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La campagna delle Tende
di AVSI, fi nalizzata a sostenere 
alcune iniziative sociali nel 

mondo, entra in un contesto 
schiacciato da tante diffi coltà, di 
fronte alle quali è lecito domandarsi: 
ma a cosa serve fare qualche 
cosa di fronte a problemi tanto 
grandi? Per tanto grande sia, 
nessun gesto è risolutorio di un 
problema sociale come la povertà o 
la disoccupazione. Perché occuparsi 
di questioni che sono più grandi 
di noi quando ciascuno ha già le 
proprie e stenta a risolverle?
Anche all’interno di AVSI abbiamo 
avviato una profonda rifl essione 
su cosa realmente serve e cosa 
invece è aiuto effi mero.

Abbiamo così indirizzato l’attenzione 
alla possibilità di far crescere 
soggetti che portino qualcosa di 
nuovo e positivo nella realtà pur 
problematica. Per questo i progetti 
che sosterremo sono piuttosto 
storie, cioè esperienze di persone 
che seguono un ideale e per questo 
contribuiscono a rendere
più umano il mondo. 

Il mondo nuovo nasce da iniziative di 
persone, non dalle sole istituzioni
o dai modelli o dalle regole.
Questo è particolarmente vero 
laddove si tratta di affrontare 
lavoro, accoglienza, educazione. 
In Perù con la collaborazione di 
imprese per la produzione di cacao 

criollo, particolarmente qualifi cato 
e poco esplorato, in Libano 
aiutando i fuggiaschi dalla Siria,
in Kenya con una scuola 
secondaria che ha tassi di 
successo dei ragazzi molto elevati, 
pur avendo origini molto umili. 
In tutte queste situazioni il 
desiderio di rendere più umano
il mondo ha generato esperienze 
che gridano l’amore per la 
persona e per chi l’ha creata.

Il metodo che abbiamo prediletto,
la storia, l’esperienza, è lo stesso 
che ha scelto Dio per amare 
l’uomo: avvicinarsi a lui, entrare 
nella storia  e dedicarsi ai suoi 
bisogni. 
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Le   famiglie
siriane   IN    FUGA
DALLA   GUERRA

La   scuola 
Otunga
in   Kenya

Il   centro
Emmaus
in   Ucraina

Il   lavoro
per   i   giovani
in   PerU
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Come donare

è una Organizzazione Non Governativa, Onlus nata nel 1972, riconosciuta 
dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. La sua missione è promuovere 

la dignità della persona attraverso attività di cooperazione allo sviluppo 
con particolare attenzione all’educazione, nel solco dell’Insegnamento della Dottrina Cattolica.

Nell’anno 2012
ha realizzato 100 progetti in 37 paesi di Africa, America Latina, Caraibi,

Medio Oriente, Est Europa e Asia, oltre al Sostegno a distanza che, nello stesso anno, 
ha sostenuto 30.603 bambini e ragazzi in 33 paesi del mondo.ha sostenuto 30.603 bambini e ragazzi in 33 paesi del mondo.

totale risorse 2012

27.932.951
euro

bilancio aggregato 2012

44.133.388
euro

come usiamo il tuo euro

 9% struttura

 4% fundraising

 1% servizi

  86% progetti
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Aiutiamo i bambini siriani 
rifugiati in Libano
a credere nel loro futuro

Gli operatori AVSI porteranno
il tuo contributo, i bambini studieranno
e tu sarai informato sulle attività svolte.
Info www.avsi.org,
sostegno.distanza@avsi.org
tel. 0547.36.08.11

La grave crisi siriana prosegue con un esodo imponente di persone.
Sono 1 milione e 600.000 le persone scappate dal paese e ora in Libano e in 

Giordania e dove AVSI, nei campi profughi,  sta accogliendo più di 13.000 persone. 
L’intervento prevede inoltre un sostegno alla diocesi di Aleppo.

La scuola secondaria Otunga di Nairobi, nata nel 2005 con 25 studenti e 4 
insegnanti, oggi accoglie 240 ragazzi erogando un servizio di qualità riconosciuto
dal ministero dell’Istruzione. Le tende vogliono sostenere le attività educative.

Approfondimenti su BUONE NOTIZIE - www.avsi.org

Pur essendo un paese in grande crescita, il problema del lavoro in Perù,
specie per i giovani è estremamente attuale. L’intervento prevede un rafforzamento 

alle attività del Centro Servizi per il lavoro nella periferia di Lima e un sostegno alle 
attività agricole dei produttori di cacao in Amazzonia. 

Sostegno alle attività educative e ricreative di Emmaus,  
un’organizzazione non governativa fondata a Kharkov 
nel 2011 che aiuta ragazzi orfani e invalidi. Verrà inoltre 
acquistata una nuova casa per accogliere i giovani.
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La Bottega di AVSI è un sito internet nato in 
partnership con la cooperativa di solidarietà 

Inter Sinergy che promuove un’economia 
sostenibile attraverso la vendita di prodotti 
artigianali che nascono in luoghi dove i 
giovani e le donne trovano nel lavoro un 
modo nuovo per vivere dignitosamente in 
alternativa all’illegalità. “La nostra missione 
è promuovere lo sviluppo sostenibile 
attraverso la vendita di prodotti artigianali 
e biglietti augurali creati da persone che 

hanno trovato nel lavoro una vita più degna.” 
Un’opportunità per costruire con queste persone 
un futuro più bello. Crocefi ssi e bracciali in 
ferro battuto realizzati in Haiti. Biglietti d’auguri: 
foto d’autore che portano in mondi lontani dove 
bambini sorridenti sembrano messaggeri di felicità 

e speranza; particolari illustrazioni che permettono 
alle aziende di personalizzare gli auguri, sostenendo le 
attività di AVSI nel mondo. Le collane di Rose: perle 

di carta dall’Uganda delle amiche del Meeting Point 
International di Kampala...e tanto di più.

Per i tuoi auguri e regali di Natale

Scommetti anche tu sull’artigianato della vita!

www.labottegadiavsi.org • intersinergy@fastwebnet.it • T 02.28.97.00.04

Paolo Cevoli
www.paolocevoli.com
Ormai da due anni sostenitore e 
testimonial di AVSI, dopo il grande 
successo de “La penultima cena”, 
Paolo Cevoli è in giro per l’Italia con il 
suo nuovo monologo “Il sosia di Lui”.

Claudia Penoni
www.claudiapenoni.it
Grande amica e testimonial di AVSI, 
Claudia porta in giro per l’Italia il suo 
spettacolo “In attesa di pensione”, 
dove propone alcuni suoi personaggi, 
come la Signora Varagnolo.

I The Sun
www.thesun.it
già schierati con AVSI per la 
Campagna #10forSyria, sono una 
rock band italiana di quattro 
giovani talentuosi ragazzi di 
Vicenza. Propongono due eventi: uno 
spettacolo teatrale, in cui la band 
racconta la propria storia di vita e il 
proprio personale percorso spirituale, 
e un classico concerto rock.

Pietro Sarubbi
www.pietrosarubbi.it
Il celebre “Barabba” del fi lm 

the Passion di Mel Gibson è alla 
prova in un monologo presentato con 
grande successo al meeting di Rimini: 
“Il mio nome è Pietro”.

Manalive
Un uomo vivo
di G. K. Chesterton
Regia e scena di Otello Cenci. 
Un vero investigatore del mistero: 
tutto l’uomo vi partecipa perché dai 
fatti dipende la vita e, nei fatti, è 
nascosto il senso. Drammaturgia a 
cura di Giampiero Pizzol
e Otello Cenci.

Vuoi fare una Tenda per AVSI?
Richiedi i materiali alla Segreteria AVSI Point retesostenitori@avsi.org • 02.6749.88 364

In questi anni sono stati molti gli artisti che hanno messo a disposizione delle iniziative della 
campagna delle tende i propri spettacoli. Anche nella prossima campagna saranno diversi gli artisti

che, per AVSI, offrono il loro spettacolo e il loro talento artistico. Per approfondimenti e maggiori info contattare
la Segreteria della rete AVSI Point: retesostenitori@avsi.org 02.6749.88 364 (Lorenzo Franchi).


