID erano piuttosto: perseverare, tessere legami, costruire relazioni, creare fiducia, lungo
termine, sostenibilità. Da sempre percepiamo i rapporti interpersonali e la rete sociale come i
pilastri del miglioramento delle condizioni di vita. In Kenya come in Brasile, in Uganda come in
Libano, le persone con cui operiamo partivano da quei pilastri e, accompagnati, fondavano su di
essi una prospettiva di crescita. La distanza che protegge dal virus impoverisce, facendo però
capire ancor di più l’importanza e il valore di quella compagnia.
Le realtà partner di AVAID, la “Little Prince Primary School” nello slum di Kibera a Nairobi, le
“Obras Educativas Padre Giussani” di Belo Horizonte e la Scuola agricola di Manaus in Brasile, la
Scuola professionale St. Kizito di Nairobi, per citarne soltanto alcune, sono diventate luoghi di
relazione per le famiglie, un punto di riferimento per rispondere alle loro necessità. Non solo
quelle relative all’educazione dei figli, ma anche i corsi formazione, l’inizio di piccole attività
artigianali, l’adesione a cooperative di risparmio, luoghi in cui migliorare l’accesso al cibo, imparare
come essere genitori, come gestire la casa e il budget famigliare.
Nel 2019 AVAID attraverso diversi progetti educativi e formativi e di aiuto alle popolazioni
mediorientali provate dalla guerra, ha voluto contribuire alla costruzione di una comunità
umana dignitosa. Molti ragazzi aiutati con l’efficace Progetto del Sostegno a distanza hanno
terminato gli studi, parecchi altri hanno visto migliorare le condizioni della propria famiglia.
La scuola S. Riccardo di Mutuati in Kenya ha ripristinato i servizi igienici, fornito l’acqua per i suoi
trecento allievi ed ha aperto una mensa. La scuola professionale St. Kizito ha allestito una nuova
aula per corsi di alfabetizzazione digitale, mentre altre aule sono state ripristinate per incontri ed
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esami. Numerosi migranti, giunti a Nairobi provenienti da Paesi africani francofoni in crisi, hanno
potuto seguire corsi di lingua e di formazione professionale, uscendo così da uno stato di
isolamento totale.
Tutto ciò è stato reso possibile grazie alle centinaia di persone, penso in particolare ai “padrini e
alle madrine”, ossia ai sostenitori del Progetto del Sostegno a distanza, ma anche alle decine e
decine di amici e di persone in Svizzera che con attenta premura e generose donazioni ci
permettono di stare concretamente vicino a chi si trova nel bisogno. Senza dimenticare gli Enti, le
Fondazioni e le Istituzioni alle quali sottoponiamo i nostri progetti e che spesso li supportano con
preziosi contributi.
Riprendendo il titolo dell’ultima Campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi di AVAID,
“Giòcati con noi!”, davvero in tanti, una volta ancora, si sono “giocati con noi”, con il nostro
limitato ma efficace desiderio di aiutare tante persone a vivere in modo più umano e dignitoso,
e perfino con uno sguardo che possa essere capace anche di affrontare una sfida tremenda ed
epocale come quella di una pandemia.
Valerio Selle, responsabile AVAID

Alunni della scuola secondaria Cardinal Otunga, Nairobi, Kenya
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RAPPORTO OPERATIVO
Anche il 2019 è stato un anno di realizzazioni, di implementazione di alcuni progetti significativi il cui
finanziamento è giunto nel 2018. È il caso, tra gli altri, dei progetti MAGI-A (acqua, in swahili) e IDEA
(formazione – migranti) realizzati in Kenya, progetti che hanno coinvolto nuovi donatori istituzionali, come
DSC e AIL.
Si è consolidato il progetto del Sostegno a distanza, che ha avuto anche sponsorizzazioni “speciali” in
termini di dimensioni.
Si è confermata la significativa rete di volontari in Svizzera per la realizzazione della Campagna annuale di
raccolta fondi “Tende”, a favore di progetti attualmente in corso d’opera, e sono stati realizzati gli
interventi previsti nella Campagna Tende del 2018.
La Campagna Tende vede il coinvolgimento di AVAID insieme alla rete globale di Fondazione AVSI,
www.avsi.org , di cui AVAID è socio fondatore. Grazie alle sinergie con partner qualificati di una sessantina
di Paesi di quattro continenti, essa ha un impatto importante in contesti molto difficili, tra cui il Medio
Oriente.
Le attività progettuali di AVAID sul terreno si sono stabilizzate intorno a due modalità di intervento:
•
•

gestione di progetti socio-educativi in Kenya, Brasile, Haiti
sostegno di progetti di partner del network AVSI, con donazioni a progetti con particolare
attenzione all’area del Medio Oriente (Libano e Siria).

Le attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi in Svizzera hanno coinvolto donatori e sostenitori nella
Svizzera italiana, Ginevra, Friborgo, Zurigo.
Tra le partnership, vale la pena ricordare l’accreditamento al portale Benevity, rinnovato da alcuni anni e,
per la prima volta nel 2019, ad Alaya. Entrambe hanno permesso ad AVAID di beneficiare di volontariato, in
particolare per traduzioni, e di donazioni in matching grant.
Infine, nel 2019 AVAID ha strettamente collaborato con AVSI per la realizzazione dell’Annual meeting della
fondazione, tra giugno e luglio a Milano, con focus specifico sui progetti di formazione professionale e avvio
al lavoro, prendendo spunto, in particolare, dal progetto IDEA a Nairobi in Kenya.

Cantieri AVAID 2019: Fada2i in Libano, Meeting Hut in Kenya, Magia in Kenya
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PROGETTI
Destinazione fondi della Campagna tende “Sotto lo stesso cielo. Osiamo la
solidarietà attraverso i confini” 2018-19
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. La Campagna
Tende del 2018, intitolata: “Sotto lo stesso cielo. Osiamo la solidarietà attraverso i confini”, ha compreso
numerosi eventi nel corso del 2019. I fondi raccolti sono stati destinati alle seguenti opere:

Asilo “Casa del Bambino Gesù” di Qaraqosh, Iraq

Little Prince Nursery and Primary School di Nairobi per
varie attività tra cui i corsi di formazione per i genitori

St. Kizito Vocational Training Institute di Nairobi per la
formazione professionale di giovani

“Ospedali Aperti" in Siria, a favore di tre ospedali di Aleppo
e Damasco

Sostegno a distanza (SAD)
Il Sostegno a distanza è un progetto che prevede un accompagnamento pluriannuale di un bambino/a o
ragazzo/a, finalizzato alla scolarizzazione e ai bisogni di base per offrirgli un’infanzia dignitosa e
opportunità di crescita che rompano il circolo vizioso della povertà. Si tratta quindi di spese per
l’educazione, incluso il pasto quotidiano, l’accompagnamento famigliare da parte di un operatore sociale,
dei corsi di formazione per i genitori, un aiuto per bisogni specifici. Tutto ciò è supportato da un singolo, da
una famiglia o da un gruppo di sostegno svizzero. Tra i due soggetti si instaura un rapporto duraturo, che
AVAID ha definito come “un’amicizia dell’altro mondo”.
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Nel corso del 2019, AVAID ha sostenuto con il Progetto SAD 585 ragazzi in Kenya, 20 ad Haiti e 23 in
Brasile.
In Kenya, oltre a quaranta ragazzi aiutati da un donatore ticinese
e ad altri venticinque sostenuti da una famiglia ticinese, 520
erano i ragazzi inclusi nel programma SAD a fine 2019.
• 80 sono stati i nuovi arrivi nel Progetto SAD.
• 78 sono state le uscite: 35 ragazzi hanno terminato gli
studi secondari o la formazione professionale, uno ha terminato
il master, 13 sono usciti dallo stato di necessità estrema,
permettendo l’ingresso nel progetto ad un bambino più bisognoso e 29 si sono trasferiti in un’area
lontana da quella controllabile dagli operatori AVAID.
Il rapporto tra i sostenitori e il progetto in Kenya si è consolidato, attraverso corrispondenza email via
casella di posta elettronica kenya.posta@avaid.ch , attraverso visite ai progetti da parte di donatori svizzeri,
attraverso “regali” ovvero donazioni extra che gli sponsor hanno deciso di indirizzare ai bambini. Nel 2019
sono stati dieci i nuovi sostenitori.

Progetto IDEA, Kenya
Nel corso del 2019 si è svolta la prima annualità del Progetto IDEA in
Nairobi, Kenya, con l’obiettivo di incidere sulle opportunità
lavorative di giovani in estrema povertà e in particolare migranti
dai Paesi limitrofi, in partnership con AVSI Kenya e con l’istituto
professionale St. Kizito. Il progetto è realizzato con fondi della DSC,
del Cantone, della Fondazione Margherita e di donatori AVAID, in
particolare del bellinzonese.
69 studenti (52 rifugiati e 17 kenyoti) hanno partecipato ai corsi di
formazione professionale, 148 rifugiati hanno partecipato a corsi di inglese, 20 studenti hanno preso parte
ad uno stage, mentre 2 hanno iniziato la propria attività (parrucchiere e chiosco di vendita alimenti).
Il progetto ha permesso inoltre di tinteggiare diversi spazi e realizzare un’aula di informatica con 33
postazioni, grazie al contributo della Fondazione Margherita.
Questo importante Progetto prosegue nel 2020 e 2021.

Progetto Magi-a – Acqua a Mutuati, Kenya
Realizzato con finanziamenti delle AIL, della FOSIT e della
Fondazione Adiuvare, nonché di famiglie del bellinzonese, Magi-a
ha permesso di ripristinare e rendere operativi i servizi igienici
della scuola San Riccardo a Mutuati, cittadina di una zona rurale
del Kenya e successivamente di avviare un servizio di distribuzione
di acqua. Il progetto Magi-a si completa nel corso del 2020 con
l’avvio di una microimpresa per la distribuzione dell’acqua, in
particolare destinata gratuitamente alla scuola e venduta nella
zona a tariffe agevolate.
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Progetto “meeting-hut”, Kenya
La Fondazione Accentus ha permesso ad AVAID di recuperare
una piccola costruzione tipica africana nella parte esterna della
scuola professionale St. Kizito di Nairobi, per farne un luogo di
incontri, colloqui, esami e prove del corso di catering.
Il St. Kizito Vocational training institute di Nairobi è un
importante partner per AVAID e nel 2019 diversi sono stati i
progetti realizzati congiuntamente.

Convitto per 10 studenti della secondaria Cardinal Otunga, Kenya
Grazie al gruppo di sostegno AVAID di Ginevra, 10 ragazzi hanno
potuto beneficiare della accoglienza in un convitto famigliare per
poter frequentare la scuola secondaria Cardinal Otunga, con
profitto.
La Cardinal Otunga è una scuola di qualità e grazie al sostegno
AVAID puo’ essere frequentata anche da ragazzi di famiglie
povere.

Sostegno ad una scuola in Argentina
Seguendo i rapporti che alcuni donatori AVAID hanno instaurato con opere nel mondo, nel 2019 è stata
sostenuta con una donazione la scuola Nuestra Senora de Lujan, a Buenos Aires, in Argentina.

Campagna annuale “Tende” 2019-2020: Giòcati con noi! Generazioni
nuove, protagoniste del mondo.
Per la Campagna annuale di raccolta fondi “Tende” iniziata nel periodo
natalizio 2019, il tema è stato quello di coinvolgere le persone per un
rinnovamento complessivo, guardando in particolare alle nuove
generazioni. Questi i progetti-simbolo della Campagna:
• Fada2i. Il mio Universo – Libano. Un centro di servizi alla
comunità nella piana di Marjayoun, progettato gratuitamente
dall’architetto Mario Botta.
• Ospedali Aperti – Terzo anno di solidarietà – Siria. Per
permettere l’accesso a cure gratuite ai più poveri in tre ospedali di
Aleppo e Damasco.
• Non sono solo – Venezuela. Formazione e sostegno ai giovani e
agli anziani in un Paese ridotto alla povertà estrema.
• La scuola nella foresta – Brasile. Sostegno alla Scuola agricola di
Manaus.
• Al lavoro per formare classi dirigenti – Mozambico. Progetto di
supporto alla formazione dei giovani.
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AVAID si è impegnata in particolare a sostenere i progetti “Ospedali Aperti” in Siria, “Fada2i”in Libano e la
Scuola agricola di Manaus.

“Fada2i” - Il mio universo, Libano
AVAID ha contribuito nel 2019 alla realizzazione di un centro
multifunzionale per educazione, formazione, attività culturali e
ricreative di bambini, ragazzi e famiglie nella piana di
Marjayoun, nel sud del Libano. Il progetto è stato offerto
dall’architetto svizzero Mario Botta, per il quale “anche chi
vive in situazioni difficili ha diritto a spazi dignitosi.” “Fada2i”
rappresenta un progetto importante per AVAID, che è legata
agli interventi in Libano dal 2014. Da allora infatti sostiene gli
sforzi di AVSI e di organizzazioni locali a favore delle
popolazioni colpite dai conflitti in Siria e nel Medio Oriente.

“Ospedali Aperti”, Siria
L’obiettivo del progetto è racchiuso nel suo titolo: aprire le
porte di tre ospedali (l’Ospedale Italiano e l’Ospedale Francese
a Damasco e l’Ospedale St. Louis ad Aleppo) al maggior
numero di pazienti poveri che, altrimenti, non potrebbero
pagare le cure di cui hanno bisogno. Dal trattamento di
patologie complesse a quello delle malattie più banali che, a
causa delle conseguenze della guerra, possono uccidere tanto
quanto hanno fatto le bombe. Al 31.12.2019, di questo
importanto progetto, promosso e realizzato da Fondazione
AVSI, avevano beneficiato oltre 30'000 persone. AVAID
sostiene il progetto per il terzo anno consecutivo.

“La scuola nella foresta”, Brasile
Partner storico di AVAID, la Scuola agricola di Manaus forma all’agricoltura
sostenibile numerosi giovani dell’area amazzonica, con molta attività
pratica. Date le grandi distanze, i ragazzi si fermano nel convitto della
scuola, che quindi somma i costi delle strutture a quelli delle attività
educative e formative, mentre le famiglie pagano delle rette simboliche.
Gli interventi di miglioramento e di manutenzione di questa importante
realtà formativa sono costantemente necessari.
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PRINCIPALI EVENTI ED INIZIATIVE A SOSTEGNO DI AVAID NEL 2019
1. Ginevra, 8 maggio - Concerto con Eka Bokuchava (pianista),
Charlotte Lamont (violoncellista) e Patrick Rafter (violinista). I
sostenitori dell'arco lemanico per AVAID.
2. Lugano-Breganzona, 25 maggio, "John, un maestro per noi",
incontro con cena e bancarelle a favore della scuola primaria
"Little Prince" nello slum di Kibera a Nairobi. Testimonianza di
Antonino Masuri, responsabile del sostegno a distanza e dei
progetti educativi di AVAID in Kenya.
3. Lugano, 1 giugno "La voce sua, le sue parole, sapeva tutto del nostro cuore": i musicisti Virginia
Rossetti e Marco Squicciarini con la voce di Sergio Montorfani nel concerto con repertorio di
Claudio Chieffo, nella chiesa di San Rocco.
4. Massagno, 5 e 12 giugno, Giornate sportive con i ragazzi
della Scuola media nella corsa di solidarietà per sostenere i piccoli
amici della Little Prince Primary School di Nairobi.
5. Luglio, campus in Kenya per l’universitaria a Losanna Roberta
Galfetti, volontaria e sostenitrice AVAID.
6. Ottobre, visita di sostenitori della Svizzera italiana e di
Ginevra ai progetti AVAID a Nairobi.
7. Zurigo, novembre 19 partecipazione alla “Google Giving
Week” con volontari locali.
8. Lugano, 22 novembre, incontro “Tu vali. La condivisione
possibile”. Presentazione del libro di Raffaella Pingitore, medico e
volontaria AVAID, all'Auditorium Università della Svizzera italiana, con
la testimonianza di Antonino Masuri.
9. Sementina-Bellinzona, 23 novembre, cena di beneficenza per
borse di studio in Kenya organizzato dal gruppo di volontari AVAID del
Bellinzonese, con testimonianza di Antonino Masuri.
10. Museo Vela, Ligornetto, 30 novembre, “Una stella si ferma al
Vela”, partecipazione al mercatino solidale con le pubblicazioni “Tu vali” e “La bellezza salva il
mondo”.
11. Artore, 7 dicembre, bancarella per S. Nicolao e distribuzione del periodico di AVAID “Buone
Notizie” a favore della Campagna raccolta fondi Tende di AVAID.
12. Lugano, 12 dicembre, incontro pubblico nell’aula magna dell’Università della Svizzera italiana, dal
titolo: “Venezuela. Il popolo, il canto, il lavoro”, con la testimonianza di Alejandro Marius.
13. Lugano, 12 dicembre, asilo La Carovana e Scuola elementare Piccolo Principe. Momento natalizio
con bancarelle e distribuzione del periodico “Buone Notizie” a favore della Campagna raccolta fondi
Tende di AVAID.
14. Viganello, dicembre, Preasilo Arca di Noè. Bancarelle e
distribuzione del periodico “Buone Notizie” a favore della
Campagna raccolta fondi Tende di AVAID.
15. Bellinzona, dicembre, Scuola cantonale di commercio.
Bancarelle e distribuzione del periodico “Buone Notizie” a
favore della Campagna raccolta fondi Tende di AVAID.
16. Lugano, dicembre, Scuola media Parsifal. Momento
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natalizio, bancarelle e distribuzione del periodico “Buone Notizie” a favore della Campagna raccolta
fondi Tende di AVAID.
17. Lugano-Breganzona, dicembre. Liceo diocesano. Momento natalizio, bancarelle e distribuzione del
periodico “Buone Notizie” a favore della Campagna raccolta fondi Tende di AVAID.
18. Lugano, 22 dicembre, spettacolo teatrale di beneficenza a favore di AVAID, dal titolo: “La stella
com’era” - Palazzo dei Congressi.
19. Da segnalare che diverse persone hanno approfittato di compleanni o ricorrenze per destinare i
regali ricevuti a favore dei progetti di AVAID.

Valerio Selle, responsabile AVAID,
e Antonino Masuri, responsabile in
Kenya del SAD a una serata con i
sostenitori di Lugano

Responsabilità sociale d’impresa a
favore di AVAID a Zurigo

Serata di musica per AVAID a Ginevra

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.
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 collabora 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, Siria, Libano, Uganda, Venezuela, Brasile. 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 sensibilizzazione e di
raccolta fondi destinata a vari progetti nel mondo, storicamente denominata Campagna Tende (perché svolta agli inizi
sotto a dei gazebo), 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 dalle autorità del 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.
In Svizzera (Lugano) il personale impiegato di AVAID in Svizzera nel 2019 è stato di una persona all’80%. L’attività di
direzione e di gestione amministrativa di AVAID si svolge sotto forma di volontariato. In Kenya sedici persone dello
staff che si occupa del Progetto del Sostegno a distanza sono impiegate da AVAID. Il bilancio di AVAID è annualmente
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
Responsabile operativo Valerio Selle
Segretariato, Sostegno a Maria Teresa Gatti
distanza (SAD), altri 091 921 13 93 – 079 558 54 46 info@avaid.ch ; mariateresa.gatti@avaid.ch
progetti e iniziative
Comitato
Christof Affolter
Riccardo Caruso
Gianni Rossi
Alberto Toti
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